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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Classi seconde: testo adottato  
 

Nel secondo anno, dopo una prima verifica dei prerequisiti generali, si proseguirà con lo 
svolgimento delle unità proposte dal testo  English Goes Live , Ed.. Pearson Longman. Il testo, già 
presentato nel documento di programmazione per le classi prime, viene utilizzato per la prima volta 
nelle classi seconde. Obiettivi, contenuti e argomenti e la stessa gradualità nell’apprendimento delle 
unità proposte dal libro corrispondono tuttavia a ciò che normalmente si riesce a svolgere in una 
programmazione ormai collaudata da diversi anni. Si prevede in effetti di poter svolgere gran parte 
dei contenuti offerti dalla quinta o sesta unità fino alla undicesima o dodicesima unità così da poter 
arrivare all’esaurimento del primo volume. Come già precisato nella programmazione delle prime 
classi ogni unità ha un’impostazione modulare; sarà perciò cura di ciascun docente selezionare le 
attività didattiche più confacenti alla propria classe registrandone anche l’effettiva funzionalità e il 
positivo riscontro nel raggiungimento dei vari obiettivi. 
Quanto alla scansione temporale delle stesse unità didattiche, stabilito lo svolgimento dalla sesta 
alla dodicesima, il Dipartimento rinvia alla stesura della programmazione proposta dallo stesso testo 
English Goes Live e qui sotto riprodotta, 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 DIDATTICA PER UNITÀ E PER COMPETENZE  
Classi seconde 

 
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 

 
 

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 

Grammar • Present continuous 
• Present simple and present 

continuous 
• Like + -ing 



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

• 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 

 
Unit 7  

Competenze Conoscenze 

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

messaggi orali, relativi ad argomenti familiari 

Functions • Ask about problems 
 
 



Grammar • Past simple of verb to be 
• Past simple of regular verbs: 

affirmative, negative, questions and 
short answers  

• Prepositions of motion 
 

Vocabulary • Past adverbial phrases 
• Years 
• Adjectives of feeling 
 

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  
• imparare a regolare la velocità del parlato e 

migliorare la chiarezza espositiva 
• prevedere il contenuto di attività di ascolto 

dall’esame di immagini 
 

Pronunciation /h/  how 

 
 
 Abilità 

Listening 
 
 
 
 
 
 

• Ascoltare un’intervista e rispondere a domande 
• Guardare un video per approfondire funzioni comunicative (parlare di problemi e 

offrire supporto) e lessico relativo  
• Ascoltare una conversazione e identificare informazioni precise 
• Ascoltare un testo per identificare date di avvenimenti storici 
• Guardare un vlog per riconoscere informazioni corrette o errate 
• Guardare e ascoltare la descrizione delle fasi di un evento e riordinarle 

correttamente  
 

Speaking 
 
 
 

• Raccontare dove si è trascorsa ogni giornata di una precedente settimana  
• Interagire in un gioco linguistico in cui individuare chi dice il falso 
• Esprimere un parere personale su consigli forniti in una pagina di un blog 
 

Reading • Leggere e comprendere un dialogo per individuare dove e come alcune persone 
hanno trascorso la serata del giorno precedente 

• Leggere una storia vera e identificare un tipo di animale 
• Leggere e comprendere un dialogo per individuare il nome di un ragazzo 
• Leggere la pagina di un blog e identificare le persone che hanno scritto i commenti 

per ogni giornata 

Writing • Completare un’e-mail con dati ricavati da una pagina di agenda 
• Completare frasi su attività svolte nel passato 
• Scrivere alcune frasi al passato da inserire in una pagina di un blog 

 
 
Lavoro individuale • Workbook: Unit 7 

• 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 7 - esercizi interattivi auto-correttivi dell’unità 

 
 
Valutazione Quick Test 7, Unit Test 7, Revision 7, Expansion 7 
 
Unit 8 
Competenze Conoscenze 

Functions • Talk about holidays 
 
 
 

Grammar • Past simple of irregular verbs: 
affirmative, negative, questions and 
short answers  

• by + means of transport 
• Past simple with ago 

Vocabulary • Transport 
• Types of holiday 
• Landscape 
• Holiday activities 
 

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  
 

Pronunciation /ɑː/ car 

 
 Abilità 

Listening 
 
 
 
 
 
 

• Ascoltare e comprendere un testo sui dettagli di un viaggio 
• Ascoltare e comprendere un dialogo su un viaggio in Irlanda 
• Ascoltare e completare un dialogo relativo a una vacanza in Australia  
 
 

Speaking 
 
 
 
 
 
 
 

• Chiedere e dare informazioni sui mezzi di trasporto preferiti 
• Recitare il ruolo di uno dei personaggi in un video 
• Descrivere un’ipotetica vacanza (località, alloggio, clima, cibo e attività svolte) 
• Parlare dell’ultima vacanza trascorsa 
• Chiedere e dare informazioni su una vacanza in Irlanda 



Reading • Leggere e comprendere un testo per individuare l’origine di un attore 
• Leggere un dialogo per identificare il nome di un cavallo e di un amico 
• Leggere un dialogo e identificare la durata di una vacanza 
• Comprendere un testo e completare una tabella sui World Alternative Games 

Writing • Scrivere un breve testo su come si è trascorso il fine settimana 
• Scrivere informazioni turistiche riguardanti una festa nazionale 

 
 
Lavoro individuale • Workbook: Unit 8 

• 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 8 - esercizi interattivi auto-correttivi dell’unità 

 
 
Valutazione Quick Test 8, Unit Test 8, Put it together Test Units 7-8, Skills Test Units 7-8, 

Speaking Test Units 7-8, Revision 8, Expansion 8 
 
Unit 9 
Competenze Conoscenze 

Functions • Shopping 
• Ask permission and respond 
• Order food in a restaurant 

 
 

Grammar • Whose…?, Genitive ‘s and s’ 
• Possessive adjectives and pronouns 
• Countable and uncountable nouns 

with much, many, a lot of, a few, a 
little 

• Like and would like 
 

 
Vocabulary • Money 

• Everyday things 
• Common uncountable nouns 
• Restaurant food 
 

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 la tecnica di lettura di scanning  
 

Pronunciation /ð/ this, /θ/ think 
/tʃ/ chicken, /ʃ/ fish 

 



 Abilità 

Listening 
 
 
 
 
 
 

• Guardare un video per approfondire funzioni comunicative (fare acquisti) e lessico 
relativo 

• Guardare un video per approfondire funzioni comunicative (chiedere e concedere 
o meno un permesso) 

• Ascoltare e comprendere un dialogo al ristorante per identificare il conto finale 
• Guardare un video per approfondire funzioni comunicative (ordinare al ristorante) 

e lessico relativo 
• Ascoltare e completare un testo su un’attrazione turistica statunitense 
• Guardare un vlog per ricavare informazioni su ordinazioni in un take-away 

 
 
 

Speaking 
 
 
 
 
 

• Recitare il ruolo di una commessa e di un cliente in un video 
• Guardare un video e interagire nel chiedere e concedere o meno un permesso 
• Recitare il ruolo di un cameriere/barista e di un cliente in un video  
• Interagire in un role-play tra una guida turistica e un turista 
 
 
 

Reading • Leggere e comprendere un dialogo per individuare oggetti acquistati e il prezzo 
totale 

• Leggere e comprendere un dialogo per individuare l’orario di partenza di un aereo 
e la necessità di affrettarsi 

• Leggere e comprendere un dialogo per identificare quale lingua un ragazzo sta 
praticando al ristorante 

• Applicare la tecnica di scanning in un testo per confrontare alcune caratteristiche 
di due attrazioni turistiche  

 

Writing • Scrivere un testo descrittivo relativo a un’attrazione turistica 
• Scrivere un elenco di cibi preferiti in un take-away e predisporre un menu  

 
Lavoro individuale • Workbook: Unit 9  

• 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 9 - esercizi interattivi auto-correttivi dell’unità 

 
 
Valutazione Quick Test 9, Unit Test 9, Revision 9, Expansion 9 

 
Unit 10 
Competenze Conoscenze 



Functions • Choosing clothes 
 

Grammar • Comparative and superlative of short 
adjectives 

• Question word: which…? 
• Comparative and superlative of long 

adjectives 
• Which + indefinite pronoun: 

one/ones 
• too + adj. 

 
Vocabulary • Short adjectives 

• Adjectives of quality 
• Clothes, accessories and styles 

 
 

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  
• abituarsi a pensare in inglese, utilizzando 

lessico noto 
• imparare a riconoscere il significato generale 

durante l’ascolto 
 

Pronunciation /tʃ/ checked    
/dʒ/ jacket 

 
 Abilità 

Listening 
 
 
 
 
 
 

• Ascoltare la descrizione di una piscina e identificare i motivi per cui essa risulta 
migliore di un’altra 

• Guardare un video per approfondire funzioni comunicative (scegliere capi 
d’abbigliamento) e lessico relativo 

• Ascoltare e comprendere espressioni idiomatiche relative a clothing 
• Guardare un vlog per ricavare informazioni sulle attività svolte in vacanza 
 

 
 
 

Speaking 
 
 
 
 
 
 
 

• Chiedere e dare opinioni sui contenuti di un’indagine 
• Guardare un video e interagire nella scelta di capi d’abbigliamento 
• Chiedere e dare informazioni sulla migliore vacanza trascorsa  

 
 

Reading • Leggere e comprendere un dialogo per determinare la tenda da campeggio più 
adeguata 

• Confrontare tre motociclette per individuare la più economica e la più costosa  
• Leggere e comprendere un’indagine pubblicata su una rivista 
• Leggere e comprendere un dialogo relativo a capi d’abbigliamento 
• Leggere diversi testi per individuarne il genere testuale 



Writing • Scrivere un breve articolo per una rivista che confronti due oggetti o luoghi 
preferiti 

• Scrivere alcune frasi relative a un’indagine 
• Scrivere frasi per mettere a confronto due biciclette da corsa  
• Completare un’email 

 
Lavoro individuale • Workbook: Unit 10  

• Digital and Interactive material: Extra Practice Vocabulary, 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 10 - esercizi interattivi auto-correttivi dell’unità 

 
 
Valutazione Quick Test 10, Unit Test 10, Put it together Test Units 9-10, Skills Test Units 9-

10, Speaking Test Units 9-10, Revision 10, Expansion 10 
 

Unit 11 
Competenze Conoscenze 

Functions • Invite, accept and refuse 
 

Grammar • Going to for future plans and 
intentions 

• Present continuous for future 
arrangements 

• Verbs with infinitive or -ing form 
 

 
Vocabulary • Types of music 

• Social arrangements 
• Computer language 
 

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  
• leggere attentamente le domande in un 

listening per anticipare l’individuazione delle 
corrette informazioni  

• preparare mentalmente una scaletta prima di 
un’attività di speaking 

 

Pronunciation /dʒ/ jazz 

 
 Abilità 



Listening 
 
 
 
 
 
 

• Guardare un video per approfondire funzioni comunicative (invitare, accettare e 
rifiutare) e lessico relativo 

• Ascoltare e comprendere espressioni idiomatiche relative a music 
• Ascoltare, comprendere e completare un dialogo relativo all’organizzazione di un 

evento 
 

 
 

Speaking 
 
 
 
 
 
 
 

• Chiedere e dare informazioni su cosa si intende fare in un pomeriggio dopo la 
scuola 

• Recitare il ruolo in un video di chi fa un invito e chi lo accetta o meno  
• Chiedere e dare informazioni su azioni programmate per il fine settimana 
• Comunicare a un compagno le proprie preferenze, aspettative, speranze e stati 

d’animo 
• Ipotizzare come si è conclusa una festa 
• Interagire in una conversazione sull’organizzazione di un evento 
 
 

Reading • Leggere un’intervista per identificare il nome di una band 
• Leggere e completare un dialogo e individuare quando sono stati acquistati 

biglietti per il teatro 
• Leggere e comprendere un dialogo per identificare un oggetto che si desidera 

acquistare e il suo prezzo 
• Leggere il testo di una chat online per individuare come si è venuti a conoscenza 

di una festa 
• Leggere la pagina di un blog per identificare chi è rimasto a una festa 

Writing • Scrivere un breve testo relativo a preferenze, aspettative, speranze e stati d’animo 
di un compagno 

• Scrivere un’e-mail per raccontare una festa 

 
Lavoro individuale • Workbook: Unit 11 

• Digital and Interactive material: 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 11 - esercizi interattivi auto-correttivi dell’unità 

 
 
Valutazione Quick Test 11, Unit Test 11, Revision 11, Expansion 11 
 
Unit 12 
Competenze Conoscenze 

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

messaggi orali, relativi ad argomenti familiari 

Functions • To express emotions and feelings 
 



Grammar • Present perfect simple with ever, 
never 

• The definite article with places 
• Present perfect simple with just, 

already, yet 
• Past simple and present perfect 

simple 
 

Vocabulary • Holiday activities 
• Types of music  
 

 
 

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  
• facilitare la comprensione scritta prestando 

attenzione a immagini, inferenze, analogie, 
senso generale 

 

Pronunciation /ʊ/ book, /uː / you 

 
 Abilità 

Listening 
 
 
 
 

• Guardare un video per approfondire funzioni comunicative (esprimere stati 
d’animo) e lessico relativo 

• Ascoltare e comprendere un dialogo relativo a un’audizione 
• Ascoltare e comprendere un testo su un’attrazione turistica della Cornovaglia 
• Ascoltare e comprendere espressioni idiomatiche  

Speaking 
 
 
 
 
 
 
 

• Chiedere e dire se sono state fatte esperienze 
• Interagire in ruoli insoliti in un video ed esprimere esclamazioni  
• Parlare dei dettagli di esperienze realmente svolte o immaginate 
• Interagire in una conversazione sulle caratteristiche e le attività di una località 

turistica 

Reading • Leggere un blog di viaggio e identificare un’informazione particolare  
• Leggere e comprendere un dialogo relativo a regali di compleanno e individuarne 

la data 
• Leggere un articolo su un programma musicale per identificare quante persone 

desiderano parteciparvi e il numero dei vincitori in un certo periodo 
• Leggere brevi testi da guide turistiche e identificare il nome di spiagge famose  
 

Writing • Scrivere a un amico e concordare attività da svolgere insieme 
• Scrivere un testo descrittivo per una guida turistica 

 
Lavoro individuale • Workbook: Unit 12 

• Digital and Interactive material: 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 12 - esercizi interattivi auto-correttivi dell’unità 

 
 
Valutazione Quick Test 12, Unit Test 12, Put it together Test Units 11-12, Skills Test Units 11-

12, Speaking Test Units 11-12, Revision 12, Expansion 12, Prova finale per la 
certificazione delle competenze, End of Year Test 

 
 


