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UDA 

Competenze  
UDA: 

 
Lingua Inglese 
 

Cittadinanza 

 
 

Abilità UDA 

  
 

Conoscenze   

UDA 

 
 

Discipline 

concorrenti 

UDA n° 1 

“Taches 

ménagères” 
 

 

 

L1 

L3 
 

 
 

C1,C2,C3,C4,C5

,C6,C7 ,C8 

Ripetizione delle 

principali strutture 

grammaticali studiate 
nello scorso anno 

scolastico 

- Capire frasi e parole di 

una conversazione su 
vari argomenti di vita 

quotidiana 

- Seguire una 
conversazione  

- Produrre testi per 

esprimere opinioni, 
intenzioni e ipotesi 

- Comprendere lessico 

riferito al computer 

-Saper esprimere 

l’obbligo e il divieto 

-Saper esprimere 
un’intenzione 

-Saper domandare 

un servizio a 

qualcuno e 
rispondere 

 

 

 

 
 

Italiano 

 

Informatica 

UDA n° 2 

“Sportifs? 

Non 

sportifs?” 
 

 
 

L1 

L3 

 

 
 

 

 
 

C1,C2,C3,C4,C5

,C6,C7, C8 

- Riferire attività svolte 

- Ricavare le informazioni 

essenziali su argomenti 

quotidiani 
- Scrivere frasi su aspetti 

di vita quotidiana: azioni 

compiute 

-Saper formulare un 

desiderio 

-Saper interagire al 

telefono 
-Saper assicurare 

che il proprio 

interlocutore ha ben 
compreso e a sua 

volta ben 

comprende l’altro 
 

 

 

 

      Italiano 

UDA n° 3 

“Les 

amoureux!” 
 

 
 

L1 

L3 

 
 

 

 
 

C1,C2,C3,C4,C5

,C6,C7, C8 

- Leggere e capire articoli 

su problemi di attualità 

- Formulare supposizioni 
ed esprimersi in 

situazioni ipotetiche 

- Riferire nei particolari 
una esperienza e 

descrivere sentimenti e 

desideri 

-Saper esprimere il 

piacere, la gioia, la 

felicità 
-Saper esprimere di 

amare o meno 

qualcosa 
-Saper esprimere la 

tristezza  

 

 

 

 
     Italiano 

                                          



 

UDA n° 4 

“Ah! Les 

vacances!” 
 

 

 

L1 

L2 

L3 
L4 

 

 
C1,C2,C3,C4,C5

,C6,C7, C8 

 
 
-Formulare supposizioni ed 
esprimersi su situazioni 
ipotetiche 

- Motivare e sostenere le 
proprie opinioni in una 
discussione 
- Esprimersi su i pro e i 
contro dell'uso quotidiano 
della tecnologia 

 

-Saper interagire via 

mail 

-Saper riportare dei 
propositi 

-Saper ricordare 

qualcosa a qualcuno 
 

 

 

 

      Italiano 

    Informatica 
 

UDA n° 5 

“Droits et 

devoirs” 
 

 

L1 

L2 

L3 
L4 

 

 

 
C1,C2,C3,C4,C5

,C6,C7, C8 

- Conoscere alcuni 

aspetti fondamentali 

riguardanti la civiltà, la 
cultura e le tradizioni dei 

paesi anglofoni 

-Saper redigere una 

lettera di 

presentazione 
-Saper esprimere 

un’opinione 

-Saper preparare 

una petizione 
-Saper strutturare 

dei propositi 

-Saper strutturare 
l’interazione verbale 

 

 

 

Italiano 
Informatica 

 


