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UDA 
 

COMPETENZE  della UDA 
ABILITA’ UDA 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

UDA n. 1  

Starter lessons 
(Revision) 

 
 

 Periodo: 1° trimestre 

LISTENING/READING 
-Ascoltare  e leggere i testi con pronuncia 
corretta cogliendone il significato 
globale e le informazioni specifiche 
-Riconoscere le diverse strutture grammaticali 
e funzioni comunicative 
 
SPEAKING 
- Esprimersi con sufficiente correttezza e 
chiarezza 
 
WRITING 
-Utilizzare le strutture grammaticali e le forme 
idiomatiche relative alle UDA trattate 

 

 

 

- Saper usare le funzioni comunicative e le 

strutture  dell’unità 

- Utilizzare una lingua straniera per i principali 

scopi comunicativi ed operativi 

- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti 

scopi comunicativi 

 
 
 
 
 
 
 

 

  Grammar (revision): 
present simple vs present 
continuous; 
present perfect, for/since, 
just/already/yet, ever/never; 
simple past; 
present perfect vs simple past; 
present continuous e present simple 
con valore di futuro; 
will vs to be going to 
 
 
 
Vocabulary:  
articoli in microlingua per l’indirizzo 
informatico e chimico  
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UDA 
 

COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

UDA n. 2  

The world wide web 
  
 

           Periodo: pentamestre 

LISTENING/READING 
-Ascoltare  e leggere i testi con pronuncia 
corretta cogliendone il significato 
globale e le informazioni specifiche 
-Riconoscere le diverse strutture grammaticali 
e funzioni comunicative 
 
SPEAKING 
- Esprimersi con sufficiente correttezza e 
chiarezza 
 
WRITING 
-Utilizzare le strutture grammaticali e le forme 
idiomatiche relative alle UDA trattate 

- Saper usare le funzioni comunicative e le 

strutture  dell’unità 

- Utilizzare una lingua straniera per i principali 

scopi comunicativi ed operativi 

- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti 

scopi comunicativi 

 

Grammar: Revision and extension  
 
Present perfect vs present perfect 
continuous; 
modals, past modals; 
comparative and superlative forms;  
conditionals;  
connectives;  
the passive forms 
 
Vocabulary:  
articoli in microlingua per l’indirizzo 
informatico e chimico  
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         Le competenze interessate nelle varie UDA sono le seguenti: 
 

Competenze disciplinari  
L10 - Padroneggiare la lingua Inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 
interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
 
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  

UDA 
 

COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

UDA n. 3 

Attività di recupero, potenziamento e 
revisione in itinere e scelta argomenti 

da discutere in classe per la 
preparazione all’esame in funzione 
dell’indirizzo informatico / chimico 

 

Periodo: pentamestre 
 

LISTENING/READING 
-Ascoltare  e leggere i testi con pronuncia 
corretta cogliendone il significato 
globale e le informazioni specifiche 
-Riconoscere le diverse strutture grammaticali 
e funzioni comunicative 
 
SPEAKING 
- Esprimersi con sufficiente correttezza e 
chiarezza 
 
WRITING 
-Utilizzare le strutture grammaticali e le forme 
idiomatiche relative alle UDA trattate 

- Saper usare le funzioni comunicative e le 

strutture  dell’unità 

- Utilizzare una lingua straniera per i principali 

scopi comunicativi ed operativi 

- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti 

scopi comunicativi 

 

Grammar (revision and extension):  
reporting verbs, reported speech;  
relative clauses, word formation;  
verbs + prepositions, phrasal verbs  
 
Vocabulary: articoli in microlingua per 
l’indirizzo informatico e chimico  


