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UDA 
 

COMPETENZE  della UDA 
ABILITA’ UDA 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

UDA n. 1  

Starter lessons 
Unit A-F 

 
 

 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: 
Present simple di to be, pronomi 
interrogativi, aggettivi possessivi, 
articoli, sostantivi plurali,  
there is/there are, aggettivi e 
pronomi dimostrativi, preposizioni di 
luogo, present simple di have got, 
posizione degli aggettivi,  
il genitivo sassone, aggettivi 
possessivi 
 
Vocabulary: 
Countries and nationalities, letters 
and numbers, dates, jobs, colours, 
the classroom, the body and 
physical description, the family 
 
 
 

 

mailto:info@isisfacchinetti.edu.it
https://isisfacchinetti.edu.it/


 2 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

UDA 
 

COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

UDA n. 2  

 My music, Free time  
Daily routine, Sports 

Abilities, Describing people (2) 
Unit 1-3 

 
 

           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:  
Present simple, object pronouns,  
expressing likes and dislikes, agreeing and 
disagreeing, adverbs of frequency, 
prepositions of time, modal verb can, talking 
about ability, be like, look like 
 
Vocabulary: 
music, adjectives of opinion, free-time 
activities, daily routine, sports, personality 
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         Le competenze interessate nelle varie UDA sono le seguenti: 
 

Competenze disciplinari  
L4 - utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi 
 
Competenze trasversali  
C 1 -  Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento  
C 5 - Agire in modo autonomo e responsabile 

 
Competenze di educazione civica  
Macroarea -  Costituzione 
Argomento - The English government and Constitution 

 

UDA 
 

COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

UDA n. 3 

Everyday activities, Dream jobs, 
Outdoor activities, Suggestion, My 

room, Getting around 
 

 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:  
Present continuous, time expressions with 
present continuous,  
present simple vs. present continuous, 
dynamic and static verbs, 
Present continuous: future, would like / want 
to, asking for, making, accepting and 
rejecting suggestions, 
some/any, prepositions: directions, 
imperatives, prepositions and adverbs of 
movement , asking for and giving directions, 
countable and uncountable nouns, 
quantifiers, talking about food, drink and diet 
 
Vocabulary: 
everyday activities, jobs (2), entertainment, 
rooms and furniture, shops and places in a 
town 
 
 


