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UDA 
 

COMPETENZE  della UDA 
ABILITA’ UDA 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

 
UDA n.  1 

 
 

Titolo: Food and drink / What’s on? 
Unit 7 and 8 

 
Nucleo fondante 

 monitoraggio e valutazione delle 
competenze e conoscenze in entrata 

mediante compiti;  attività di recupero   
 

Ore: 15 
Periodo: 1° periodo. 

 

 
 L4 - utilizzare una lingua straniera per i principali scopi 

comunicativi ed operativi   

 L4 - produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti 
scopi comunicativi 

 

 C1 - Imparare ad imparare: organizzare il proprio 
apprendimento. 

 C5 - Agire in modo autonomo e responsabile 
 
 

 
ABILITA’ 

Interagire in conversazioni brevi e chiare su 
argomenti di interesse personale, quotidiano, 

sociale o d’attualità.  
Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca 

di informazioni e della comprensione dei punti 
essenziali in messaggi chiari, di breve estensione, 

scritti e orali, su argomenti noti e di interesse 
personale, quotidiano, sociale o d’attualità. 

Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di 
base, per esprimere bisogni concreti della vita 
quotidiana, descrivere esperienze e narrare 
avvenimenti di tipo personale o familiare.  

Descrivere in maniera semplice esperienze, 
impressioni ed eventi, relativi all’ambito personale, 

sociale o all’attualità. 
 Produrre testi brevi, semplici e coerenti su 

tematiche note di interesse personale, quotidiano, 
sociale, appropriati nelle scelte lessicali e 

sintattiche.  
 
 

Countable and uncountable nouns, 
Whose…?, So / Such, past simple Be / Be 

born 
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UDA 
 

COMPETENZE  della UDA 
ABILITA’ UDA 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

 
UDA n.  2 

 
Titolo:  A spooky story 

Unit 9 
 
 

Nucleo fondante: 

leggere, comprendere e 
comunicare contenuti in 
forma orale e scritta in 

L2 
 

Ore:15 
 

Periodo: 1°  

 
 
 
 

 
 L4 - utilizzare una lingua straniera per i principali scopi 

comunicativi ed operativi   

 L4 - produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti 
scopi comunicativi 

 

 C1 - Imparare ad imparare: organizzare il proprio 
apprendimento. 

 C5 - Agire in modo autonomo e responsabile 
 

Interagire in conversazioni brevi e chiare su 
argomenti di interesse personale, quotidiano, 

sociale o d’attualità.  
Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca 

di informazioni e della comprensione dei punti 
essenziali in messaggi chiari, di breve estensione, 

scritti e orali, su argomenti noti e di interesse 
personale, quotidiano, sociale o d’attualità. 

Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di 
base, per esprimere bisogni concreti della vita 
quotidiana, descrivere esperienze e narrare 
avvenimenti di tipo personale o familiare. 

Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue, 
compresi quelli multimediali.  

Descrivere in maniera semplice esperienze, 
impressioni ed eventi, relativi all’ambito personale, 
sociale o all’attualità. Produrre testi brevi, semplici 

e coerenti su tematiche note di interesse 
personale, quotidiano, sociale, appropriati nelle 

scelte lessicali e sintattiche.  
 

 

Past simple: affirmative, interrogative 
and negative, regular and irregular verbs  
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UDA 
 

COMPETENZE  della UDA 
ABILITA’ UDA 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

 
UDA n.  3 

 
Titolo: School life / animal facts 

experiences 
Unit 10, 11,15  

 

Nucleo fondante: 
 

 leggere, comprendere e 
comunicare contenuti in 
forma orale e scritta in 

L2 
 

Ore: 25 / 30 
 

Periodo: 1°/2° 
 

 
 L4 - utilizzare una lingua straniera per i principali scopi 

comunicativi ed operativi   

 L4 - produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti 
scopi comunicativi 

 

 C1 - Imparare ad imparare: organizzare il proprio 
apprendimento. 

 C5 - Agire in modo autonomo e responsabile 
 

Interagire in conversazioni brevi e chiare su 
argomenti di interesse personale, quotidiano, 

sociale o d’attualità.  
Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca 

di informazioni e della comprensione dei punti 
essenziali in messaggi chiari, di breve estensione, 

scritti e orali, su argomenti noti e di interesse 
personale, quotidiano, sociale o d’attualità. 

Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di 
base, per esprimere bisogni concreti della vita 
quotidiana, descrivere esperienze e narrare 
avvenimenti di tipo personale o familiare. 

Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue, 
compresi quelli multimediali.  

Descrivere in maniera semplice esperienze, 
impressioni ed eventi, relativi all’ambito personale, 
sociale o all’attualità. Produrre testi brevi, semplici 

e coerenti su tematiche note di interesse 
personale, quotidiano, sociale, appropriati nelle 

scelte lessicali e sintattiche.  
 
 

 

Present tenses and past simple, past 
continuous vs past simple, comparative 
and superlative adjectives and adverbs, 

present perfect with ever and never, 
been vs gone 
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UDA 
 

COMPETENZE  della UDA 
ABILITA’ UDA 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

UDA n.  4 
 
 

Titolo: future intentions and arrangements 
Unit 12 e 13 

 
Nucleo fondante 

 
leggere, comprendere e 
comunicare contenuti in 
forma orale e scritta in 

L2 
 

Ore :15 
 

Periodo:  2° 
 

 
 
 
 

 
 L4 - utilizzare una lingua straniera per i principali scopi 

comunicativi ed operativi   

 L4 - produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti 
scopi comunicativi 

 

 C1 - Imparare ad imparare: organizzare il proprio 
apprendimento. 

 C5 - Agire in modo autonomo e responsabile 
 

 

Interagire in conversazioni brevi e chiare su 
argomenti di interesse personale, quotidiano, 

sociale o d’attualità.  
Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca 

di informazioni e della comprensione dei punti 
essenziali in messaggi chiari, di breve estensione, 

scritti e orali, su argomenti noti e di interesse 
personale, quotidiano, sociale o d’attualità. 

Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di 
base, per esprimere bisogni concreti della vita 
quotidiana, descrivere esperienze e narrare 
avvenimenti di tipo personale o familiare. 

Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue, 
compresi quelli multimediali.  

Descrivere in maniera semplice esperienze, 
impressioni ed eventi, relativi all’ambito personale, 
sociale o all’attualità. Produrre testi brevi, semplici 

e coerenti su tematiche note di interesse 
personale, quotidiano, sociale, appropriati nelle 

scelte lessicali e sintattiche.  
 
 
 

Be going to, double future, will / shall, 
present continuous 
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UDA 
 

COMPETENZE  della UDA 
ABILITA’ UDA 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

 
UDA n.  5 

 
Titolo: Jobs in the house 

Unit 14 
 

Nucleo fondante 

leggere, comprendere e 
comunicare contenuti in 
forma orale e scritta in 

L2 
 

Ore :15 
 

Periodo: 2° 
 

 
 L4 - utilizzare una lingua straniera per i principali scopi 

comunicativi ed operativi   

 L4 - produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti 
scopi comunicativi 

 

 C1 - Imparare ad imparare: organizzare il proprio 
apprendimento. 

 C5 - Agire in modo autonomo e responsabile 
 

Interagire in conversazioni brevi e chiare su 
argomenti di interesse personale, quotidiano, 

sociale o d’attualità.  
Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca 

di informazioni e della comprensione dei punti 
essenziali in messaggi chiari, di breve estensione, 

scritti e orali, su argomenti noti e di interesse 
personale, quotidiano, sociale o d’attualità. 

Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di 
base, per esprimere bisogni concreti della vita 
quotidiana, descrivere esperienze e narrare 
avvenimenti di tipo personale o familiare. 

Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue, 
compresi quelli multimediali.  

Descrivere in maniera semplice esperienze, 
impressioni ed eventi, relativi all’ambito personale, 
sociale o all’attualità. Produrre testi brevi, semplici 

e coerenti su tematiche note di interesse 
personale, quotidiano, sociale, appropriati nelle 

scelte lessicali e sintattiche.  
 
 
 
 

Have to / don’t have to, Must / mustn’t, 
Both / neither 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


