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Caratteristiche della classe
[ 

CLASSE 1b 
Numero alunni :23 iscritti.22 frequentanti.E’ in corso l’osservazione necessaria ad individuare eventuali 
BES. LIVELLO DI PARTENZA: dal test d’ingresso e dalle prime verifiche scritte e orali risulta molti 
alunni sono ad un livello insufficiente
La classe ha una composizione mista, come provenienza e ambiente familiare. Alcuni studenti sono molto 
seguiti dalle famiglie. Ci sono studenti che provengono da ambienti svantaggiati e risentono di disagi 
sociali di vario tipo. 
Alcuni studenti provengono da altri paesi, e non hanno una completa padronanza della lingua italiana ma 
hanno qualche conoscenza della lingua inglese. 
Un alunno straniero con difficolta’ uditive,necessita particolare attenzione ed aiuto.
La classe, nel complesso, sembra motivata, e gli studenti dimostrano delle buone capacità, se 
opportunamente stimolati. Essendo una classe con tanti alunni, c’è qualche difficoltà di gestione del 
gruppo per quanto riguarda il comportamento anche perché non tutti gli studenti sono autonomi e alcuni 
devono essere seguiti individualmente.  

Conoscenze pregresse o prerequisiti in relazione agli apprendimenti 
programmati

Tutti gli studenti, hanno studiato inglese nella Scuola Secondaria di 1° grado, sebbene abbiano raggiunto
 diversi livelli di conoscenze. In generale, gli studenti ricordano il lessico e qualche funzione ma non 
riconoscono molte strutture grammaticali.

Nonostante l’iniziale disparità di livello, dopo aver svolto le schede di accoglienza del libro di testo e 

organizzato delle ore concentrate per imparare l’italiano messe a disposizione degli studenti stranieri, tutta 

la classe dovrebbe essere in grado di affrontare tutte le attività presentate nel libro.  

Strategie da impiegare

È importante mantenere un contatto con le famiglie e sono previsti una serie di consigli di classe. Tutte le 
famiglie avranno la possibilità di consultare competenze individuali dei loro figli ed essere così informati 
regolarmente sulle competenze e sui progressi acquisiti. 
Le famiglie degli studenti più deboli vanno sollecitate a seguirli nel lavoro a casa.



Strategie da impiegare per lo sviluppo di diverse abilità

• Impiego di diversi approcci multisensoriali per soddisfare gli stili cognitivi diversi degli studenti 
(per esempio, apprendimento visivo, uditivo, cinestetico, intelligenze multiple, ecc.);

• Sviluppo  dell’atteggiamento  di  cooperazione  tra  pari,  attraverso  lavori  a  piccoli  gruppi,  a 
coppie, a squadre; 

• Schede di potenziamento e recupero;
• Drammatizzazioni, anche minime, per lo sviluppo di tutte le abilità, per l’espressività e per la 

capacità di relazione; 
• Attenzione alle caratteristiche cognitive, affettive e relazionali di ciascun studente;
• Autovalutazione da parte degli studenti e osservazione da parte dell’insegnante, di ogni singolo 

studente o di un gruppetto alla volta come base di riflessione sistematica e ripianificazione del 
lavoro didattico in base ai progressi degli studenti.



Obiettivi formativi: 
Stimolare la motivazione allo studio 
Sviluppare la capacita’ di memorizzazione 
Sviluppare la capacita’ di attenzione e concentrazione 
Sviluppare la capacita’ di organizzazione del lavoro scolastico 
Favorire il senso di responsabilita’ rispetto ai propri compiti 

Obiettivi Didattici: 
Comprensione di messaggi globali di testi semplici orali e scritti,su argomenti familiari e con  
lessico in gran parte noto 
Produzione di testi semplici,comprensibili,utilizzando un lessico base. 

Indicatori e descrittori della valutazione 
1-3(gravemente insufficiente): non riesace a comprendere nulla;non riesce a produrre alcun messaggio 
comprensibile,ne’ orale ,ne’ scritto 
4 (insufficiente) : riconosce  solo singole parole familiari  all’interno di un testo orale o scritto; 
produce testi con molti gravi errori che compromettono la comprensione del messaggio. 
5 ( mediocre):coglie con difficolta’solo alcune informazioni di argomento noto:produce testi 
parzialmente comprensibili ,anche se con alcuni errori,usando un lessico di base 
6 (sufficiente):comprende il messaggio globale di un testo orale o scritto su argomenti familiari con 
lessico noto;produce testi comprensibili usando un lessico di base 
7(discreto) :comprende  il messaggio globale di un testo orale e scritto di argomento familiare e con 
lessico noto:produce testi comprensibili,anche se con alcuni errori non gravi. 
8 (buono):comprende in modo analitico   un testo orale o scitto;produce testi chiaramente 
comprensibili e sostanzialmente corretti,usando un lessico efficace 
9  (ottimo):comprende con facilita’ il significato globale dettagliato di un testo e sa inferire ilk 
significato di termini sconosciuti dal contesto;produce testi chiari e corretti usando un lessico vario. 
10(eccellente):comprende prontamente il testo proposto;produce testi chiari,corretti e ben organizzati 
usando un lessico ricco.                       
Soluzioni organizzative 



Risorse e attrezzature per l’insegnamento 

Esempio di compilazione: 
▪ Videoregistratore/lettore DVD
▪ TV 
▪ videocamera e macchina fotografica 
▪ laboratorio multimediale e computer
▪ CD/registratore 
▪ Lavagna interattiva
▪ Altri sussidi e materiali didattici (per es., oggetti, poster e cartelloni murali, teatrino, carte geografiche, 

ecc.) 

Quando e come queste risorse saranno impiegate

Esempio di compilazione: 
Videoregistratore  e  computer  per  rinforzare  le  conoscenze  e  competenze  presentate  nel  libro,  dopo  la 
conclusione di ogni Unità di apprendimento.
CD/registratore durante le lezioni per sviluppare l’abilità di ascolto.  

Spazi didattici e della scuola

Esempio di compilazione: 
▪ Aula
▪ Biblioteca
▪ Aula TV
▪ Palestra

Organizzazione dell’aula (varia a seconda delle attivita' da svolgere)

Banchi disposti:
▪ Per file  
▪ In cerchio
▪ A ferro di cavallo/a gruppi
▪ A piccoli gruppi 



Metodi: 
L’approccio sara’ di tipo comunicativo,strutturato sui bisogni linguistici degli alunni: 
Preminenza della lingua parlata 
Fissazione delle regole grammaticali attraverso il metodo induttivo 
Insegnamento della lingua in rapporto al contesto,il registro linguistico,gli interlocutori,il mezzo di 
comunicazione 
Approfondimento degli elementi di civilta’ che emergeranno attraverso lo studio della lingua. 

Strategie: 
Esercizi di ascolto e ripetizione 
Esercizi strutturali 
Attivita’ miranti a memorizzare strutture lessicali,morfologiche e sintattiche 
Attivita’ di gruppo,a coppie o individuali 
Attivita’ di drammatizzazione,simulazione e role play 

Prove di verifica: 
Le verifiche saranno effettuate alla fine di ogni unita’ didattica e saranno finalizzate all’esame di 
specifiche abilita’,secondo lo schema: 
Listening:Test di ascolto guidati(vero –falso),scelta multipla,completamenti di tabelle/
brani,esecuzione di istruzioni 
Speaking:role play,conversazioni e brevi resoconti 
Reading: test di comprensione del testo scritto 
Writing: test di produzione(open dialogue,dialoghi su traccia,brevi composizioni dsu argomenti 
familiari e lettere,questionari. 
Alcune di queste prove si possono considerare prove integrate in quanto verificano piu abilita’ 
contemporaneamente. 
Visite guidate, viaggi di istruzione e altre esperienze in 
classe/gruppo o come scuola  

Data Gruppo/ 
partecipanti

Descrizione del viaggio/
attività

Descrizione

D a 
Stabilire

Il 60% della classe 

 Mete stabilite in consiglio di 
classe 
Da stabilire



Sezione 2 

Programmazione per Unità di Apprendimento 
(Learning Unit) 

[Questa seconda parte comprende le Unità di apprendimento relative a English plus 
Elementary.]  

English plus 
Units A–D+1 Programmazione 

Materiale 
Student’s Book e Workbook, Student’s Audio CD, Class Audio CDs, My Digital Book 2.0, 
Teacher’s Tests and Resource Book, Programmazione & Testmaker CD-ROM, Espansioni 
online: contenuti digitali disponibili online, aggiornati periodicamente

Tempo previsto Circa 15 ore

Obiettivi formativi (OSA e OG) 

Obiettivi specifici di apprendimento (OSA) 



COMPETENZE 
Ricezione orale (ascolto) 
A2 capire frasi, espressioni e parole se trattano 

argomenti con significati molto immediati: 
informazioni fondamentali su dei ragazzi 
(SB p.11 es.3,4), informazioni su un 
calciatore famoso (SB p.11 es.10), 
descrizioni di stanze (SB p.12 es.3,4) 

A2 ricavare le informazioni essenziali da brevi 
registrazioni audio: il lavoro minorile (SB 
p.19 es.3,4), richieste di informazioni a un 
centro sportivo (plus section p.202 es.
3,4,5,6) 

Ricezione scritta (lettura) 
A1 capire dati su persone (SB p.6 es.3) 
A1/A2  capire un semplice quiz (SB p.14 es.

2,5) 
A2 desumere informazioni importanti da 

notizie e articoli di giornale ben strutturati e 
con molte cifre, nomi, illustrazioni e titoli: 
Londra (SB p.16 es.1,2), Liverpool (plus 
section p.211 es.3) 

Produzione orale non interattiva 
A1 dare informazioni sulla mia famiglia (SB p.

7 es.13), su di me, la mia famiglia e i miei 
amici (SB p.15 es.9) 

A2 riferire su una delle mie lezioni a scuola 
(SB p.17 es.10) 

Interazione orale 
A1 rispondere a domande semplice e porne: un 

semplice quiz (SB p.8 es.4) 
A1 porre domande sui mobili in una stanza 

(SB p.13 es.12), su paesi stranieri (SB p.15 
es.6) e rispondere 

A1 porre domande personali a qualcuno e  
ispondere allo stesso tipo di interrogativi 
(SB p.20 es.7) 

A1/A2  chiedere e dare informazioni su una 
ersona famosa (SB p.11 es.11) 

A1/A2  rispondere a domande semplici e 
porne, a condizione che si tratti di qualcosa 
di immediato o familiare: la mia città (SB 
p.17 es.5, plus section p.211 es.4), la mia 
routine quotidiana (SB p.19 es.9), gli orari 
di attività in un centro sportivo (plus 
section p.202 es.8) 

CONOSCENZE 
Funzioni comunicative 
Dare informazioni sulle persone 
Usare le parole interrogative 
Descrivere l’aspetto fisico delle persone 
Parlare di dove si trovano i mobili e gli arredi 
Paragonare risposte 
Scrivere un scheda sul mio paese 
Parlare dei giorni della settimana e degli orari  
(Unit 4 plus section p.202) 

Strutture grammaticali 
Present simple del verbo be: forma 
affermativa e negativa Genitivo sassone 

Pronomi soggetto e aggettivi possessivi 
Present simple del verbo be: forma 
interrogativa e risposte brevi 

Pronomi dimostrativi 
Present simple del verbo have got 
a/an, some e any 
there is, there are 
Present simple: forma affermativa e negativa 
Present simple: forma interrogativa e risposte 
brevi 

Aree lessicali 
Aree lessicali Trinity Grade 
la famiglia T2 
la scuola T3 
le parole interrogative 
l’aspetto fisico T1 
la casa T2, T3 
preposizioni di luogo T2 
paesi, nazionalità e lingue T2 
routine quotidiane T3 
Pronuncia 
I suoni consonantici th: !  !   
lo schwa !  
La terza persona singolare del Present simple 
-s e  
-es: !  !  !  

Civiltà e Intercultura 
Il Regno Unito (Unit 1 plus section p.211)



Obiettivi generali

Utilizzare semplici strategie di autovalutazione e autocorrezione. 
Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi. 
Lavorare autonomamente, a coppie, in gruppo, cooperando e rispettando le regole. 
Aiutare e rispettare gli altri. 
Raggiungere attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria la consapevolezza 
dell’importanza del comunicare. 
Parlare e comunicare con i coetanei scambiando domande e informazioni. 
Utilizzare la voce per imitare e riprodurre suoni e frasi da soli o in gruppo. 
Interpretare immagini e foto. Proporre ipotesi. 
Provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una lingua straniera. 
Dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri paesi. 
Operare comparazioni e riflettere su alcune differenze fra culture diverse.

Attività interdisciplinari e competenze trasversali

Geografia: informazioni sul Regno Unito (plus section p.211) 

Competenze trasversali impiegate nel corso di queste unit: analizzare, classificare, 
comprendere, comunicare, confrontare, dedurre, distinguere, ipotizzare, leggere, ordinare, 
memorizzare, predire, progettare, riconoscere, valutare

Cittadinanza e Costituzione

Affettività: il lavoro minorile (SB p.19) 
Cittadinanza: sviluppare il dialogo tra culture diverse (SB pp.16–17, plus section p.211)

Preparazione agli esami

Trinity Subject area or Language function: 
Grades 1&2: giving personal information (p.20 es.7); 
Grade 3: Asking simple questions about everyday life (p.17 es.5); Home life; Free time (p.19 
es.9); Times (p.202, es.2); Places in the local area (p.211 es.4) 

Trinity ISE 0:  
Creative/descriptive writing (Writing guide p.21, p.211 es.5)

Verifica e valutazione formativa



Verifiche formative (strutturate e semi-strutturate) nella forma dell’Entry Test (Teacher’s Tests 
and Resource Book pp.44–45), dei Build-up test A–D – e Unit Test 1 (Teacher’s Tests and 
Resource Book pp.46–49) e Programmazione & Testmaker CD-ROM 

Recupero e potenziamento (Extra fast finishers) dove ritenuto necessario per i Build-up test 
A–D – Unit Test 1 (Teacher’s Tests and Resource Book Recupero pp.4–9, Extra fast finishers 
pp.26–28) 

Osservazione, da parte dell’insegnante, di ogni singolo studente o di un gruppetto alla volta, e 
registrazione di diversi gradi dipadronanza della lingua inglese.

Valutazione sommativa

Verifica sommativa (strutturata, semi-strutturata e skills) nella forma di Summative Test Build-
up test A–D – Unit Test 1 Fila A/ Fila B (Teacher’s Tests and Resource Book pp.50–55) e 
Programmazione & Testmaker CD-ROM



English plus 
Units 2–3 Programmazione 

Materiale 
Student’s Book e Workbook, Student’s Audio CD, Class Audio CDs, My Digital Book 2.0, 
Teacher’s Tests and Resource Book, Programmazione & Testmaker CD-ROM, Espansioni 
online: contenuti digitali disponibili online, aggiornati periodicamente

Tempo previsto Circa 15 ore

Obiettivi formativi (OSA e OG) 

Obiettivi specifici di apprendimento (OSA) 



COMPETENZE 
Ricezione orale (ascolto) 
A1 capire i prezzi: acquisti di capi di 

abbigliamento (plus section p.203 es.2) 
A2 capire frasi, espressioni e parole se trattano 

argomenti molto immediati: acquisti di capi 
di abbigliamento (plus section p.203 es.3) 

A2 ricavare le informazioni essenziali da brevi 
registrazioni audio parlate in modo lento e 
chiaro su argomenti quotidiani e 
prevedibili: il collezionismo (SB p.28 es.
4,5), attività svolte da dei concorrenti di un 
reality show (SB p.36 es.4,5), il tempo 
atmosferico (plus section p.204 es.2,3,4), 
un estratto da The Legend of Sleepy Hollow 
(plus section p.220 es.4) 

Ricezione scritta (lettura) 
A2 desumere informazioni importanti da 

notizie e articoli di giornale ben strutturati e 
con molte cifre, nomi,  llustrazioni e titoli: 
il contrasto fra lo stile di vita di una ragazza 
britannica e quello dei monaci buddisti (SB 
p.26 es.1), diversi tipi di vacanze (p.34 es.
1,2) 

A2 capire un brano sui lavori part-time di tre 
ragazzi britannici (plus section p.212 es.
2,3), sull’Australia (plus section p.213 es.
2,3) 

A2 desumere le informazioni più importanti da 
un estratto da The Legend of Sleepy Hollow 
(plus section p.220 es.1,3) 

Produzione orale non interattiva 
A2 descrivere quello che succede a un 

personaggio di The Legend of Sleepy 
Hollow (plus section p.220 es.5) 

Interazione orale 
A1 porre domande personali a qualcuno 

concernenti, per es., gli oggetti che 
possiede e rispondere allo stesso tipo di 
interrogativi (SB p.30 es.6) 

A1/A2   rispondere a domande semplici e 
porne, a condizione che si tratti di qualcosa 
di immediato o familiare: la frequenza con 
cui svolgo certe attività (SB p.25 es.7), 
come spendo i soldi (SB p.28 es.3), le 
vacanze (SB p.34 es.3), le attività del fine 

CONOSCENZE 
Funzioni comunicative 
Dire con che frequenza si svolgono delle 
attività 

Parlare di ciò che piace e non piace 
Chiedere e dare opinioni 
Reagire a notizie 
Chiedere informazioni su un luogo 
Fare acquisti di capi di abbigliamento (Unit 2 
plus section p.203) 

Parlare del tempo atmosferico (Unit 3 plus 
section p.204) 

Strutture grammaticali 
Avverbi di frequenza 
Pronomi complemento 
Verbo + -ing 
Present continuous: forma affermativa 
Present continuous: forma affermativa e 
negativa 

Present continuous: forma interrogativa e 
risposte brevi 

Present continuous o Present simple? 
Aree lessicali 
Aree lessicali Trinity Grade 
oggetti personali T2 
tempo libero e soldi T3, T6 
espressioni con preposizioni 
attività in vacanza T4 
luoghi geografici 
Pronuncia 
Le forme forti e deboli: do ! , !  does 
! , !  m !  n !  -ng  

Civiltà e Intercultura 
I ragazzi britannici e i lavori part-time (Unit 2 
plus section p.212) 

L’Australia (Unit 3 plus section p.213) 
The Legend of Sleepy Hollow (plus section pp.
220–221) 

Strategie di apprendimento 
Come usare il glossario 
Controllare le regole grammaticali



Obiettivi generali

Utilizzare semplici strategie di autovalutazione e autocorrezione. 
Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi. 
Lavorare autonomamente, a coppie, in gruppo, cooperando e rispettando le regole. 
Aiutare e rispettare gli altri. 
Raggiungere attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria la consapevolezza 
dell’importanza del comunicare. 
Parlare e comunicare con i coetanei scambiando domande e informazioni. 
Utilizzare la voce per imitare e riprodurre suoni e frasi da soli o in gruppo. 
Interpretare immagini e foto. Proporre ipotesi. 
Provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una lingua straniera. 
Dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri paesi. 
Operare comparazioni e riflettere su alcune differenze fra culture diverse.

Attività interdisciplinari e competenze trasversali

Geografia: quiz su alcune destinazioni turistiche (SB pp.32–33), informazioni sull’Australia 
(Unit 3 plus section p.213) 

Letteratura: The Legend of Sleepy Hollow (plus section pp.220–221) 

Competenze trasversali impiegate nel corso di queste unit: analizzare, classificare, 
comprendere, comunicare, confrontare,dedurre, distinguere, ipotizzare, leggere, ordinare, 
memorizzare, predire, progettare, riconoscere, valutare

Cittadinanza e Costituzione

Affettività: materialismo e ascetismo (SB pp.26–27) 
Cittadinanza: sviluppare il dialogo tra culture diverse (plus section pp. 212, 220–221)

Preparazione agli esami

Trinity Subject area or Language function: 
Grade 2: Possessions (p.26 es.6); Informing about possessions (p.30 es.6);  
Grade 3: Giving very simple directions and locations (p.38 es.6); Weather (p.204 es.6);  
Grades 3&4: Asking simple questions about everyday life (p.25 es.7); 
Grade 4: Expressing likes and dislikes (p.29 es.10); Holidays (p.34 es.3); Weekend activities 
(p.37 es.14); Shopping (p.203 es.6); Work (p.212 es.4) Grade 6: Money (p.28 es.3) 

Trinity ISE 0:  
Creative/descriptive writing (Writing guide p.31, p.212 es.5, p.213 es.5, p.220 es.6); 
Correspondence (Writing guide p.39)

Verifica e valutazione formativa



Verifiche formative (strutturate e semi-strutturate) nella forma degli Unit Test 2 e 3 (Teacher’s 
Tests and Resource Book pp.56–59) e Programmazione and Testmaker CD-ROM 

Recupero e potenziamento (Extra fast finishers) dove ritenuto necessario per le unit 2–3 
(Teacher’s Tests & Resource Book Recupero pp.10–13, Extra fast finishers pp.29–31) 

Osservazione, da parte dell’insegnante, di ogni singolo studente o di un gruppetto alla volta, e 
registrazione di diversi gradi di padronanza della lingua inglese.

Valutazione sommativa

Verifica sommativa (strutturata, semi-strutturata e skills) nella forma di Summative Test Units 
2–3 Fila A/Fila B (Teacher’s Tests and Resource Book pp.60–65) e Programmazione & 
Testmaker CD-ROM



English plus 
Units 4–5 Programmazione 

Materiale 
Student’s Book e Workbook, Student’s Audio CD, Class Audio CDs, My Digital Book 2.0, 
Teacher’s Tests and Resource Book, Programmazione & Testmaker CD-ROM, Espansioni 
online: contenuti digitali disponibili online, aggiornati periodicamente

Tempo previsto Circa 15 ore

Obiettivi formativi (OSA e OG) 

Obiettivi specifici di apprendimento (OSA) 



COMPETENZE 
Ricezione orale (ascolto) 
A2 capire frasi, espressioni e parole se trattano 

argomenti molto immediati: la chirurgia 
estetica negli adolescenti (SB p.46 es.4,5), 
una prenotazione al ristorante (plus section 
p.205 es.3) 

A2 capire l’essenziale di un messaggio breve, 
semplice e chiaro: tre brevi conversazioni  
(SB p.56 es.4) 

A2 ricavare le informazioni essenziali da brevi 
registrazioni audio: i toponomi negli USA 
(p.54 es.3), il fine settimana (plus section p.
206 es.2,3,4) 

Ricezione scritta (lettura) 
A2 desumere informazioni importanti da 

notizie e articoli di giornale ben strutturati e 
con molte cifre, nomi, illustrazioni e titoli: 
fast food (SB p.44 es.3), i nomi di persona 
(p.52 es.2) 

A2 capire un brano sui piatti tradizionali 
inglesi doc (plus section p.214 es.3) e su 
alcuni elementi di storia della Britannia 
romana (plus section p.215 es.3) 

Produzione orale non interattiva 
A2 riferire su attività svolte e su esperienze 

personali nel passato (SB p.53 es.11) 
Interazione orale 
A1 districarmi con le quantità (SB p.45 es.9, 

es.10) 
A1/A2  rispondere a domande semplici e 

porne: il cibo (SB p.43 es.4, es.8; p.44 es.4, 
plus section p.214 es.4), eventi passati (SB 
p.51 es.6, p.55 es.9), un viaggio (SB p.56 
es.7), come ho trascorso il fine settimana 
(plus section p.206 es.7) 

A2 ordinare qualche cosa da mangiare o da 
bere (SB p.48 es.7, plus section p.205 es.6) 

A2 porre domande inerenti ai nomi di persona 
(SB p.53 es.3), a due importanti periodi 
della storia italiana (plus section p.215 es.
4) 

A2/B1  scambiare un punto di vista personale 
o un’opinione personale: la chirurgia 
estetica (SB p.46 es.3), un estratto dal 
racconto The Wife of Bath’s Tale (plus 

CONOSCENZE 
Funzioni comunicative 
Esprimere accordo e disaccordo 
Ordinare qualcosa da mangiare e da bere 
Parlare di un viaggio 
Parlare di eventi al passato usando espressioni 
di tempo appropriate 

Fare una prenotazione (Unit 4 plus section p.
205) 

Parlare del fine settimana (Unit 5 plus section 
p.206) 

Strutture grammaticali 
Sostantivi numerabili e non numerabili 
much, many e a lot of/lots of 
too, too much, too many e (not) enough 
Pronomi indefiniti 
Past simple: verbo be 
Past simple: tutte le forme (verbi regolari e 
irregolari) 

Past simple con ago 
Aree lessicali 
Aree lessicali Trinity Grade 
PET 

cibi e bevande T4 P 
menu di ristoranti T4 P 
salute T6 P 
lavori e professioni T3 P 
espressioni di tempo al passato 
espressioni con do e make 
aggettivi legati al tema della salute 
Pronuncia 
eat  !  e drink !  
Le forme forti e deboli: was ! , ! , 
were  ! , !  

Civiltà e Intercultura 
Piatti della tradizione britannica (Unit 4 plus 
section p.214) 

Britannia romana (Unit 5 plus section p.215) 
Five Cantebury Tales: The Wife of Bath’s Tale 
(plus section pp.222–223) 

Strategie di apprendimento 
Indovinare e controllare il significato di 
vocaboli 

Rispondere a domande a scelta multipla in un 
esercizio di ascolto



Obiettivi generali

Utilizzare semplici strategie di autovalutazione e autocorrezione. 
Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi. 
Lavorare autonomamente, a coppie, in gruppo, cooperando e rispettando le regole. 
Aiutare e rispettare gli altri. 
Raggiungere attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria la consapevolezza 
dell’importanza del comunicare. 
Parlare e comunicare con i coetanei scambiando domande e informazioni. 
Utilizzare la voce per imitare e riprodurre suoni e frasi da soli o in gruppo. 
Interpretare immagini e foto. Proporre ipotesi. 
Provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una lingua straniera. 
Dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri paesi. 
Operare comparazioni e riflettere su alcune differenze fra culture diverse.

Attività interdisciplinari e competenze trasversali

Biologia: junk food e alimentazione (SB pp.44–45) 
Geografia: toponomi insoliti negli USA (SB p.54) 
Storia: Britannia romana (Unit 5 plus section p.215) 
Letteratura inglese: Five Cantebury Tales: The Wife of Bath’s Tale (plus section pp.222–223) 

Competenze trasversali impiegate nel corso della Learning unit: analizzare, classificare, 
comprendere, comunicare, confrontare, dedurre, distinguere, ipotizzare, leggere, ordinare, 
memorizzare, predire, progettare, riconoscere, valutare

Cittadinanza e Costituzione

Salute e alimentazione: junk food (SB pp.44–45) 
Affettività: l’autostima e la chirurgia estetica (SB p.49) 
Cittadinanza: sviluppare il dialogo tra culture diverse attraverso argomenti di storia e di 
letteratura (plus section pp. 215, 222–223)

Preparazione agli esami



PET for Schools: 
Speaking, Part 2 (p.206 es.7), Part 4 (p.44 es.4, p.46 es.3, p.53 es.3, p.56 es.7, p.55 es.9);  
Listening, Part 2 (p.54 es.3); Part 3 (p.46 es.5);  
Reading, Part 3 (p.156 es.3, p.164 es.3) 

Trinity Subject area or Language function:  
Grade 4: Food (p.43 es.8, p.44 es.4, p.48 es.7, p.214 es.4); Talking about past events (p.51 es.6, 
p.55 es.9); Holidays; Talking about past events (p.56 es.7); Weekend activities (p.206 es.1,7); 
Grade 6: Expressing opinions (p.53 es.3);  
Grade 7: Expressing agreement and disagreement (p.46 es.3) 

Trinity ISE 0: 
Creative/descriptive writing (Writing guide p.49, p.57, p.157 es.5, p.165 es.4, p.214 es.5, p.222 
es.8)

Verifica e valutazione formativa

Verifiche formative (strutturate e semi-strutturate) nella forma degli Unit Test 4 e 5 (Teacher’s 
Tests and Resource Book) pp.66–69 e Programmazione & Testmaker CD-ROM 

Recupero e potenziamento (Extra fast finishers) dove ritenuto necessario per le unit 4–5 
(Teacher’s Tests and Resource Book Recupero pp.14–17, Extra fast finishers pp.32–34) 

Osservazione, da parte dell’insegnante, di ogni singolo studente o di un gruppetto alla volta, e 
registrazione di diversi gradi di padronanza della lingua inglese.

Valutazione sommativa

Verifica sommativa (strutturata, semi-strutturata e skills) nella forma di Summative Test Units 
4–5 Fila A/Fila B (Teacher’s Tests and Resource Book pp.70–75) e Programmazione & 
Testmaker CD-ROM



English plus 
Units 6–7 Programmazione 

Materiale 
Student’s Book e Workbook, Student’s Audio CD, Class Audio CDs, My Digital Book 2.0, 
Teacher’s Tests and Resource Book, Programmazione & Testmaker CD-ROM, Espansioni 
online: contenuti digitali disponibili online, aggiornati periodicamente

Tempo previsto Circa 15 ore

Obiettivi formativi (OSA e OG) 

Obiettivi specifici di apprendimento (OSA) 



COMPETENZE 
Ricezione orale (ascolto) 
A2 ricavare le informazioni essenziali da brevi 

registrazioni audio parlate in modo lento e 
chiaro su argomenti quotidiani e 
prevedibili: le abilità di tre ragazzi in 
campo musicale (p.61 es.3), le regole 
seguite in casa da due ragazzi (plus section 
p.207 es.2,3) 

A2 capire frasi, espressioni e parole se trattano 
argomenti molto immediati: le preferenze 
di tre ragazzi in fatto di studio e lavoro (SB 
p.64 es.3,4), la numerologia (SB p.72 es.
4,5) 

A2 capire l’essenziale di un messaggio 
telefonico (plus section p.208 es.4,5,6) 

B1 ascoltare brevi racconti e formulare ipotesi 
su quanto potrà accadere: un estratto da 
Macbeth (plus section p.224 es.5) 

Ricezione scritta (lettura) 
A2 desumere informazioni importanti da 

notizie e articoli di giornale ben strutturati e 
con molte cifre, nomi, illustrazioni e titoli: 
bambini prodigio (SB p.62 es.2), la 
numerologia  
(SB p.70 es.1,2) 

A2 capire un brano sui dei giovani 
imprenditori britannici (plus section p.216 
es.2,3) e sugli Stati Uniti (plus section p.
217 es.2,3) 

B1 capire la trama di una storia: un estratto da 
Macbeth (plus section p.224 es.2) 

Produzione orale non interattiva 
A2 riferire in maniera semplice sulle mie 

abilità in campo musicale (SB p.61 es.4), 
sulle abilità di una persona famosa (SB p.
61 es.8), sulle preferenze in fatto di lavoro 
(SB p.65 es.12) 

Interazione orale 
A1 porre domande personali a qualcuno e 

rispondere allo stesso tipo di interrogativi 
(plus section p.208 es.2) 

A1/A2  rispondere a domande semplici e 
porne, a condizione che si tratti di qualcosa 
di immediato o familiare: le date (SB p.71 

CONOSCENZE 
Funzioni comunicative 
Parlare di abilità 
Fare un colloquio per un lavoro part-time 
Dire i numeri e gli anni 
Fare delle previsioni 
Fare un sondaggio 
Parlare del carattere delle persone 
Chiedere il permesso di fare qualcosa (Unit 6 
plus section p.207) 

Lasciare dei messaggi telefonici (Unit 7 plus 
section p.208) 

Strutture grammaticali 
Sostantivi numerabili e non numerabili 
can/can’t 
can/can’t e could/couldn’t 
Espressioni di preferenza: would love, would 
like, would prefer, would hate 

have to/don’t have to 
Domande con How... 
will/won’t 
First conditional 
Aree lessicali 
Aree lessicali Trinity Grade 
PET 

abilità T3 P 
occupazioni T3, T4 P 
numeri e date T3 P 
il carattere  P 
Pronuncia 
Le sillabe e l’accento della parola 
I suoni vocalici i: I’ll !  e will !  
Civiltà e Intercultura 
Giovani imprenditori britannici (Unit 6 plus 
section p.216) 

Gli Stati Uniti (Unit 7 plus section p.217) 
Macbeth (plus section pp.224–225) 
Strategie di apprendimento 
Strategie di lettura: capire l’essenza di un 
brano 

Fare domande e rispondere in modo chiaro



Obiettivi generali

Utilizzare semplici strategie di autovalutazione e autocorrezione. 
Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi. 
Lavorare autonomamente, a coppie, in gruppo, cooperando e rispettando le regole. 
Aiutare e rispettare gli altri. 
Raggiungere attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria la consapevolezza 
dell’importanza del comunicare. 
Parlare e comunicare con i coetanei scambiando domande e informazioni. 
Utilizzare la voce per imitare e riprodurre suoni e frasi da soli o in gruppo. 
Interpretare immagini e foto. Proporre ipotesi. 
Provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una lingua straniera. 
Dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri paesi. 
Operare comparazioni e riflettere su alcune differenze fra culture diverse.

Attività interdisciplinari e competenze trasversali

Geografia: informazioni sugli Stati Uniti (Unit 6 plus section SB p.217) 
Letteratura inglese: Macbeth (plus section pp.224–225) 

Competenze trasversali impiegate nel corso di queste unit: analizzare, classificare, 
comprendere, comunicare, confrontare, dedurre, distinguere, ipotizzare, leggere, ordinare, 
memorizzare, predire, progettare, riconoscere, valutare

Cittadinanza e Costituzione

Affettività: bambini prodigio (SB p.62), la superstizione legata ai numeri (SB p.70) 
Cittadinanza: sviluppare il dialogo tra culture diverse (plus section pp. 216, 224–225)

Preparazione agli esami

PET for Schools:  
Reading, Part 3 (p.217 es.3, p.224 es.2);  
Speaking, Part 4 (p.61 es.4, p.63 es.3, p.65 es.12, p.71 es.4, p.74 es.7) 

Trinity Subject area or Language function:  
Grade 1: Personal information (p.208 es.2);  
Grade 3: Expressing ability and inability (p.61 es.4, p.63 es.9); Giving dates (p.71 es.5); Home 
life (p.207 es.1); 
Grade 4: Talking about future intentions (p.63 es.5, p.216 es.4); School and work (p.65 es.12, 
p.66 es.6);  
Grade 5: Talking about future (predicting) (p.71 es.10, p.74 es.7); 
Grade 6: Expressing opinions (p.63 es.3) 

Trinity ISE 0: 
Creative/descriptive writing (p.216 es.5)

Verifica e valutazione formativa



English plus 
Units 8–9 Programmazione 

Verifiche formative (strutturate e semi-strutturate) nella forma degli Unit Test 6 e 7 (Teacher’s 
Tests and Resource Book pp.76–79) e Programmazione & Testmaker CD-ROM 

Recupero e potenziamento (Extra fast finishers) dove ritenuto necessario per le unit 6–7 
(Teacher’s Tests and Resource Book Recupero pp.18–21, Extra fast finishers pp.35–37) 

Osservazione, da parte dell’insegnante, di ogni singolo studente o di un gruppetto alla volta, e 
registrazione di diversi gradi di padronanza della lingua inglese.

Valutazione sommativa

Verifica sommativa (strutturata, semi-strutturata e skills) nella forma di Summative Test Units 
6–7 Fila A/Fila B (Teacher’s Tests and Resource Book pp.80–85) e Programmazione & 
Testmaker CD-ROM

Materiale 
Student’s Book e Workbook, Student’s Audio CD, Class Audio CDs, My Digital Book 2.0, 
Teacher’s Tests and Resource Book, Programmazione & Testmaker CD-ROM, Espansioni 
online: contenuti digitali disponibili online, aggiornati periodicamente

Tempo previsto Circa 15 ore

Obiettivi formativi (OSA e OG) 

Obiettivi specifici di apprendimento (OSA) 



COMPETENZE 
Ricezione orale (ascolto) 
A2 ricavare le informazioni essenziali da brevi 

registrazioni audio parlate in modo lento e 
chiaro su argomenti quotidiani e 
prevedibili: le persone disabili e lo sport (p.
82 es.3,4), indicazioni stradali (plus 
section, p.209 es.2,3,4), piccoli incidenti 
(plus section, p.210 es.2,3,4) 

A2/B1  capire i punti principali di registrazioni 
audio su argomenti familiari, purcheÅL si 
parli in modo relativamente lento e chiaro: 
il pericolo di infortuni in alcune professioni 
(SB p.90 es.3,4) 

B1 ascoltare brevi racconti e formulare ipotesi 
su quanto potrà accadere: un estratto da 
The Sport of Kings (plus section p.226 es.6) 
e un estratto da The Adventures of Tom 
Sawyer (plus section p.228 es.6) 

Ricezione scritta (lettura) 
A2 desumere informazioni importanti da 

notizie e articoli di giornale ben strutturati e 
con molte cifre, nomi, illustrazioni e titoli: 
una pilota da corsa (SB p.80 es.1,2), 
l’aracnofobia (SB p.88 es.1,3), una persona 
avventurosa (SB p.93 es.1) 

A2 capire un brano sull’origine delle regole 
nello sport (plus section p.218 es.2,3) e 
sulla Nuova Zelanda (plus section p.219 es.
2,3) 

B1 capire la trama di una storia: un estratto da 
The Sport of Kings (plus section p.226 es.2) 
e un estratto da The Adventures of Tom 
Sawyer (plus section p.228 es.2) 

Produzione orale non interattiva 
A2 dare dei semplici consigli (SB p.79 es.6) 
A2 riferire su attività svolte e su esperienze 

personali (SB p.87 es.8) 
Interazione orale 
A2 discutere con qualcuno su previsioni e 

intenzioni future (SB p.81 es.11), su 
programmi futuri (SB p.83 es.11), su che 
cosa si vuole fare, dove si vuole andare e 
concordare il luogo e l’ora dell’incontro 
(SB p.84 es.6), su esperienze personali (SB 
p.89 es.9, p.92 es.7), sul mio sport preferito 

CONOSCENZE 
Funzioni comunicative 
Chiedere le intenzioni e prendere accordi 
Parlare di esperienze 
Reagire a quello che dicono le persone 
Chiedere e dare indicazioni stradali (Unit 8 
plus section p.209) 

Parlare di piccoli incidenti e offrire aiuto (Unit 
9 plus section p.210) 

Strutture grammaticali 
L’imperativo 
be going to: forma affermativa e negativa 
will o be going to? 
be going to: forma interrogativa e risposte 
brevi 

Present continuous: accordi futuri 
Present perfect: forma affermativa e negativa 
(never) 

Present perfect o Past simple? 
Present perfect: forma interrogativa e risposte 
brevi (ever) 

Aree lessicali 
Aree lessicali Trinity Grade 
PET 

occupazioni nel settore 
dello sport T3, T4 P 
sport: collocazioni T4 P 
participi passati  P 
infortuni e piccoli incidenti T6 P 
aggettivi in -ed e -ing  P 
Pronuncia 
I suoni vocalici: ! , ! , !  e !  
Omofoni semplici: [eye/I] 
Civiltà e Intercultura 
L’origine delle regole nello sport (Unit 8 plus 
section p.218) 

La Nuova Zelanda (Unit 9 plus section p.219) 
Sherlock Homes and the Sport of Kings (plus 
section pp.226–227) 

The Adventures of Tom Sawyer (plus section 
pp.228–229) 

Strategie di apprendimento 
Imparare il participio passato 
Acquisire scioltezza nell’inglese



Obiettivi generali

Utilizzare semplici strategie di autovalutazione e autocorrezione. 
Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi. 
Lavorare autonomamente, a coppie, in gruppo, cooperando e rispettando le regole. 
Aiutare e rispettare gli altri. 
Raggiungere attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria la consapevolezza 
dell’importanza del comunicare. 
Parlare e comunicare con i coetanei scambiando domande e informazioni. 
Utilizzare la voce per imitare e riprodurre suoni e frasi da soli o in gruppo. 
Interpretare immagini e foto. Proporre ipotesi. 
Provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una lingua straniera. 
Dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri paesi. 
Operare comparazioni e riflettere su alcune differenze fra culture diverse.

Attività interdisciplinari e competenze trasversali

Scienze motorie e sportive: l’origine delle regole nello sport (Unit 8 plus section p.218) 
Geografia: informazioni sulla la Nuova Zelanda (plus section p.219) 
Letteratura: Sherlcok Homes and the Sport of Kings (plus section pp.226–227), The 
Adventures of Tom Sawyer (plus section pp.228–229) 

Competenze trasversali impiegate nel corso di queste unit: analizzare, classificare, 
comprendere, comunicare, confrontare, dedurre, distinguere, ipotizzare, leggere, ordinare, 
memorizzare, predire, progettare, riconoscere, valutare

Cittadinanza e Costituzione

Affettività: l’aracnofobia e metodi per curarla 
Cittadinanza: sviluppare il dialogo tra culture diverse (plus section pp. 218, 226–227, 228–
229)

Preparazione agli esami



RECUPERO: 

Come stabilito in sede dei consigli di classe ,ci sara' uno stop della didattica nel mese di 
Febbraio per svolgere attivita' di recupero.Si.proporra'una didattica personalizzata,con 
esercizi strutturali ,lavori in coppia(Pair Works). 
Si predilige il rafforzamento di strutture   grammaticali attraverso le funzioni linguistiche.  

         

PET for Schools: 
Reading, Part 3 (p.88 es.3), 
Writing, Part 3 (p.226 es.8, p.228 es.6);  
Speaking, Part 1 (p.84 es.6), Part 2 (p.209 es.6, p. 210 es.6), Part 4 (p.81 es.3, p.83 es.11, p.
88 es.4, p.92 es.7, p.218 es.4, p.219 es.4); 

Trinity Subject area or Language function:  
Grade 3: Giving very simple directions and locations (p.209 es.6);  
Grade 4: Talking about future plans and intentions (p.83 es.11, p.84 es.6); Sports (p.218 es.4);  
Grades 4&5: Talking about future intentions; Predicting (p.81 es.11);  
Grade 5: Giving reasons (p.81 es.3, p.88 es.4); Personal experiences (p.87 es.8, p.89 es.9, p.92 
es.7); Talking about events in the indefinite and recent past (p.91 es.10);  
Grade 6: Travel (p.219 es.4);  
Grade 7: Giving advice (p.79 es.6) 

Trinity ISE 0:  
Creative/descriptive writing (p.226 es.8); Correspondence (p.228 es.8)

Verifica e valutazione formativa

Verifiche formative (strutturate e semi-strutturate) nella forma degli Unit Test 8 e 9 (Teacher’s 
Tests and Resource Book pp.86–89) e Programmazione & Testmaker CD-ROM 

Recupero e potenziamento (Extra fast finishers) dove ritenuto necessario per le unit 8–9 
(Teacher’s Tests and Resource Book Recupero pp.22–25, Extra fast finishers pp.38–40) 

Osservazione, da parte dell’insegnante, di ogni singolo studente o di un gruppetto alla volta, e 
registrazione di diversi gradi di padronanza della lingua inglese.

Valutazione sommativa

Verifica sommativa (strutturata, semi-strutturata e skills) nella forma di Summative Test Units 
8–9 Fila A/Fila B (Teacher’s Tests and Resource Book pp.90–95) e Programmazione & 
Testmaker CD-ROM


