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Caratteristiche della scuola – Obiettivi e finalità della disciplina 
 
Nell’anno scolastico 2016 / 2017 si sono formate nel nostro Istituto otto classi prime, cinque delle quali (sez. A,B,C,D,E) 
avviate ad un  corso turistico di stampo tradizionale, due che seguiranno il corso di Amministrazione Finanza e 
Marketing nel corso antimeridiano, più un’altra prima AFM  istituita per il corso serale. Tutte le classi avranno una 
scansione oraria di 3 ore settimanali di Lingua Inglese per ciascun anno del quinquennio, tranne la 1°AFM Serale in cui 
vengono effettuate solo 2 ore settimanali.     
Il quinquennio di studi superiori - solitamente suddiviso nella formula di un primo biennio più un triennio -  è  invece 
distribuito, ormai da quattro anni,  in due bienni più un anno finale. Tale nuova distribuzione tiene conto, oltre che 
dell’innalzamento dell’età dell’obbligo scolastico, delle nuove esigenze espresse nelle linee guida della legge 296/06. 
Proprio in queste linee guida si rimarca la necessità di un rinnovamento delle metodologie didattiche con lo scopo di 
raggiungere obiettivi riguardanti soprattutto lo sviluppo delle capacità trasversali e del saper fare qualitativo, più che ad 
una semplice trasmissione quantitativa delle conoscenze. Nel documento ministeriale venivano definiti, in via 
sperimentale i saperi e le competenze previsti dai curricoli relativi ai primi due anni di istruzione secondaria superiore e 
si sottolineava la necessità di intervenire sullo sviluppo delle competenze linguistiche trasversali a più discipline, anche 
attraverso l’utilizzo delle ore dedicate in autonomia all’area progettuale.  
Una ulteriore novità, a partire dallo scorso anno scolastico, è costituita dal notevole incremento delle ore dedicate 
all’Alternanza Scuola/Lavoro passate dalle 40 normalmente svolte nel quarto anno, alle 400 da distribuire nel curriculum 
di ciascun alunno nell’ultimo triennio. Tale novità comporta naturalmente il ripensamento e l’adattamento delle 
programmazioni, laddove contenuti ed argomenti della micro lingua settoriale, solitamente introdotti in quarta, dovranno 
essere anticipati e in qualche modo semplificati per gli alunni della terza in modo che essi possano già familiarizzare e 
svolgere alcune delle principali mansioni richieste nel tirocinio lavorativo. Oltre a conoscenze linguistiche di base essi 
dovranno pertanto acquisire competenze comunicative normalmente richieste in contesti situazionali e pratici, 
abbastanza complessi, che richiedono perciò una scelta più attenta e mirata delle attività didattiche programmate. Il 
rilievo dato alle sviluppo delle competenze pragmatiche e situazionali è comunque sempre stato prioritario 
nell’impostazione del dipartimento e si basa ormai su un’esperienza pluriennale che ha cercato di privilegiare una 
programmazione mirata all’acquisizione di modelli comunicativi frequenti  nei contesti del settore turistico alberghiero o 
nell’ambito dei trasporti.  Come già accennato, le maggiori varianti alle unità  proposte saranno apportate soprattutto nel 
terzo anno pur tenendo conto dei ritmi di apprendimento, delle abilità e dei prerequisiti degli alunni nelle diverse classi.  
Eventuali modifiche saranno dettate dalla valutazione delle esperienze emerse  nella programmazione degli scorsi anni 
scolastici, soprattutto in riferimento alle indicazioni del Progetto Qualità. In  particolare  si cercherà di sperimentare nei 
vari C.d.C. dei percorsi didattici che coinvolgano direttamente gli alunni nell’utilizzo pragmatico della lingua straniera. 
Si cercherà pertanto di sviluppare  negli alunni  la consapevolezza delle potenzialità comunicative offerte fin dalle prime 
conoscenze di base e l’opportunità di averne delle gratificazioni sul campo.  
Per incentivare l’interesse verso la lingua Inglese -  e la consapevolezza che essa è ormai divenuto strumento veicolare 
sia per lo studio universitario sia per molti settori lavorativi  -  si spera di poter riproporre anche quest’anno  l’esperienza 
del concorso Kangarou che rappresenta una possibilità di premiazione delle eccellenze, a livello nazionale,  attraverso 
una gara e una serie di test, articolati secondo le indicazioni dello Common European Framework of Reference for  
Languages  e le modalità dei vari enti certificatori esterni. La conoscenza delle lingue straniere diventa un presupposto 
fondamentale per poter operare sia nel settore turistico alberghiero (relativo ai corsi Turistici) sia per poter corrispondere 
e comunicare nel settore degli scambi commerciali europei e internazionali (relativo ai corsi  AFM e S.I. Az.). Uno degli 
obiettivi primari del nostro istituto è, pertanto, quello di formare dei periti turistici o di esperti nel settore aziendale e 
bancario che siano in grado di comunicare e di usare in modo efficace la lingua Inglese in contesti e situazioni lavorative 
del mondo della ricezione turistica o  imprenditoriale e finanziario.  
Va da se che in questi contesti una certa importanza assume l’acquisizione, non solo di conoscenze inerenti agli aspetti 
della produzione e della comprensione scritta, ma soprattutto, e con maggiore rilevanza, quelli riguardanti le abilità di 
comprensione e produzione orale. Fin dalle prime classi si cercherà perciò di privilegiare - partendo da funzioni e 
strutture semplici per procedere gradualmente verso una comunicazione più complessa - l’insegnamento della “lingua 
viva, semplice qual è quella che si coglie nella conversazione, nelle cronache dei giornali, nella corrispondenza 
epistolare, in contesti e situazioni lavorative” in modo che alla fine di un percorso quinquennale gli alunni siano in grado 
di sostenere con efficacia delle interazioni comunicative a gradi diversi di difficoltà.  Si eviterà un insegnamento basato 
solo sul metodo grammaticale. Ciò non esclude la necessità dello studio della grammatica, che sarà, però, di tipo 
induttivo e limitato all’indispensabile, sempre “condotto su argomenti di viva attualità che suscitino l’interesse 
immediato dell’alunno”. Si darà, nel contempo, adeguato spazio ad attività di lettura e di scrittura, programmate in base 
ai livelli di competenza e comunicativi, da raggiungere nelle varie classi. (Cont.) 



 
 
(cont.) Considerata la specificità della nostra scuola, che dovrebbe formare dei periti e tecnici del settore turistico pronti 
ad operare nel territorio e ad ampliarne le prospettive di tutela e valorizzazione (anche economica), si pone l’esigenza di 
proporre in maniera più incisiva, specie nelle classi finali, argomenti e contenuti che riguardino la conoscenza delle 
proprie risorse ambientali, artistiche e culturali. Tali conoscenze dovranno procedere di pari passo con lo sviluppo e 
l’acquisizione di competenze e abilità linguistiche ed espressive direttamente spendibili nel settore lavorativo. Si 
cercherà perciò di perseguire questi obiettivi con la selezione di testi inerenti alla Sardegna e alla provincia o territorio 
innestandoli con attività didattiche e progetti che sviluppino le capacità laboratoriali degli studenti. A tal riguardo molto 
positiva, e senz’altro da ripetere, sarà l’esperienza del progetto Monumenti Aperti, già collaudata nello scorso a.s. che ha 
visto i nostri studenti, coadiuvati da personale esperto, presentare in prima persona luoghi e attrazioni di interesse del 
nostro territorio al mercato turistico locale e straniero.  
Similmente il nostro dipartimento cercherà di proporre delle uscite didattiche delle classi finali ed eventuali stand 
predisposti al porto o sul Corso Umberto al fine di raccogliere, tramite questionari precompilati, informazioni utili di 
feedback sui servizi e l’offerta turistica presso i turisti stranieri della nostra città.  
Una ulteriore opportunità di potenziamento e approfondimento delle competenze pragmatiche, da subito spendibili nelle 
mansioni affidate nelle attività dell’Alternanza Scuola / Lavoro, sarà data agli alunni anche dalla possibilità di iscriversi a 
un corso pomeridiano  curato da una professionista madrelingua inglese che da anni lavora nel settore e svolge l’attività 
di guida turistica nel territorio. Il corso prevede una lezione settimanale di un’ora e mezza ciascuna che potrà essere 
articolata su più livelli. L’iscrizione di ciascun alunno costa 10 euro per ciascun incontro che, articolata su base mensile, 
sarà pertanto di 40 euro a testa.  L’approfondimento pomeridiano sarà inoltre un incentivo a perfezionare le conoscenze 
linguistiche degli iscritti e di coloro che volessero sostenere eventuali esami di livello con i certificatori esterni (PET e 
FIRST Certificate of English Language) spesso richiesti dagli alunni più capaci delle diverse classi. 
Più in generale si potrebbero riassumere, adattandole ai diversi livelli, le seguenti linee guida sotto elencate: 

• Arricchire  le competenze più propriamente linguistiche, lessicali e fonetiche. 
• Approfondire  la conoscenza della lingua Inglese nei suoi aspetti funzionali e pragmatici, privilegiando 

soprattutto le fasi della produzione orale e delle capacità di ascolto. 
• Stimolare l’interesse verso la diversità dei modelli culturali e linguistici dei paesi anglofoni. 
• Sviluppare le capacità di interazione, comprensione e produzione applicabili a contenuti, argomenti e 

situazioni comuni sia nell’ambito della quotidianità che in quelli più specifici del settore turistico e/o 
imprenditoriale.  

• Potenziare le capacità relazionali e la propria autostima in situazioni ipotizzabili inerenti al mondo del 
lavoro, dell’azienda e/o delle agenzie preposte alla ricezione turistica e del mondo dei trasporti. 

• Sviluppare le capacità di interazione, comprensione e produzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Biennio: testo adottato e prerequisiti 
 

Il   testo adottato  a partire dallo scorso anno scolastico:  English Goes Live , Ed.. Pearson Longman, risponde a 
molte delle nuove esigenze scaturite dalla riforma,  a cominciare dall’uso sempre più frequente e  necessario 
delle LIM in classe. Il software presenta anche una grande varietà e ricchezza di materiali didattici originali ed 
è corredato da numerosi video, che possono essere all’occorrenza sottotitolati, e di dialoghi situazionali 
accompagnati  da ascolti  col metodo di evidenziazione in karaoke che si rivelano molto utili per la ripetizione e 
la memorizzazione della pronuncia, intonazione e prosodia delle funzioni comunicative gradualmente 
presentate.  
Il Dipartimento avrà quindi a disposizione, a partire dalle classi prime, abbondanza di materiale e di nuovi 
supporti che permetteranno un rinnovamento dell’impostazione didattica pur rimanendo invariati gli obiettivi 
generali  da raggiungere.  
Il primo dato di cui si dovrà necessariamente tener conto è costituito dall’eterogeneità delle classi. Come ogni 
anno,  accanto a ragazzi motivati, con una preparazione di base molto solida e una buona dose di autostima, 
troviamo spesso alunni rimasti con un esiguo bagaglio lessicale ed espressivo, con scarse capacità di 
concentrazione, sprovvisti di metodo e di strumenti adeguati per uno studio ragionato e riflessivo.  Tutti aspetti 
a ben vedere che riguardano le cosiddette capacità trasversali.   
E’ proprio considerando questa eterogeneità delle classi e queste necessarie differenze di approccio, che il 
Dipartimento ritiene, in base alle esperienze degli anni precedenti, che le unità di apprendimento da svolgere 
anche sul nuovo testo, peraltro articolato su base modulare, potranno difficilmente superare il numero di sei. 
Inoltre, come sopra accennato, pur rimanendo invariati gli obiettivi specifici del primo anno,  bisognerà operare 
delle scelte all’interno di ciascun modulo, cercando di selezionare gli aspetti fondanti e le attività didattiche più 
utili per l’apprendimento delle principali funzioni comunicative proposte da nuovo testo.  
In ogni modo le lezioni iniziali saranno dedicate soprattutto al sondaggio di quelle che sono le conoscenze e le 
capacità logico-linguistiche generali quali, ad esempio, la distinzione delle parti del discorso o dei diversi 
registri linguistici; nel contempo, si provvederà anche al monitoraggio delle attitudini relazionali all’interno del 
gruppo classe, così da facilitare il primo impatto con la lingua straniera che prevede l’acquisizione di quelle 
primissime funzioni comunicative atte a porre il proprio sè in relazione con gli altri  (identificazione, 
presentazione, età, provenienza, scuola, tempo libero…)  
Stabilito il numero delle prime sei unità e degli obiettivi da svolgere, il Dipartimento rinvia alla stesura della 
programmazione proposta  dallo stesso testo English Goes Live molto ben articolata in tutte le sue parti e 
impostata sulla suddivisione degli obiettivi da raggiungere nelle quattro abilità e competenze. 
 (Vedi copie allegate) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Programmazione di Lingua Inglese classi prime 
Starter Unit 
 

Competenze Conoscenze 

Functions • Give personal information 
• Say hello and goodbye 
• Order food and drink 

Grammar • Subject pronouns: I, you, he, she, it 
• Possessive adjectives: my, your, his, her, its 
• Verb to be: plural 
• Subject pronouns: we, you, they 
• Indefinite article: a/an 
• Regular noun plurals 
• Demonstrative pronouns: this, that, these, those 
• Genitive ‘s (singular) and s’ (plural) 
• Possessive adjectives: our, your, their 
• Can (request) 

Vocabulary • Numbers 1-100 
• The alphabet 
• Days of the week 
• Countries and nationalities 
• Compass points 
• Everyday things 
• Clothes 
• Colours 
• Fast food and drink 
• British money 
 

Lo studente è in grado di… 
 
• comprendere i punti essenziali di semplici messaggi orali, 

relativi ad argomenti familiari e di interesse personale 
• svolgere compiti di routine mediante scambi comunicativi 

semplici, relativi alla vita di tutti i giorni 
• interagire in conversazioni brevi,  a velocità lenta e con la 

collaborazione dell’interlocutore per soddisfare bisogni di 
tipo concreto in contesti noti 

• comprendere brevi e semplici testi scritti relativi 
all’ambito personale e alla vita quotidiana 

• descrivere semplici situazioni relative all’ambito 
personale e della vita quotidiana, utilizzando un repertorio 
lessicale di base 

 
 

Pronunciation /iː/ thirteen, /i/ thirty, /ə/ a trainer 
Word stress 

 

 Abilità 

Listening 
 
 
 
 
 
 

• Ascoltare e comprendere un dialogo per compilare un modulo 
• Guardare un video per approfondire funzioni comunicative (salutare) e lessico relativo 
• Ascoltare un breve testo e completare punti cardinali  
• Ascoltare un testo e identificare le cose importanti nella vita di una ragazza 
• Ascoltare un dialogo e annotare prezzi 
• Guardare un video per approfondire funzioni comunicative (ordinare cibi e bevande) e lessico relativo 
 

Speaking 
 
 
 
 
 
 
 

• Intervistare personaggi famosi 
• Interagire con personaggi in un video per salutare e chiedere come si sta 
• Interagire in un gioco linguistico per indovinare il nome di città e la loro posizione geografica 
• Parlare della propria provenienza 
• Intervistare un compagno sui suoi oggetti personali, squadre sportive e gruppi musicali preferiti 
• Scegliere cibi e bevande da un menu e dire i relativi prezzi 
• Recitare il ruolo in un video di chi ordina e chi vende cibi  

Reading • Leggere un dialogo per identificare nomi di persone 
• Leggere un dialogo per individuare l’età di una persona 
• Leggere e comprendere un dialogo per completare un modulo 
• Leggere e comprendere un dialogo su Paesi e nazionalità 
• Leggere e completare un dialogo con espressioni date 
• Leggere un articolo e identificare il lessico relativo ai capi di abbigliamento 



Writing • Scrivere un breve testo riguardante persone e cose importanti nella propria vita 
• Completare un modulo con informazioni personali 
• Descrivere due personaggi famosi 

 
Lavoro individuale • Workbook: Starter Unit 

• Digital and Interactive material: Go Live! Warm up, Grammar Animation, Extra practice vocabulary 
 
Auto-valutazione • Workbook: Starter Unit - esercizi interattivi auto-correttivi dell’unità 

 
 
Valutazione Entry Test 

 
Unit 1 
 

Competenze Conoscenze 

Functions • Make and respond to requests 

Grammar • There is, There are 
• Definite article: the 
• Plural nouns with some / any 
• Prepositions of place: in, on, under, 

behind, in front of, next to 

Vocabulary • Rooms, parts of a house and 
fittings 

• Kitchen things 
• Furniture 

Lo studente è in grado di… 
 
• comprendere i punti essenziali di semplici messaggi orali, relativi ad 

argomenti familiari e di interesse personale 
• svolgere compiti di routine mediante scambi comunicativi semplici, 

relativi alla vita di tutti i giorni 
• interagire in conversazioni brevi, a velocità lenta e con la collaborazione 

dell’interlocutore per soddisfare bisogni di tipo concreto in contesti noti 
• comprendere brevi e semplici testi scritti relativi all’ambito personale e 

alla vita quotidiana 
• descrivere semplici situazioni relative all’ambito personale e della vita 

quotidiana, utilizzando un repertorio lessicale di base 
 

Strategie  
• inferire il significato di lessico nuovo in una lettura 

 
 

Pronunciation /ð/ there 

 
 Abilità 

Listening 
 
 
 
 
 
 

• Ascoltare una registrazione per ricavare informazioni relative a una casa 
• Ascoltare un dialogo per identificare in quale stanza d’hotel si trovano alcune persone 
• Comprendere un testo su Buckingham Palace per completare un factfile 
• Comprendere dal contesto un elemento lessicale e abbinarlo alla corretta traduzione italiana 
• Ascoltare la descrizione di una casa e individuare informazioni corrette in un testo scritto  
• Guardare un video per approfondire funzioni comunicative (fare richieste) e lessico relativo 

Speaking 
 

• Chiedere e dare informazioni sulle stanze e gli arredi in una casa 
• Parlare di stanze e arredi della casa di un compagno 
• Individuare e parlare delle differenze nella comparazione di due immagini  
• Descrivere la propria camera e la posizione degli oggetti in essa contenuti 
• Fare richieste per prendere in prestito alcuni oggetti e rispondere  
• Descrivere la propria casa 

Reading • Leggere un breve testo per ricavare informazioni relative a una casa 
• Leggere un dialogo per identificare un tipo particolare di hotel 
• Leggere un dialogo sulla posizione degli oggetti in una stanza 
• Leggere un breve articolo sulla tipologia di case britanniche per abbinarle ai loro occupanti 
• Leggere un breve factfile sulle case britanniche per individuare informazioni corrette ed errate 
• Leggere un breve testo su una Eco House e completarlo con il lessico appropriato 

Writing • Scrivere frasi che descrivono la posizione di oggetti e arredi visibili in una piantina 
• Completare la descrizione di una casa in base alla sua piantina 
• Scrivere un breve factfile sulla propria scuola o un palazzo famoso, indicando la quantità di oggetti e 

arredi presenti in essi 



 
Lavoro individuale • Workbook: Unit 1 

• Digital and Interactive material: Extra Practice Grammar, Pronunciation, Go Live! Video, Go Live! 
Warm-up, Go Live! Word bank, Go Live! Grammar Animation, Active Word bank, Revision-
Expansion 

 
Auto-valutazione • Workbook: Unit 1 - esercizi interattivi auto correttivi dell’unità  

 
 
Valutazione Quick Test 1, Unit Test 1, Revision 1, Expansion 1 

 
 

Unit 2 . 
 

Competenze Conoscenze 

Functions • Talk about your family 
 
 

Grammar • Have got 
• Irregular noun plurals 
• Prepositions of time: in, on 

Vocabulary • Family 
• Appearance 
• Months and seasons 
• Ordinal numbers 

Lo studente è in grado di… 
 
• comprendere i punti essenziali di semplici messaggi orali, relativi ad argomenti 

familiari e di interesse personale 
• svolgere compiti di routine mediante scambi comunicativi semplici, relativi alla 

vita di tutti i giorni 
• interagire in conversazioni brevi,  a velocità lenta e con la collaborazione 

dell’interlocutore per soddisfare bisogni di tipo concreto in contesti noti 
• comprendere brevi e semplici testi scritti relativi all’ambito personale e alla vita 

quotidiana 
• descrivere semplici situazioni relative all’ambito personale e della vita 

quotidiana, utilizzando un repertorio lessicale di base 
 

Strategie  
• identificare gli interlocutori in una conversazione 
• mantenere un contatto visivo quando si comunica oralmente con un’altra persona 

 

Pronunciation /θ/ three 

 
 Abilità 

Listening 
 
 
 
 

• Guardare un video e interagire in una breve conversazione sulla famiglia 
• Ascoltare i nomi dei mesi, delle stagioni e i numeri ordinali 
• Ascoltare e scrivere alcune date 
• Ascoltare per identificare gli interlocutori in una conversazione 
• Guardare un vlog per ricavare informazioni su una famiglia 

Speaking 
 
 

• Chiedere e dare risposte per identificare di chi si sta parlando 
• Chiedere e dare informazioni su compleanno e segno zodiacale 
• Esprimere opinioni sulla maggiore o minore gravità di alcuni problemi 

Reading • Leggere un breve testo da un blog per identificare l’età di un membro della famiglia 
• Leggere e completare un dialogo relativo alla descrizione fisica di attori e attrici 
• Leggere un dialogo per identificare il mese di nascita e il segno zodiacale di un ragazzo 
• Leggere una problem page per identificare un problema 
• Leggere e comprendere un profilo di social media 
 

Writing • Scrivere un breve testo riguardante un problema di vita familiare 
• Redigere graficamente un albero genealogico da un testo scritto 
• Scrivere un’espressione idiomatica relativa alla famiglia deducendola da un’immagine 
• Scrivere un profilo personale per un social media 
• Scrivere domande relative a risposte date 

 
Lavoro 
individuale 

• Workbook: Unit 2 Digital and Interactive material: Extra Practice Grammar, Extra Practice Write, 
Pronunciation, Go Live! Video, Go Live! Warm-up, Go Live! Word bank, Go Live! Grammar Animation, Go 
Live! Vlog, Active Word bank, Revision-Expansion  



 
Auto-valutazione • Workbook: Unit 2 - esercizi interattivi auto-correttivi dell’unità 
 
Valutazione Quick Test 2, Unit Test 2, Put it together Test Units 1-2, Skills Test Units 1-2, Speaking Test Units 1-2, 

Revision 2, Expansion 2 

 
Unit 3  
 

Competenze Conoscenze 

Functions • Exchange opinions 
 
 

Grammar • Present simple 
• Object pronouns 

 
Vocabulary • Jobs 

• Places of work 
• Adjectives of opinion 
• Ordinal numbers 

Lo studente è in grado di… 
 
• comprendere i punti essenziali di semplici messaggi orali, relativi ad argomenti 

familiari e di interesse personale 
• svolgere compiti di routine mediante scambi comunicativi semplici, relativi alla vita 

di tutti i giorni 
• interagire in conversazioni brevi, a velocità lenta e con la collaborazione 

dell’interlocutore per soddisfare bisogni di tipo concreto in contesti noti 
• comprendere brevi e semplici testi scritti relativi all’ambito personale e alla vita 

quotidiana 
• descrivere semplici situazioni relative all’ambito personale e della vita quotidiana, 

utilizzando un repertorio lessicale di base 
 
Strategie  
• focalizzarsi sul task richiesto in un’attività di lettura 

Pronunciation /ʌ/ does 

 
 Abilità 

Listening 
 
 
 
 
 
 

• Ascoltare un quiz radiofonico per indovinare professioni 
• Ascoltare un dialogo per individuare di quanti musicisti si parla 
• Guardare un video per approfondire funzioni comunicative (scambiare opinioni) e lessico 
• Ascoltare un dialogo tra uno stagista e un cliente 
• Ascoltare sequenze di parole a ritroso per indovinare professioni 
• Ascoltare un dialogo per scoprire quanto guadagna un teenager in un lavoro part-time 

Speaking • Chiedere e dare informazioni su attività abituali 
• Interagire in un role-play riguardante lavoretti part-time  

Reading • Leggere e completare un dialogo relativo a un’intervista fuori da una discoteca 
• Leggere e comprendere un testo riguardante un artista di “sabbiarte” 
• Leggere un articolo su adolescenti britannici che lavorano con animali 
• Leggere e comprendere un testo su un lavoretto part-time 
 

Writing • Scrivere un breve testo sulle professioni di familiari 
• Scrivere frasi da un factfile 
• Scrivere frasi per esprimere opinioni su posti di lavoro  
• Scrivere un breve testo su famiglia, preferenze, lavori part-time 

 
Lavoro individuale • Workbook: Unit 3 

• Digital and Interactive material: Extra Practice Grammar, Pronunciation, Go Live! Video, Go Live! 
Warm-up, Go Live! Word bank, Go Live! Grammar Animation, Active Word bank, Revision-Expansion 

 
Auto-valutazione • Workbook: Unit 3 - esercizi interattivi auto-correttivi dell’unità  

 
 
Valutazione Quick Test 3, Unit Test 3, Revision 3, Expansion 3 

 
 
 



Unit 4  
 

Competenze Conoscenze 

Functions • Express surprise and comment 
 
 

Grammar • Present simple with fixed times 
• Preposition of time: at 
• Adverbs of frequency 
• Adverbial phrases of frequency 

 
Vocabulary • Clock times 

• Daily routines 
 

Lo studente è in grado di… 
 
• comprendere i punti essenziali di semplici messaggi orali, relativi ad 

argomenti familiari e di interesse personale 
• svolgere compiti di routine mediante scambi comunicativi semplici, relativi 

alla vita di tutti i giorni 
• interagire in conversazioni brevi,  a velocità lenta e con la collaborazione 

dell’interlocutore per soddisfare bisogni di tipo concreto in contesti noti 
• comprendere brevi e semplici testi scritti relativi all’ambito personale e alla 

vita quotidiana 
• descrivere semplici situazioni relative all’ambito personale e della vita 

quotidiana, utilizzando un repertorio lessicale di base 
 
Strategie  
• tenere sotto controllo il processo mentale della traduzione 
• inferire parole da un task di listening 
 

Pronunciation /ɒ/ often 

 
 Abilità 

Listening 
 
 

• Ascoltare un dialogo e completare una tabella con orari mancanti 
• Ascoltare un dialogo e completare una tabella sulla frequenza di attività quotidiane 
• Guardare un video per approfondire funzioni comunicative (esprimere sorpresa e fare commenti) e lessico 

relativo 
• Ascoltare brevi testi per individuare informazioni specifiche 
• Ascoltare e completare un’offerta di lavoro 
• Guardare un vlog per riconoscere informazioni corrette o errate 
 

Speaking 
 
 

• Chiedere e dare informazioni su attività di routine 
• Recitare il ruolo di uno dei personaggi in un video 
• Esprimere opinioni su semplici situazioni problematiche 

Reading • Leggere e completare un dialogo relativo a un tour  
• Comprendere un dialogo scritto per individuare orari  
• Leggere e completare un articolo su attività di routine di un adolescente giapponese 
• Individuare la durata del tragitto in autobus per recarsi a scuola  
• Leggere e completare un questionario su caratteristiche e preferenze personali 
• Leggere un volantino di una palestra e focalizzarsi su espressioni di tempo 
• Leggere un articolo su lavori part-time e individuare la paga oraria di un ragazzo  
• Leggere e completare un testo su routine quotidiane 
 

Writing • Scrivere un breve testo su routine quotidiane 
• Scrivere un’offerta di lavoro  
• Scrivere frasi relative a orari di spettacolo 

 
Lavoro individuale • Workbook: Unit 4 

• Digital and Interactive material: Extra Practice Grammar, Pronunciation, Go Live! Video, Go Live! 
Warm-up, Go Live! Word bank, Go Live! Grammar Animation, Go Live! Vlog, Active Word bank, 
Revision-Expansion 

 
Auto-valutazione • Workbook: Unit 4 - esercizi interattivi auto-correttivi dell’unità 

 
 
Valutazione Quick Test 4, Unit Test 4, Put it together Test Units 3-4, Skills Test Units 3-4, Speaking Test Units 3-4, 

Revision 4, Expansion 4 



 
Unit 5  
 

Competenze Conoscenze 

Functions • Make and respond to 
suggestions 

• Ask for help in town 
 
 

Grammar • Can (ability) 
• Adverb: (not) very well 
• Countable and uncountable 

nouns with some, any and no 
• Imperatives 
• Prepositions of place 

 
Vocabulary • Verbs of ability 

• Food 
• Places in town 
 

Lo studente è in grado di… 
 
• comprendere i punti essenziali di semplici messaggi orali, relativi ad 

argomenti familiari e di interesse personale 
• svolgere compiti di routine mediante scambi comunicativi semplici, relativi 

alla vita di tutti i giorni 
• interagire in conversazioni brevi, a velocità lenta e con la collaborazione 

dell’interlocutore per soddisfare bisogni di tipo concreto in contesti noti 
• comprendere brevi e semplici testi scritti relativi all’ambito personale e alla 

vita quotidiana 
• descrivere semplici situazioni relative all’ambito personale e della vita 

quotidiana, utilizzando un repertorio lessicale di base 
 
Strategie  
• mantenere il flusso della conversazione 
• mantenere la calma durante il primo ascolto 
 Pronunciation /æ/ can 

 
 Abilità 

Listening • Guardare un video per approfondire funzioni comunicative (fare proposte) 
• Ascoltare un testo per individuare gli ingredienti di un burger 
• Ascoltare un testo per individuare negozi e altri posti in città 
• Guardare un video per approfondire funzioni comunicative (chiedere indicazioni e aiuto in città) e lessico 

relativo 
• Ascoltare e completare in una tabella oggetti acquistati e il loro prezzo 
• Ascoltare un dialogo per individuare la parola corretta 

Speaking 
 
 
 
 

• Chiedere e dare informazioni su cose che si sanno fare 
• Fare un elenco del cibo che si trova in cucina 
• Esprimere un’opinione su un regalo da farsi 
• Simulare un’intervista radiofonica  

Reading • Leggere una pagina web per individuare il corso migliore   
• Leggere una pagina web per calcolare il prezzo di biglietti per un corso di nuoto 
• Comprendere un dialogo scritto per individuare un tipo di panino 
• Comprendere un dialogo scritto per individuare chi ha una piantina della città 
• Comprendere un dialogo scritto per individuare il negozio preferito di un ragazzo 
• Comprendere un dialogo scritto per individuare di quanti soldi dispone un ragazzo 

Writing • Scrivere una lista della spesa relativa al piatto preferito 
• Scrivere un dialogo relativo a un regalo da farsi ai genitori 
• Completare frasi con espressioni idiomatiche  

 
Lavoro individuale • Workbook: Unit 5 

• Digital and Interactive material: Extra Practice Grammar, Extra Practice Write, Pronunciation, Go Live! Video, 
Go Live! Warm-up, Go Live! Word bank, Go Live! Grammar Animation, Active Word bank, Revision-Expansion 

 
Auto-valutazione • Workbook: Unit 5 - esercizi interattivi auto-correttivi dell’unità 

 
 
Valutazione Quick Test 5, Unit Test 5, Revision 5, Expansion 5 

 
 
 



 
 
Unit 6  
 

Competenze Conoscenze 

Functions • Talking about the weather 
• Talking about actions in progress 
• Talking about sport and free time 

Grammar • Present continuous 
• Present simple and present continuous 
• Like + -ing 

Vocabulary • The weather 
• Sports 
• Sports (with play, go, do) and places 

Lo studente è in grado di… 
 
• comprendere i punti essenziali di semplici messaggi orali, relativi ad argomenti 

familiari e di interesse personale 
• svolgere compiti di routine mediante scambi comunicativi semplici, relativi alla 

vita di tutti i giorni 
• interagire in conversazioni brevi,  a velocità lenta e con la collaborazione 

dell’interlocutore per soddisfare bisogni di tipo concreto in contesti noti 
• comprendere brevi e semplici testi scritti relativi all’ambito personale e alla vita 

quotidiana 
• descrivere semplici situazioni relative all’ambito personale e della vita quotidiana, 

utilizzando un repertorio lessicale di base 
 
Strategie  
• apprendere le tecniche di lettura di skimming e  scanning  
 

Pronunciation /ŋ/ doing 

 
 Abilità 

Listening 
 

• Ascoltare una registrazione per individuare il tempo atmosferico e attività in corso 
• Ascoltare e completare in una tabella informazioni su una piscina 
• Ascoltare e comprendere espressioni idiomatiche relative a weather 

Speaking 
 
 

• Parlare di sport preferiti (che si praticano o da spettatori)  
• Descrivere immagini (azioni compiute da personaggi famosi) 
• Interagire con un compagno su preferenze sportive 
• Interagire con un compagno su attività del tempo libero 
 

Reading • Leggere e comprendere un dialogo su attività in corso di svolgimento e individuare l’età di una persona 
• Leggere un testo per individuare lo sport preferito di un ragazzo 
• Leggere un dialogo su attività sportive e individuare quanto dista un parco 

Writing • Scrivere un breve testo su attività abituali e in corso di tre personaggi famosi 
• Scrivere un breve testo su un amico sportivo per un sito web  
• Redigere un’indagine sul tempo libero sotto forma di grafico 

 
Lavoro individuale • Workbook: Unit 6 

• Digital and Interactive material: Extra Practice Grammar, Extra Practice Write, Pronunciation, Go Live! Video, Go 
Live! Warm-up, Go Live! Word bank, Go Live! Grammar Animation, Go Live! Vlog, Active Word bank, Revision-
Expansion 

 
Auto-valutazione • Workbook: Unit 6 - esercizi interattivi auto-correttivi dell’unità 

 
 
Valutazione Quick Test 6, Unit Test 6, Put it together Test Units 5-6, Skills Test Units 5-6, Speaking Test Units 5-6, Revision 6, 

Expansion 6, Prova intermedia per la certificazione delle competenze 
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VALIDAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA : INDICATORI/DESCRITTORI 
(Indicare i risultati che il progetto/programmazione didattica si propone di realizzare. Descrivere gli obiettivi misurabili che si 
intendono perseguire, gli indicatori di validazione. Riportare i risultati della validazione) 

 
Indicatori di validazione predefiniti 

Di seguito vengono indicate le griglie di valutazione e di misurazione degli obiettivi inerenti sia alle abilità e 
competenze orali che a quelle dello scritto. Tali griglie tengono conto, non solo degli aspetti cognitivi e 
dell’apprendimento linguistico progressivo relativo alle singole unità, ma sono anche adattabili a tutte le classi 
di vario livello e possono dunque rivelarsi utilissime per la registrazione del percorso individuale di ciascun 
alunno. 
 

Valutazione delle abilità orali 

Comprensione orale  
Comprende senza difficoltà, interagisce con disinvoltura 2 
Comprende con qualche difficoltà; è necessario modificare la struttura del discorso 1 
Non comprende 0  

 
Produzione orale (pronuncia, intonazione, sintassi, lessico) 
Si fa comprendere chiaramente, l’espressione è articolata, il registro lessicale è specifico e 
adeguato. 

3 

Si fa comprendere pur con qualche errore formale, l’espressione risulta adeguata anche se 
elementare, il lessico limitato ma accettabile. 

2 

Ha difficoltà a farsi comprendere, l’espressione è poco corretta, il registro lessicale 
inadeguato. 

1 

Non riesce a farsi comprendere, fa molti errori in ordine sia alla pronuncia che 
all’intonazione o alla correttezza morfosintattica; scarsa la conoscenza lessicale. 

0 
 
 
Interazione (strategie di mediazione) 
Si inserisce nella situazione comunicativa con adeguatezza, senza esitazioni eccessive o 
pause di ricerca delle parole necessarie. 

2 

Interagisce con qualche esitazione e insicurezza formale, ha bisogno di essere guidato con 
chiarimenti. 

1 

Non è in grado di gestire la situazione comunicativa, deve essere continuamente corretto 
nell’esposizione. 

0 
 
 
Contenuti (funzioni comunicative proposte, conoscenza degli argomenti studiati) 
Completi, sviluppati e coerenti 3 
Abbastanza sviluppati anche se organizzati in modo manualistico 2 
Superficiali e poco coerenti 1 
Errati  0  

 



Valutazione delle competenze nello scritto               

Comprensione del testo 
Comprende il testo in modo completo, riesce a cogliere la struttura portante dei messaggi e delle idee 
contenute nella sua globalità. 

2 

Comprende il testo solo in modo parziale e a volte impreciso; ha bisogno di essere guidato nel decodificare 
parti del lessico; non sempre coglie la struttura argomentativa portante.   

1 

Non comprende ho dà una interpretazione errata del testo proposto; non ne individua l’argomento o i 
contenuti principali. 

0 
 
 
Produzione scritta (proprietà lessicali, grammaticali, sintattiche) 
Rispetto ai gradi della programmazione svolta, scrive in lingua straniera in modo grammaticalmente 
corretto, non commette errori nella morfosintassi ed usa un lessico appropriato al contesto e aderente a ciò 
che intende esprimere. 

4 

Scrive in modo coerente e comprensibile anche se con qualche errore formale; il lessico è adeguato al 
contesto anche se elementare o poco articolato. 

3 

Sono presenti alcune difficoltà nell’elaborazione formale del messaggio testuale richiesto; alcuni errori 
morfosintattici o imprecisioni lessicali a volte precludono una piena comprensione del testo. 

2 

Il testo prodotto è in parte incoerente o poco coeso; presenta errori di forma e inesattezze o povertà lessicali 
che talvolta ne precludono la comprensione.  

1 

Il testo è sgrammaticato e incoerente; manca del tutto una corretta articolazione dei contenuti che si 
vogliono esporre e numerosi errori impediscono la comprensione del discorso.  

0 
 
 
Contenuti (conoscenza degli argomenti, aderenza e coerenza con la traccia, sviluppo delle 
idee, strutturazione del testo, rielaborazione personale) 
Aderisce alla traccia data in modo coerente ed articolato; presenta e sviluppa gli argomenti in modo corretto 
e con proprietà lessicale; sa strutturare il testo e la propria argomentazione anche con capacità di 
rielaborazione personale. 

4 

Aderisce alla traccia data in modo pertinente; presenta gli argomenti in modo corretto e lessicalmente 
adeguato; sa strutturare il testo ed esporre in modo logico anche se non sempre approfondito.  

3 

Aderisce alla traccia data ed espone in modo semplice senza particolari approfondimenti; gli argomenti 
vengono presentati in modo comprensibile anche se non sempre articolati in maniera corretta. Il lessico, pur 
essendo poco vario, è appropriato. 

2 

Aderisce alla traccia in modo parziale; la conoscenza degli argomenti non è del tutto completa e lo sviluppo 
dell’argomentazione è talvolta poco comprensibile a causa di errori nella forma o imprecisioni lessicali. 

1 

Non sviluppa la traccia data e dimostra di non conoscere i contenuti svolti; la forma presenta numerosi 
errori che rendono il testo poco comprensibile; il lessico è povero e inadeguato. 

0 
 

 
Per quanto riguarda i criteri di validazione della programmazione, il dipartimento orienterà le eventuali 
modiche alla stessa, tenendo conto dei risultati degli alunni e dei riscontri ottenuti dagli stessi insegnanti. Si 
prevede tuttavia che, perché la programmazione prevista sia considerata adeguata alle aspettative – e dunque 
validata - almeno il 60 % degli alunni sottoposti alle prove debbano raggiungere degli esiti di sufficienza, con 
l’acquisizione dei cosiddetti obiettivi minimi; mentre la percentuale degli insuccessi non dovrebbe superare il 
30 %. Nell’eventualità che un’alta percentuale di alunni raggiunga risultati ottimali si potrebbe anche pensare 
ad una programmazione più ambiziosa o che comunque gratifichi il loro impegno con proposte di lavoro per 
essi più stimolanti. 
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