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UDA 2.1 This is me! 

STARTER: UNIT 1,2,3,4,5 

 Questa unità ha previsto lo studio dei seguenti aspetti grammaticali e lessicali:  

• pronomi personali soggetto 

• Aggettivi possessivi 

• Verbo to be – present simple 

• Nomi di luoghi e aggettivi di nazionalità 

• Question words  

• Numeri cardinali 

• Numeri ordinali 

• chiedere e dire la data 

• Regole ortografiche per la formazione del plurale dei sostantivi / sostantivi con il 

plurale irregolare 

• Aggettivi e pronomi dimostrativi (this/these, that/those) 

• Genitivo sassone 

• Verbo have got  

• Lessico relative alla famiglia e ai legami di parentela 

• There is / there are 

• Preposizioni di tempo (in, at, on) 

 

UDA 2.2 Daily Life 

Unit 1 – MY WEEK 

Questa unità ha previsto lo studio dei seguenti aspetti grammaticali e lessicali:  

• Present simple (forma affermativa, negativa, interrogativa, short answers) 

• Regole ortografiche per la formazione della terza persona singolare del present 

simple 

• Question words 

• Avverbi ed espressioni di frequenza 

• Regole ortografiche per la formazione della -ing form 



• Verbi di preferenza (love, like, don’t mind, hate + ing form) 

• Lessico per parlare della routine quotidiana, del tempo libero, materie scolastiche, 

lavori domestici (everyday activities, free time activities, school subjects, jobs at 

home) 

 

Unit 2 – YOU ARE WHAT YOU EAT 

Questa unità ha previsto lo studio dei seguenti aspetti grammaticali e lessicali:  

• Sostantivi numerabili e non numerabili (countable and uncountable nouns) 

• Lessico relativo ai cibi e alle bevande (food and drinks) 

• Lessico relativo alle porzioni e ai contenitori dei cibi e delle bevande (portions and 

containers) 

 

UDA 2.3 Present and past events 

Unit 3 – LOOKING GOOD 

Questa unità ha previsto lo studio dei seguenti aspetti grammaticali e lessicali:  

• Look, look like, be like 

• Present continuous (forma affermativa, forma negative, forma interrogativa, risposte 

brevi) e le principali espressioni temporali che si usano con il past simple 

•  Present simple vs. present continuous 

• Lessico per descrivere l’aspetto fisico delle persone (appearance); aggettivi per 

descrivere la personalità (personality). 

 

 

Gli studenti hanno inoltre svolto l’UDA multidisciplinare Vite a confronto in cui è stato 

loro chiesto di comporre un testo per presentare se stessi, la propria famiglia e descrivere 

la propria routine quotidiana.  

 

Modena, 07/06/2021     La docente e gli studenti 

 

 

 

 

Trasmesso agli studenti della classe in data 07/06/2021 mediante posta elettronica d'istituto. 

I rappresentanti di classe hanno preso visione del programma svolto e confermato quanto 

dichiarato. 


