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UDA 
 

COMPETENZE  intermedie 
della UDA 

ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

 
ASSI CULTURALI COINVOLTI  

UDA n.  1 

Titolo: 

Dilemmas 
 

 

 

Periodo: Primo trimestre 

 

 
-ascoltare e leggere i testi con 

pronuncia corretta 
 cogliendone il significato 
globale e le informazioni 

specifiche 
-esprimersi in maniera chiara e 

fluida 
-riconoscere le diverse strutture 

grammaticali e funzioni  
Comunicative  

 
-esporre con correttezza, 

chiarezza e fluidità 
contenuti tecnici/storici/letterari 

-rispondere a quesiti su 
argomenti studiati 

-operare confronti tra il mondo 
anglofono e il proprio  

 
Utilizzare le diverse strutture e le 
funzioni comunicative in modo 

sufficientemente corretto  
 
 

Saper usare le funzioni comunicative e le strutture 
dell’unità. 
   
 
  
relazionare sui  
contenuti tecnici 
- micro lingua  
 

 Vocabulary: 
 
 Parts of the body, 
 Household jobs. 
 
 Functions: 
 
Say what the matter is 
and 
give advice. 
First aid, talk about 
accidents 
In the house 
 

Grammar: 
 
Ripasso Simple Past in 

tutte le forme. 
Futuro con Will, to be 

going to, Present 
Continuous, Present 
simple. 

 
Have to/don’t have to. 

Zero and First Conditional 
Second and third 

conditional 
 
Microlingua: 

 
Articoli di microlingua 

(Working with new 
Technology)  
 

  

 

Asse Scientifico 
Tecnologico e 
professionale 
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UDA n.  2 

Titolo: 

Memories 

 
 

 

Periodo: Primo trimestre 

 

 
-ascoltare e leggere i testi con 

pronuncia corretta 
 cogliendone il significato 
globale e le informazioni 

specifiche 
-esprimersi in maniera chiara e 

fluida 
-riconoscere le diverse strutture 

grammaticali e funzioni  
Comunicative  

 
-esporre con correttezza, 

chiarezza e fluidità 
contenuti tecnici/storici/letterari 

-rispondere a quesiti su 
argomenti studiati 

-operare confronti tra il mondo 
anglofono e il proprio  

 
Utilizzare le diverse strutture e le 
funzioni comunicative in modo 

sufficientemente corretto  
 
 

Saper usare le funzioni comunicative e le strutture 
dell’unità. 
   
 
  
relazionare sui  
contenuti tecnici 
- microlingua -  
 

 Vocabulary: 
 
 Verbs of action 
Collocation with lose 
 
 Functions: 
 
Show interest 

Grammar: 

Used to 
Question tags 
Past ability 
 
 
Microlingua: 

 
Articoli di microlingua 

(Working with new 
Technology)  

 

Asse Scientifico 
Tecnologico e 
professionale 
 
 

UDA n.  3 
 

Titolo: 

Time to think 
 
 

 

WRITING 
Utilizzare le diverse strutture e le 
funzioni comunicative in modo 

sufficientemente corretto 
 

Saper usare le funzioni comunicative e le strutture 
dell’unità. 
   
 
  
relazionare sui  
contenuti tecnici 
- microlingua -  

 

 Vocabulary: 
 
 -ed -ing adjectives 
Phrasal verbs with out, 
up, on 
 
 
 Functions: 
Make suggestions and 

expressing preferences 

 

Grammar: 

Strutture che usano 
wish 
 
 

Microlingua: 
 

Articoli di microlingua 
(Working with new 
Technology)  
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UDA n.  4 
 

Titolo: 

Right or not? 
 
 

 

WRITING 
Utilizzare le diverse strutture e le 
funzioni comunicative in modo 

sufficientemente corretto 
 

Saper usare le funzioni comunicative e le strutture 
dell’unità. 
   
 
  
relazionare sui  
contenuti tecnici 
- microlingua -  

 

 Vocabulary: 
 
Phrasal verbs with 
away 
Crime 
 
 Functions: 
 
Apologise for mistakes 

Grammar: 

Should have/ought to 
have 
Must/can’t/might/could 
for deductions in the 
present 
Must have/can’t 
have/might have/could 
have for deductions in 
the past 
 
 
Microlingua: 

 
Articoli di microlingua 

(Working with new 
Technology)  

 

 

     

 
Le competenze interessate nelle varie UDA sono le seguenti: 

 
Competenze disciplinari  
L10 (vecchio ordinamento) 

 
Competenze trasversali  
C10 - Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia a fine della mobilità di studio e di lavoro. 

 

Competenze di educazione civica  
Macroarea - Cittadinanza digitale 
Argomento -  La sicurezza in rete  
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