
PIANO DELLE UDA    classe 2° Indirizzo: linguistico 

COMPETENZA DI BASE (relativa al proprio asse):  

1) utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi  
 
LIVELLO BASE 

N. UDA  ABILITÁ di base 
CONOSCENZE UDA  
Nuclei fondanti 

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO  

DISCIPLINE 
CONCORRENTI  

TEMPI 
QUADRIMESTRE 

UDA n. 1 

- Saper  parlare in modo semplice di 
esperienze passate 

- Descrivere brevemente una vacanza 
trascorsa 

- Rispondere alle domande del docente e 
interagire con i  compagni sui argomenti 
che riguardano azioni passate 

- Scrivere una breve mail seguendo dei 
punti stabiliti 

-Il partizip II dei verbi regolari e 
irregolari 
-Il Perfekt con sein e haben 

TEDESCO 
Italiano 
Latino 

I 
Quadrimest5r

e 

UDA n. 2 

- Parlare del tempo atmosferico 
- Parlare di divieti e obbighi 
- descrivere le proprie abitudini relative per 

una vita salutare 
- ascoltare semplici messaggi e rispondere ad 

esercizi di tipo strutturato 

- I verbi modali al presente a 
al preterito 

- La frase secondaria con dass 
e weil 

- Lessico relativo al tempo 
atmosferico 

TEDESCO 
Italiano 
Latino 
scienze 

I/ II 
quadrimestre 

UDA n. 3 

- Descrivere la propria abitazione 
- Descrivere la propria stanza 
- Localizzare oggetti nello spazio 
- Seguire delle istruzioni e delle indicazioni 

stradali 

-Le preposizioni con il dativo e 
con l’accusativo 
-Lessico  relativo alla propria 
abitazione 
-I verbi di stato in luogo e di 
moto a luogo 
 

TEDESCO 
Italiano 
Latino 

Geografia 
II quadrimestr 



 

Uda 4 

- Essere in possesso delle abilità di 
comprensione scritta e orale e interazione 
scritta e orale di livello A1 o A2.1 

- Essere in possesso delle principali 
strategie di comprensione scritta e  orale 
e di produzione scritta 

- Essere in grado di capire le istruzioni in 
lingua per  effettuare le attività richieste al 
fine del conseguimento della 
certificazione di livello  a2. 

-Tutti quelli indicati 
precedentememte 

TEDESCO 

 

Tutto l’anno 

Competenze chiave di cittadinanza:  
1) Imparare ad imparare. Progettare. Comunicare.  
2) Collaborare e partecipare. Agire in modo autonomo e responsabile.  


