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Classe3A…………………..  Data 20 /10 /2017…………………… 

Caratteristiche generali delle classi  

Caratteristiche della classe

Classe 3B
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. La maggior parte degli alunni provengono da questo 
istituto.
Tre studenti provenienti da altre scuole , presentano una preparazione lacunosa 
. 
Per tutti si adotterà una didattica inclusiva ,per cioinvolgere tutti gli alunni e soprattutto coloro che 
presentano difficolta'

La classe, nel complesso, sembra motivata, e gli studenti dimostrano delle buone capacità, se 
opportunamente stimolati. Ci sono alunni particolarmente vivaci, e quindi a volte sono 
necessari richiami ripetuti.  Non tutti sono autonomi,e necessitano  di 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 conoscere le 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
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Per esempio:  [ 

• 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;
• Attività con l’insegnante di sostegno;
• 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.

Caratteristiche da tenere presenti per ogni singolo studente e strategie

Riguardo lo studente 
Un gruppo ristretto di alunni 
necessitano    esercizi di 
potenziamento perche sono veloci 
nell'esecuzione dei compiti loro 
assegnati

Per gli alunni che presentano 
incertezze bisogna prevedere 
esercizi di rinforzo,per rafforzare il 
lessico molto povero,e le nozioni e 
funzioni linguistiche 

Gli alunni più carenti vanno seguiti 
i n d i v i d u a l m e n t e d u r a n t e 
l'esecuzione di compiti complessi
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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. 
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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 riesce  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.                       
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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

Videoregistratore  e  computer  nel  laboratorio  multimediale  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
▪ Aula magna, atrio
▪ Biblioteca
▪ Laboratorio multimediale
▪ Aula TV
▪ Palestra

Organizzazione dell’aula:Varia a seconda delle attivita' proposte

Esempio di compilazione: 
Banchi disposti:
▪ Per file
▪ In cerchio
▪ A ferro di cavallo/a gruppi
▪ A piccoli gruppi 
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Visite guidate, viaggi di istruzione e altre esperienze in classe/
gruppo o come scuola  

RECUPERO 

.Come stabilito dal Consiglio di classe,ci sara' uno stop della didattica .Si eseguiranno esercizi 
volti al rinforzo delle conoscenze strutturali e funzionali con interventi individualizzati. 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: 

Come richiesto si eseguira' in modulo didattico in cui i docenti trasversalmente saranno 
impegnati ciascuno nella loro disciplina nell'impartire lezioni sulla IMPRESA SIMULATA 

La lingua inglese approccera' il progetto con lo studio ed esecuzione di e-
mail;faxes;memos;business letters;Phone calls Altro percorso in merito ,ci verra’ suggerito e 
proposto dal team di insegnanti  designato per l’alternanza scuola lavoro. 

Data Gruppo/ 
partecipanti

Descrizione del viaggio/
attività

Descrizione

D a 
definire 60% della classe 

Da definire nel corso dell’anno
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Sezione 2 

Programmazione per Unità di Apprendimento 
(Learning Unit) 

English plus 
Units 1–3 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 and 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) 
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COMPETENZE 
Ricezione orale (ascolto) 
B1 seguire i punti principali di conversazioni, a 

condizione che si parli in modo chiaro e nella 
lingua standard: le esperienze di tre giovani 
durante il primo appuntamento con il ragazzo/
la ragazza del cuore (SB p.10 es.5), regole da 
seguire per avere una vita lunga (SB p.26 es. 3, 
5), due ragazze che prendono accordi per fare 
qualcosa insieme (plus section, p.178 es.2, 3), 
persone che parlano di malattie e rimedi (plus 
section, p.180 es.2, 3) 

B1 capire i punti principali di una semplice 
registrazione audio su argomenti familiari, 
purché si parli in modo relativamente lento e 
chiaro: esperienze fatte da tre persone (SB p.18 
es. 5), il racconto di un aneddoto (plus section, 
p.179 es.2, 3), un estratto da Washington 
Square (plus section p.196 es.5, 7), un estratto 
da Dr Jekyll and Mr Hyde (plus section p.198 
es.5) Ricezione scritta (lettura) 

B1 leggere commenti in cui qualcuno prende 
posizione su temi di attualità e capire le 
argomentazioni fondamentali: i matrimoni 
combinati (SB p.8 es.2), la clonazione di 
cellule umane (SB p.29 es.1) 

B1 capire i punti essenziali di brevi articoli di 
giornale e blog su temi attuali e noti: il gap 
generazionale (SB p.16 es.3), la zooterapia (SB 
p.24 es.3), i matrimoni nel Regno Unito (plus 
section p.187 es.3), gli anni Sessanta nel 
Regno Unito (plus section p.188 es.3), i 
progressi in medicina nel XX secolo (plus 
section p.189 es.3), 

B1 desumere dal contesto il significato di singole 
parole sconosciute (SB p.25 es.4, plus section 
p.196 es.3) 

B1 capire la trama di una storia ben strutturata e 
riconoscere gli avvenimenti più importanti: un 
estratto da Washington Square (plus section p.
196 es.2), un estratto da Dr Jekyll and Mr 
Hyde (plus section p.198 es.2) 

Produzione orale non interattiva 
B1 riferire nei particolari degli avvenimenti: un 

aneddoto (plus section p.179 es.6) 

Interazione orale 
A2/B1 rispondere a inviti e formularne, 

giustificando i miei progetti (SB p.12 es.5, 7, 
plus section p.178 es.6) 

B1 scambiare un punto di vista personale o 
un’opinione personale: le relazioni tra i giovani 
(SB p.7 es.4), i matrimoni combinati (SB p.8 
es.3), il gap generazionale (SB p.16 es.4), i 
progressi in medicina (SB p.23 es.4, plus 
section p.189 es.4) 

CONOSCENZE 
Funzioni comunicative 
Fornire dettagli aggiuntivi 
Invitare qualcuno ad uscire 
Controllare dei fatti usando le question tags 
Parlare di eventi nel passato 
Dare e reagire ai consigli 
Parlare di errori nel passato 
Cambiare un piano (Unit 1 plus section p.178) 
Raccontare un aneddoto (Unit 2 plus section p.
179) 
Parlare di piccoli malanni e rimedi (Unit 3 plus 
section p.180) 

Strutture grammaticali 
Present perfect 
Present perfect con for e since 
Present perfect v Past simple 
Present perfect v Present perfect continuous 
used to 
Past perfect 
Past simple: domande soggetto e complemento 
Past simple v Past continuous 
could, managed to, can, will be able to 
Possibilità e certezza: may, might, could, must, 
can’t 
Il passato dei modali: possibilità e certezza 
Consigli e obblighi: should, must, have to 

Aree lessicali 
Aree lessicali Trinity Grade PET 
relazioni ed esperienze  
personali T5 P 
aggettivi estremi 
generazioni (usi e costumi  
nazionali)  T7 P 
usi e significati di get  P 
la medicina T10 P 
phrasal verbs: salute e stile  
di vita 
(health & lifestyle)  T6 P 
malattie e rimedi T6 P 

Pronuncia 
e !  

L’intonazione nelle question tags 
L’accento nei phrasal verbs 

Civiltà e Intercultura 
Usanze e tradizioni nuziali nel Regno Unito (Unit 
1 plus section p.187) 
La rivoluzione culturale degli anni Sessanta nel 
Regno Unito (Unit 2 plus section p.188) 
I progressi in medicina nel XX secolo (Unit 3 plus 
section p.189) 
Washington Square (plus section pp.196–197) 
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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

Storia: gli anni Sessanta nel Regno Unito (plus section p.188)  

Letteratura inglese: Washington Square (plus section pp.196–197), Dr Jekyll and Mr Hyde (plus section 
pp.198–199) 
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: i matrimoni combinati (SB pp.8–9); il gap generazionale (SB pp.16–17) 
Salute: la zooterapia (SB pp.24–25); la medicina nel XX secolo (plus section p.189) 
Cittadinanza: la clonazione di cellule umane (SB p.29); 
sviluppare il dialogo tra culture diverse (plus section pp.187, 188

Preparazione agli esami

Cambridge English Preliminary (PET) for Schools: 
Reading, Part 3 (p.198 es.2); Listening, Part 2 (p.179 es.3), Part 3 (p.10 es.5), Part 4 (p.26 es.5, p.178 
es.3); Speaking, Part 1 (p.20 es.4), Part 4 (p.8 es.3, p.20 es.7, p.25 es.5, 10, p.187 es.4, p.188 es.4) 

Trinity Subject area or Language function:  
Grade 4: Talking about future plans and intentions (p.12 es.7, p.178 es.6); Talking about past events (p.
20 es.4, 7, p.179 es.6, p.188 es.4); Grade 5: Talking about events in the indefinite and recent past; 
Personal experiences (p.7 es.8, p.11 es.9, p.20 es.4, 7); Giving reasons (p.8 es.3); Entertainment (p.16 es.
4); Grades 5 & 6: Giving reasons; Expressing opinions (p.7 es.4); Music; Fashion (p.188 es.4); Grades 
5 & 7: Special occasions; National customs (p.8 es.3, p.187 es.4); Grade 6: Expressing opinions (p.15 
es.3, p.16 es.4, p.23 es.8, p.25 es.5, 10, p.189 es.4); Health and fitness (p.26 es.2); Health (p.180 es.6); 
Grade 7: Making suggestions (p.12 es.5); Describing past habits (p.15 es.7); Giving advice (p.27 es.13); 
Grade 8: Speculating (p.180 es.6); Grade 9: Evaluating past actions (p.28 es.7); Grade 10: Scientific 
developments (p.23 es.4, p.189 es.4) 

Trinity ISE I: 
Factual writing (Writing guide p.21, Writing guide p.29, p.187 es.5, p.188 es.5, p.189 es.5); Creative/
descriptive writing (p.198 es.7); Correspondence (Writing guide p.13, p.196 es.8)

Verifica e valutazione formativa
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Verifiche formative (strutturate e semi-strutturate) nella forma degli Unit Test 1, 2 e 3 (Teacher’s Tests 
and Resource Book pp.44–49) e Programmazione & Testmaker CD-ROM 

Recupero e potenziamento (Extra fast finishers) dove ritenuto necessario per le unit 1–3 (Teacher’s Tests 
and Resource Book: Revision pp.4–9, Extra fast finishers pp.22–27) 

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 1–3 Fila 
A/Fila B (Teacher’s Tests and Resource Book pp.50–57) e Programmazione & Testmaker CD-ROM



English plus 
Units 4–6 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 and 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) 
B1 seguire i punti principali di conversazioni, a 

condizione che si parli in modo chiaro e nella 
lingua standard: informazioni richieste da un 
turista spaziale prima della partenza 
dell’astronave (SB p.36 es.3, 4), due ragazzi che 
parlano dei loro sentimenti ed emozioni (SB p.
52 es.4, 5), informazioni su due viaggi in 
pullman date alla biglietteria (plus section p.181 
es.2, 3), due ragazzi che cercano degli oggetti 
smarriti in un centro sportivo (plus section p.182 
es.2, 3), due ragazzi dal parrucchiere (plus 
section p.183 es.2, 3) 

B1 ascoltare brevi racconti e formulare ipotesi su 
quanto potrà accadere: un estratto da The Picture 
of Dorian Gray (plus section p.200 es.5) 

B2 capire i punti principali di interventi complessi 
su argomenti concreti e astratti, a condizione che 
il linguaggio sia articolato in modo standard: 
un’intervista ad un’esperta della moda etica (SB 
p.44 es.5, 6) 

Ricezione scritta (lettura) 
B1 leggere commenti in cui qualcuno prende 

posizione su temi di attualità e capire le 
argomentazioni fondamentali: consigli su come 
affrontare una vacanza (SB p.34 es.3), la moda 
considerata eccentrica e oltraggiosa (SB p.43 es.
2) 

B1 desumere dal contesto il significato di singole 
parole sconosciute (SB p.25 es.4, plus section p.
191 es.1) 

B1 capire i punti essenziali di brevi articoli di 
giornale su temi attuali e noti: la storia dei jeans 
(SB p.47 es.1), l’esplorazione spaziale (plus 
section p.190 es.2,3) 

B2 capire in dettaglio dei testi su temi che rientrano 
nell’ambito dei miei interessi personali: la moda 
adottata da varie tribù urbane (SB p.50 es.1, 2), 
la London Fashion Week (plus section p.191 es.
3), il movimento punk (plus section p.192 es.3) 

B2 alla lettura di un testo narrativo, riconoscere i 
motivi che spingono le persone ad agire: un 
estratto da The Picture of Dorian Gray (plus 
section p.200 es.1) 

Produzione orale non interattiva 
B1 giustificare e spiegare brevemente le mie 

opinioni: il movimento punk in Italia (plus 
section p.192 es.4) 

Interazione orale 
B1 sostenere una conversazione semplice su 

argomenti a me familiari o di interesse 
personale: progetti per una vacanza immaginaria 
(SB p.33 es.7) e per un weekend (p.35 es. 11), 
cambiare dei vestiti in un negozio (SB p.46 es.
6), la decorazione del corpo (SB p.49 es.3), farsi 
fare un nuovo taglio di capelli (plus section p.

CONOSCENZE 

Funzioni comunicative 
Fare domande sugli orari 
Chiedere e dare informazioni 
Esprimere ciò che piace e ciò che non piace 
Cambiare della merce in un negozio 
Esprimere opinioni sull’aspetto fisico 
Esprimere fastidio 
Comprare un biglietto per il pullman (Unit 4 plus 
section p.181) 
Fare domande su oggetti smarriti (Unit 5 plus 
section p.182) 
Andare dal parrucchiere (Unit 6 plus section p.183) 

Strutture grammaticali 
be going to 
will v be going to 
Present simple v Present continuous per esprimere 
il futuro 
so, such, too e (not) enough 
Forma attiva o passiva? (Present simple passive e 
Past simple passive) 
Forme passive: altri tempi verbali (Present simple 
passive, Present continuous passive, Past simple 
passive, Present perfect passive, passivi futuri con 
will e be going to) 
Forme passive: domande e risposte brevi 
Pronomi riflessivi e each other 
have/get something done 
Frasi relative determinative ed esplicative 

Aree lessicali 
Aree lessicali Trinity Grade PET 
viaggi: sostantivi composti T6 P 
viaggiare: phrasal verbs T5 P 
moda T6 P 
commercio T8 
la decorazione del corpo T6 
emozioni T8 P 

Pronuncia 
L’accento nei nomi composti 
gh !  o muta? 
s !  

Civiltà e Intercultura 
L’esplorazione spaziale (Unit 4 plus section p.190) 
La London Fashion Week (Unit 5 plus section p.
191) 
I punk (Unit 6 plus section p.192) 
The Picture of Dorian Gray (plus section  
pp.200–201) 

Strategie di apprendimento 
Ampliare il proprio vocabolario 
Fare previsioni sulle risposte 



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: l’esplorazione spaziale (plus section p.190) 

Letteratura inglese: The Picture of Dorian Gray (plus section pp.200–201) 
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

Cittadinanza: la moda etica (SB p.44), le tribù urbane (SB pp.50–51); sviluppare il dialogo tra culture 
diverse (plus section pp. 191, 192)

Preparazione agli esami

Cambridge English Preliminary (PET) for Schools:  
Reading, Part 3 (p.43 es.2, p.191 es.3); Writing, Part 3 (Writing task p.39); Listening, Part 2 (p.181 es.3), 
Part 3 (p.44 es.6, p.182 es.4), Part 4 (p.200 es.5); Speaking, Part 4 (p.35 es.4, p.35 es.11, p.41 es.3, p.43 
es.3, p.50 es.3, p.190 es.4, p.191 es.4, p.192 es.4) 

Trinity Subject area or Language function:  
Grade 4: Shopping (p.46 es.6); Grades 4 & 5: Talking about future plans and intentions; Talking about 
the future (informing and predicting (p.35 es.11); Grades 4 & 6: Holidays; Travel (p.33 es.7, p.35 es.4, p.
38 es.6); Expressing likes and dislikes; Expressing opinions (p.41 es.3); Grade 5: Talking about events in 
the recent past (p.182 es.6); Expressing preferences (p.183 es.6); Talking about the future – informing and 
predicting (p.190 es.4); Grades 5 & 6: Music; Fashion (p.192 es.4); Grades 5, 6 & 11: Music; Fashion; 
Stereotypes (p.50 es.3); Grade 6: Travel (p.37 es.10, p.181 es.6); Fashion (p.41 es.3, p.43 es.3, p.183 es.6, 
p.191 es.4); Expressing opinions (p.43 es.3, p.48 es.3); Requesting and expressing opinions (p.46 es.4); 
Grade 8: Expressing feelings and emotions (p.54 es.7); Grade 10: Youth behaviour (p.192 es.4) 

Trinity ISE I: 
Factual writing (Writing guide p.47, p.191 es.5); Creative/descriptive writing (SB p.190 es.5); 
Correspondence (Writing guide p.39) 

Trinity ISE II:  
Factual writing (p.192 es.5); Creative/descriptive writing (p.200 es.7); Correspondence (Writing guide 
p.55) 

Verifica e valutazione formativa



Verifiche formative (strutturate e semi-strutturate) nella forma degli Unit Test 4, 5 e 6 (Teacher’s Tests and 
Resource Book pp.58–63) e Programmazione & Testmaker CD-ROM 

Recupero e potenziamento (Extra fast finishers) dove ritenuto necessario per le unit 4–6 (Teacher’s Tests 
and Resource Book: Revision pp.10–15, Extra fast finishers pp.28–33) 

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 4–6 Fila A/
Fila B (Teacher’s Tests and Resource Book pp.64–71) e Programmazione & Testmaker CD-ROM



English plus 
Units 7–9 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)



CONOSCENZE 

Funzioni comunicative 
Esprimere certezza e dubbio 
Scusarsi per un fraintendimento 
Esprimere rimpianto 
Parlare di cose che hanno un effetto su di me 
Consolare e incoraggiare 
Fare richieste 
Spiegare e chiarire una situazione 
Negoziare regole in casa (Unit 7 plus section p.
184) 
Parlare di somiglianze in famiglia (Unit 8 plus 
section p.185) 
Esprimere incredulità (Unit 9 plus section p.186) 

Strutture grammaticali 
make, let e be allowed to 
1st conditional con if, when, unless e as soon as 
2nd conditional 
1st conditional v 2nd conditional 
I wish/If only con il Past simple (e il Past perfect) 
Il comparativo e il superlativo degli aggettivi e 
degli avverbi 
3rd conditional (e ripasso dei condizionali) 
Gerundio v infinito 
Il discorso indiretto: richieste e ordini 
Il discorso indiretto: affermazioni 
Il discorso indiretto: domande 
Le domande indirette 

Aree lessicali 
Aree lessicali Trinity Grade PET 
nazioni, politica e governo T8 
linee politiche T10, T11 
carattere e comportamento T9 P 
gestire il proprio tempo 
onestà e moralità T8 
verbi che introducono il  
discorso indiretto T8 P 
make o do? 

Pronuncia 
Consonanti mute 
u  
L’intonazione nell’esprimere incredulità 

Civiltà e Intercultura 
Il consigliere comunale più giovane del Regno 
Unito (Unit 7 plus section p.193) 
Il ruolo della commedia negli Stati Uniti durante la 
grande depressione (Unit 8 plus section p.194) 
Nelson Mandela e l’abolizione dell’apartheid in 
Sudafrica (Unit 9 plus section p.195) 
Gulliver’s Travels (plus section pp.202–203) 
Great Expectations (plus section pp.204–205) 

Strategie di apprendimento 
Sostenere una conversazione 
Prendere nota dei vocaboli 

COMPETENZE 

Ricezione orale (ascolto) 
B1/B2 capire i punti principali di una registrazione 

audio su argomenti familiari: una conversazione 
sulla felicità (SB p.70 es.2, 3), sulle regole da 
seguire in casa (plus section p.184 es.2, 3), sulle 
somiglianze in famiglia (plus section p.185 es.2, 
3), su un’azione disonesta (plus section p.186 es.
3, 4), un estratto da Gulliver’s Travels (plus 
section p.202 es.5), un estratto da Great 
Expectations (plus section p.204 es.6) 

B2 capire i punti principali di interventi complessi 
su argomenti concreti e astratti, a condizione che 
il linguaggio sia articolato in modo standard: due 
ragazzi che parlano delle linee politiche che 
adotterebbero nella società (SB p.62 es.4, 5), 
un’intervista alla radio su due truffatori del 
passato (SB p.78 es.4, 5) Ricezione scritta 
(lettura) 

B1 desumere dal contesto il significato di singole 
parole sconosciute: un estratto da Great 
Expectations (plus section p.204 es.3) 

B2 capire in dettaglio dei testi su temi che rientrano 
nell’ambito dei miei interessi personali: le 
micronazioni (SB p.61 es.2), l’importanza 
dell’ottimismo nella vita (SB p.68 es.2), l’onestà 
(SB p.76 es.1), il consigliere comunale più 
giovane del Regno Unito (plus section p.193 es.
3), il ruolo di Mandela nell’abolizione 
dell’apartheid in Sudafrica (plus section p.195 
es. 2, 3) 

B2 leggere e capire resoconti su problemi 
d’attualità, nei quali gli autori assumono 
particolari atteggiamenti e sostengono punti di 
vista specifici: l’introduzione di una nuova legge 
(SB p.65 es.1) 

B2  leggere critiche sul contenuto e sulla valutazione 
di eventi culturali: il ruolo della commedia 
durante la grande depressione negli Stati Uniti 
(plus section p.194 es.3) 

B2 alla lettura di un testo narrativo, riconoscere i 
motivi che spingono le persone ad agire: un 
estratto da Gulliver’s Travels (plus section p.202 
es.1) 

Produzione orale non interattiva 
B1 raccontare una storia: una situazione che ha 

messo alla prova l’onestà di qualcuno (plus 
section p.186 es.7) 

Interazione orale 
B1 sostenere una conversazione semplice su 

argomenti a me familiari o di interesse personale: 
esperienze personali (SB p.74 es.3), chiarire 
delle situazioni (SB p.80 es.6,7), cercare di 
ottenere il permesso di andare ad un concerto 
(plus section p.184 es.6) 

B1/B2 esprimere sentimenti e reagire a sentimenti 
dello stesso tipo espressi da altre persone: le cose 
che hanno un effetto su di me (SB p.71 es.10), 



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: le micronazioni (SB p.60) 
Storia: la grande depressione negli Stati Uniti (plus section p.194), la lotta di Nelson Mandela per 
l’abolizione dell’apartheid in Sudafrica (plus section p.195) 

Letteratura inglese: Gulliver’s Travels (plus section pp.202–203), Great Expectations (plus section pp.
204–205) 
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’importanza dell’ottimismo nell’affrontare gli alti e i bassi della vita (SB pp.68); scegliere il 
volontariato per migliorare la stima di se stessi (SB p.73) 

Cittadinanza: il valore dell’onestà nella vita quotidiana (SB p.76); sviluppare il dialogo tra culture diverse 
(plus section pp.193, 195)

Preparazione agli esami

Cambridge English Preliminary (PET) for Schools:  
Reading, Part 3 (p.61 es.2, p.194 es.3), Writing, Part 3 (Writing task p.73), Listening, Part 4 (p.78 es.5); 
Speaking, Part 3 (p.185 es.1), Part 4 (p.64 es.5, p.194 es.4, p.195 es.4, p.204 es.6) 

Trinity Subject area or Language function:  
Grade 4: Expressing comparisons (p.67 es.6); Grades 4 & 5: Expressing comparisons; Quantifying (p.
185 es.6); Grade 5: Personal experiences (p.74 es.3, p.184 es.1); Talking about events in the indefinite and 
recent past; Giving reasons (p.80 es.6, 7); Entertainment (p.194 es.4); Grades 5 & 6: Giving reasons; 
Expressing opinions (p.186 es.2); Grades 5 & 8: Giving reasons; Persuading (p.184 es.6) Grade 6: 
Requesting and expressing opinions (p.59 es.8, p.61 es.3, p.69 es.4); Expressing opinions (p.66 es.2); 
Grades 6 & 8: Expressing opinions; Expressing feelings and emotions (p.194 es.4); Grade 7: Expressing 
agreement and disagreement (p.62 es.2); Grade 8: Expressing feelings and emotions (p.71 es.10); 
Reporting conversations (p.75 es.8, p.186 es.7); Personal values and ideals (p.77 es.3); Grades 8 & 10: 
Public figures; International events (p.195 es.4); Grade 9: Hypothesising (p.63 es.6, 7); Expressing regrets 
(p.69 es.11); Grade 10: Social issues (p.193 es.4); Defending a point of view (p.195 es.4); Grade 11: 
Expressing empathy and sympathy (p.72 es.6) 

Trinity ISE II:  

Factual writing (Writing guide p.81, p.194 es.5, p.195 es.5, p.204 es.8); Creative/descriptive writing 
(Writing guide p.65, p.73, p.193 es.5, p.202 es.7)

Verifica e valutazione formativa



Verifiche formative (strutturate e semi-strutturate) nella forma degli Unit Test 7, 8 e 9 (Teacher’s Tests and 
Resource Book pp.72–77) e Programmazione & Testmaker CD-ROM 

Recupero e potenziamento (Extra fast finishers) dove ritenuto necessario per le unit 7–9 (Teacher’s Tests 
and Resource Book: Revision pp.16–21, Extra fast finishers pp.34–39) 

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 7–9 Fila A/
Fila B (Teacher’s Tests and Resource Book pp.78–85) e Programmazione & Testmaker CD-ROM


