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1. Il Piano di Lavoro si inserisce all’interno della Programmazione del Consiglio di classe di ottobre 2020. 
Premessa: L’insegnamento della lingua straniera concorre a sviluppare non solo competenze 
strettamente disciplinari, ma anche trasversali, a cui il Profilo Educativo, culturale e professionale dello 
studente assegna grande rilevanza. Al termine del percorso quinquennale, gli alunni saranno in grado di 
stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro, utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue 
straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro. 
La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al 
raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di 
competenza. COMPETENZA GENERALE N.4: • Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 
nazionali e internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di 
lavoro. • Acquisire informazioni sulle tradizioni culturali locali utilizzando strumenti e metodi adeguati. 
• Illustrare le caratteristiche della cultura locale e nazionale di appartenenza, anche a soggetti di altre 
culture. COMPETENZA GENERALE N.5  • Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai 
percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro • Utilizzare la lingua 
straniera, in ambiti inerenti alla sfera personale e sociale, per comprendere i punti principali di testi 
orali e scritti; per produrre semplici e brevi testi orali e scritti per descrivere e raccontare esperienze ed 
eventi; per interagire in situazioni semplici e di routine e partecipare a brevi conversazioni. 1. Il Piano di 
Lavoro si inserisce all’interno della Programmazione del Consiglio di classe del 21/10/2019   



▪ Competenze linguistico-comunicative in uscita: livello B1 
 

B1 È in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti 
familiari che affronta normalmente a scuola, nel tempo libero, ecc. Interagisce con disinvoltura in 
molte situazioni che si possono presentare mentre viaggia nel paese di cui parla la lingua. È in grado 
di produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli siano familiari o di interesse personale. È in 
grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, e di esporre e motivare 
brevemente opinioni e progetti. 

Ascolto (comprensione 
orale) 

 

Riesce a capire gli elementi principali in un discorso chiaro in 
lingua standard su argomenti familiari, che affronta 
frequentemente a scuola, nel tempo libero, ecc. Riesce a 
comprendere le informazioni essenziali di trasmissioni 
radiofoniche e televisive su argomenti di attualità o temi di 
interesse personale, purché il discorso sia relativamente lento 
e chiaro. 

Lettura (comprensione 
scritta) 

 

Riesce a capire testi scritti prevalentemente in linguaggio 
quotidiano. Riesce a capire la descrizione di avvenimenti, 
sentimenti e desideri in comunicazioni personali. 

Parlato (produzione e 
interazione orale)  

 

Riesce ad affrontare molte delle situazioni che si possono 
presentare viaggiando in un paese di cui parla la lingua. Riesce 
a partecipare, senza averlo preparato in precedenza, a 
conversazioni su argomenti familiari, di interesse personale o 
riguardanti la vita quotidiana (per esempio famiglia, hobby, 
viaggi e fatti d’attualità). 

Riesce a descrivere, collegando semplici espressioni, 
esperienze e avvenimenti, i propri sogni, le proprie speranze e 
ambizioni. Riesce a motivare e spiegare brevemente opinioni e 
progetti. Riesce a narrare una storia e la trama di un libro o di 
un film e a descrivere le proprie impressioni. 

Scrittura (produzione 
scritta e interazione scritta 
online) 

Riesce a prendere semplici appunti e a scrivere brevi messaggi 
su argomenti riguardanti bisogni immediati. 

 

Riesce a scrivere una lettera personale molto semplice, per 
esempio per ringraziare qualcuno. 

 

Riesce a condurre una semplice interazione sociale, 
esprimendo come si sente, quello che sta facendo e quello di 
cui ha bisogno, rispondendo a commenti, ringraziando, 
scusandosi o rispondendo a domande.  

 

Riesce a completare semplici acquisti, per esempio ordinare 
merci. Riesce a seguire semplici istruzioni e a collaborare a un 



compito in comune con un interlocutore di supporto. 

Mediazione linguistica 
(testuale, concettuale e 
comunicativa) 

Riesce a indicare i punti principali tratti da testi semplici e brevi 
attinenti ad argomenti quotidiani e di immediato interesse 
purché espressi chiaramente in un linguaggio semplice. 

 

Riesce a partecipare a semplici compiti di tipo pratico, 
chiedendo agli altri che cosa pensano, facendo proposte e 
capendo le risposte, purché possa chiedere di ripetere o 
riformulare di tanto in tanto. 

 

Riesce a fare proposte in modo semplice per portare avanti la 
discussione e riesce a chiedere quello che gli altri pensano 
riguardo certe idee. 

 

Riesce a contribuire al dialogo usando espressioni semplici per 
invitare gli altri a spiegare le loro opinioni, indicando quando 
capisce o è d’accordo. 

 

Riesce a comunicare il punto principale di quanto viene detto in 
situazioni quotidiane e prevedibili riguardanti necessità 
personali. 

 

Riesce a riconoscere quando gli interlocutori non sono 
d’accordo o quando sorgono difficoltà e riesce a usare frasi 
semplici per raggiungere un compromesso e un accordo. 

 

 

 

MODALITA’ OPERATIVE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI TRASVERSALI 



L’insegnamento linguistico fornisce un valido contributo al raggiungimento delle seguenti finalità educative, 
proposte dal Consiglio di Classe, allo scopo di potenziare i risultati ottenuti: 
 
DIAGNOSTICARE (comprendere- rappresentare- interpretare): 

a) inferire informazioni/dedurre; usare tutte le informazioni disponibili per comprendere un messaggio 
b) stabilire relazioni significative fra le informazioni, utilizzando schemi e griglie 
c) usare un procedimento induttivo per capire il funzionamento delle regole in ambito grammaticale  
d) prima dell’ascolto e/o della lettura fare delle previsioni sugli eventuali contenuti 
e) comprendere in modo selettivo, focalizzando l’attenzione su determinati elementi 

 
RELAZIONARSI (comunicare/interagire- lavorare in gruppo- rispettare le regole): 

a) segnalare che si è in difficoltà, chiedere di ripetere, di rispiegare 
b) iniziare e concludere una conversazione  
c) sostenere una breve e semplice conversazione 
d) comunicare efficacemente all’interno del proprio gruppo di lavoro 
e) cooperare per produrre un risultato collettivo  
f) rispettare le consegne 
g) rispettare il regolamento 
h) aiutare e far partecipare il compagno in difficoltà 

 
AFFRONTARE (potenziare l’autoapprendimento, affrontare e risolvere i problemi, impegnarsi): 

a) scoprire come funziona la lingua e come si apprende utilizzando strategie di memoria (lessico) 
b) autovalutazione: controllo e verifica dei propri risultati e delle strategie di apprendimento utilizzate 
c) usare le risorse disponibili: libro di testo 
d) parlare e/o scrivere secondo una griglia 
e) identificare le caratteristiche dei compiti da svolgere (scopi, procedure, strategie) 
f) organizzare il proprio quaderno per immagazzinare, organizzare e riutilizzare nuove acquisizioni 

 



2. ATTIVITÀ TRASVERSALI 

Le competenze trasversali saranno sviluppate in concomitanza con i contenuti affrontati all’interno 
delle diverse unità: 

 

Identity B1 to B1+ 

Unit 4  
 

Materiale 

B1 to B1+ Identity Student’s Book & Workbook, Student’s eBook, Visual English Trainer, 
Teacher’s Pack: Teacher’s Guide, Classroom Presentation Tool, Student’s Book & Workbook MP3 
Audio Disc, Teacher’s Resource Pack: Tests, Worksheets, Tests MP3 Audio Disc, Programmazione 
& Testmaker disc, Student’s website: contenuti digitali disponibili online, aggiornati 
periodicamente.  

Tempo previsto  
Circa 10 ore  

Obiettivi didattici e formativi  

 

Sviluppare conoscenze e competenze linguistico-comunicative: utilizzare una lingua straniera per i principali 
scopi comunicativi ed operativi – L’asse dei linguaggi; Comunicazione nella lingua straniera (Competenze 
EU) 

Obiettivi specifici di apprendimento 

COMPETENZE TRASVERSALI  
Competenze chiave di cittadinanza: 

Imparare ad imparare  

SB: Reading Strategy: cogliere lo stesso contenuto formulato in modo diverso (p.47 es.2), Speaking 
Strategy: far parlare tutti equamente in una discussione di gruppo (p.57 es.6), Writing Strategy: 
scrivere una recensione (p.57 es.7). 

EB: Exam Strategy: Listening Part 3 (p.257 es.3), Exam Strategy: Speaking Part 3 (p.257 es.4, 5).   

Progettare  

SB: Challenge: la sceneggiatura di una scena di una soap opera (p.39), Challenge: proposta per un 
film (p.49), Digital citizenship: un invito a una festa (p.44), Digital citizenship: ricreare la scena di 
un film (p.54). 



Comunicare  

SB: Challenge (p.39, p.43, p.51, p.53), Liam’s Vlog (p.39), Caitlin’s Vlog (p.49), un programma 
radiofonico (p.41 es.8, 9), p.42. es.2, 3, p.49 es.5, p.50 es.3.   

Collaborare e partecipare  

SB: p.39 es.5, p.41 es.10, p.43 es.9, p.44 es.6, p.45 es.5, p.48 es.2, p.51 es.9, p.53 es.12, p.54 es.6, 
p.55 es.5, p.57 es.5, 6.  

EB: p.256 es.1, p.257 es.4, 5, p.269 es.5, 6.  

Agire in modo autonomo e responsabile 

SB: p.38 es.2, Digital citizenship: un invito a una festa festa (p.44), ricreare la scena di un film 
(p.54), Active Citizenship: come comportarsi con gli amici (p.47 es.6), riflessioni su film per un 
pubblico maschile e/o femminile (p.57 es.6).  

EB: From school to work: come scrivere un CV (pp.268-269).  

Risolvere problemi  

SB: Digital citizenship: un invito a un momento di festa (p.44), ricreare la scena di un film (p.54), 
Active Citizenship: come comportarsi con gli amici (p.47 es.5), film per un pubblico maschile e/o 
femminile (p.57 es.5, 6).  

Individuare collegamenti e relazioni  

SB: Compare cultures: il ballo di fine anno negli Stati Uniti ed eventi simili nel proprio paese (p.44 
es.6), intervistare un compagno su come sono cambiate le abitudini nel corso degli anni (SB p.53 
es.12), industrie cinematografiche in vari paesi (p.54 es.6), Trending Topics: Think critically: come 
risolvere problemi con gli amici (p.47 es.5), riflettere sui ruoli femminili nei film (p.57 es.5). 

Acquisire ed interpretare informazioni  

Grammatica: SB: p.41 es.3, 4, 5, 6, p.43 es.4, 5, 6, p.51 es.4, 5, 6, 7, 8, p.53 es.5, 6, 7, p.58 es.3, 4, 
5, 6, Liam’s Vlog (p.39 es.3), Caitlin’s Vlog (p.49 es.3), Digital citizenship: un invito a una festa 
(p.44), ricreare la scena di un film (p.54), Competences (p.41 es.10), Compare cultures: l’industria 
cinematografica nel proprio paese (p.54 es.6). 

CONOSCENZE 
Funzioni comunicative  

Parlare di film 

Parlare di fatti  

Parlare di abitudini passate 

Discutere di film   

Strutture grammaticali 



Passivo: Present simple e Past simple 

Passivo: forma interrogativa 

used to  

Aree lessicali  

Relazioni  

Aggettivi che esprimono emozioni + of/with 

Tipi di film 

Descrizioni di film 

Serie televisive 

p.50 es.2 (ambientazioni di film), Culture p.54 (Bollywood e Hollywood), Trending Topics p.56 
(film per un pubblico maschile e/o femminile), p.59 es.1 (soap opera).  

ABILITÀ 
Ascolto (comprensione orale) 

B1 descrizione di un film (SB p.49 es.4), Caitlin’s Vlog (SB p.49 es.2, 3), dialogo tra un 
adolescente e sua nonna (SB p.53 es.10, 11), Bollywood e Hollywood a confronto (SB p.54 es.2, 4, 
5), persone che parlano del ballo di fine anno negli USA (SB p.59 es.2), (WB p.180 es.17), Game of 
Thrones (WB p.188 es.20), James Bond (EB p.257 es.3). 

Lettura (comprensione scritta) 

B1 un articolo su ambientazioni di film (SB p.50), un articolo sul problema della dipendenza dalle 
serie televisive (SB p.52 es.3), un dialogo in cui si parla di un film appena visto (SB p.55 es.1), un 
articolo su film per pubblico maschile e/o femminile (SB p.56), un testo sulle soap opera (SB p.59 
es.1), la recensione di un film brutto (WB p.185 es.4), un testo su Batman (WB p.186 es.10), un 
articolo sulle fan fiction (EB p.256 es.2), un Curriculum Vitae (EB p.268 es.2).    

Parlato (produzione e interazione orale) 

B1 parlare di cinema (SB p.48 es.2, p.49 es.5, Caitlin’s Vlog, es.4, p.54 es.6, p.55 es.5, p.57 es.6). 

Scrittura (produzione scritta e interazione scritta online)     

B1 una proposta per un film (SB Challenge p.49), frasi vero/falso su film, libri, canzoni (SB 
Challenge p.51), tradurre un’intervista in inglese (SB Challenge p.53), una recensione (SB p.57 
es.7), resoconto su una relazione di coppia (WB p.181 es.7), un paragrafo sulle abitudini presente e 
passate di un ragazzo (WB p.189 es.6), scrivere un CV (WB p.269 es.9). 

Mediazione linguistica (testuale, concettuale e comunicativa)     

B1 intervistare un compagno su come sono cambiate le sue abitudini nel corso degli anni (SB p.53 
es.12), parlare di film e letture (EB p.256 es.1), discutere sulle competenze e sugli interessi di una 
persona (EB p.269 es.5).                                                                                                     



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 
della comunicazione. 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. Fare confronti e riflettere su alcune differenze fra culture 
diverse.  

Attività interdisciplinari per l’Unità di Apprendimento (CLIL)  

Cinema: ambientazioni di film (SB p.50 es.2), Bollywood e Hollywood (SB Culture p.54), film per 
pubblico maschile e/o femminile (SB Trending Topics p.56). 

Cittadinanza e Costituzione                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Affettività: fenomeno della dipendenza dalle serie televisive (binge watching) (SB p.52 es.3), 
industria cinematografica nel proprio paese (SB p.54 es.6), film per pubblico maschile e/o 
femminile (SB p.56, p.57 es. 6).    

Digitale 

L’Asse dei linguaggi e Competenze UE: Competenza digitale 

Utilizzare e produrre testi multimediali sia in modo autonomo sia collaborativo usufruendo dei 
supporti digitali relativi alle Unit 3–4 eBook interattivo, Student’s website. 

Preparazione agli esami 

B1 Preliminary / Preliminary for Schools:  

Vocaboli: film (SB p.48 es.1, p.49 es.3), serie televisive (SB p.52 es.1).  

Listening: Part 3 (SB p.54 es.2, WB p.188 es.20, EB p.257 es.3). 

Speaking: Caitlin’s Vlog p.49 es.4, p.52 es.2, p.54 es.6), Part 4 (SB Liam’s Vlog p.39 es.4, p.40 
es.2, EB Exam Strategy: Speaking Part 3 p.257 es.4, 5). 

Reading: Part 4 (EB p.256 es.2). 

Trinity College ISE I:  

parlare di preferenze ed esprimere opinioni su film (SB p.48 es.2, p.49 es.5, Caitlin’s Vlog p.49 
es.4, p.54 es.6, p.55 es.5, p.57 es.6). 



Writing: 

una recensione (SB p.57 es.7).  

INVALSI:   

Reading: SB, p.50 es.2, p.52 es.3, p.54 es.3).  

Listening: SB Caitlin’s Vlog p.49 es.2, 3, p.53 es.10, 11     

Reading, Listening, Use of English: SB Towards Invalsi p.59.  

Verifica e valutazione  

Verifiche formative: Recupero Unit 3–4 (Teacher’s Resource Book pp.16-19), Potenziamento Unit 
3–4 (Teacher’s Resource Book pp.40-43), Test Unit 3–4 (Teacher’s Resource Book pp.68-71). 

Verifiche sommative: SB Unit 3-4 Summative revision p.58, WB Unit 4 Summative revision 
p.189, Summative Tests Unit 3–4 (Teacher’s Resource Book pp.92-95), Skill Tests Unit 3–4 
(Teacher’s Resource Book pp.116-119). 

Osservazione, da parte dell’insegnante, di ogni singolo studente o di un gruppetto alla volta, e 
valutazione dei diversi gradi del raggiungimento degli obiettivi. 

 

Identity B1 to B1+ 

Units 5-6  
 

Materiale 

B1 to B1+ Identity Student’s Book & Workbook, Student's eBook, Visual English Trainer, 
Teacher’s Pack: Teacher’s Guide, Classroom Presentation Tool, Student’s Book & Workbook MP3 
Audio Disc, Teacher’s Resource Pack: Tests, Worksheets, Tests MP3 Audio Disc, Programmazione 
& Testmaker disc, Student’s website: contenuti digitali disponibili online, aggiornati 
periodicamente.  

Tempo previsto  
Circa 10 ore  

Obiettivi didattici e formativi  

 

Sviluppare conoscenze e competenze linguistico-comunicative: utilizzare una lingua straniera per i principali 
scopi comunicativi ed operativi – L’asse dei linguaggi; Comunicazione nella lingua straniera (Competenze 
EU) 

Obiettivi specifici di apprendimento 



COMPETENZE TRASVERSALI  
Competenze chiave di cittadinanza: 

Imparare ad imparare  

SB: Listening Strategy: ascoltare per cogliere dettagli (p.66 es.5), Reading Strategy: ricercare 
informazioni specifiche (p.69 es.3), Vocabulary Strategy: parole con la stessa radice p.71 es.), 
Study Strategy: pensare in inglese per non sbagliare i tempi verbali (p.73). 

EB: Exam Strategy: Reading Part 3 (p.258 es.2), Reflect (p.271).  

Progettare   

SB: Digital citizenship: progettare un simbolo (p.66). 

EB: Real-World task (p.281 Step 2, Step 3). 

Comunicare  

SB: p.61 es.4, 5, p.62 es.4, Challenge (p.60, p.65), p.66 es.1, p.71, p.75, p.65 es.8, Liam’s Vlog 
(p.61), opinioni basandosi su fotografie (p.69 es.1), Caitlin’s Vlog (p.71), un Podcast (p.76 es.5), 
p.77 es.3. 

Collaborare e partecipare  

SB: p.60 es.3, p.61 es.6, p.65 es.11, p.66 es.6, p.67 es.5, p.69 es.5, 6, p.70 es.2, p.71 es.6, Caitlin’s 
Vlog (p.71 es.4), p.72 es.3, p.73 es.10, p.74 es.3, p.75 es.10, 11, p.76 es.6, p.77 es.5, p.79 es 6, 7. 

EB: p.258 es.1, p.259 es.6, Real-World task (p.281 Step 4). 

Agire in modo autonomo e responsabile 

SB: Digital citizenship: progettare un simbolo (p.66), Active Citizenship: riflettere su abitudini che 
fanno bene o male alla salute (p.69 es.6), riflettere sugli aspetti negativi del diventare vegani (p.79 
es.6). 

EB: From school to work: come scrivere una lettera di accompagnamento al CV (pp.270-271).  

Risolvere problemi  

SB: Digital citizenship: progettare un simbolo (p.66). 

EB: Real-World Task: dibattito sull’utilizzo di Ogm e cellule staminali (p.281). 

Individuare collegamenti e relazioni  

SB: Compare cultures: (p.66 es.6, p.76 es.6), Trending Topics: Think critically: abitudini che fanno 
bene o male alla salute (p.69 es.5), ragioni a favore o contro l’essere vegani p.79 es.7). 

EB: Cross-Curricular Link: Dna e divisione cellulare (p.280), Real-World Task: dibattito 
sull’utilizzo di Ogm e cellule staminali (p.281). 

Acquisire ed interpretare informazioni  

Grammatica: SB: p.63 es.5, 6, 7, p.65 es.4, 5, 6, p.73 es.5, 6, 7, p.75 es.4, 5, 6, Liam’s Vlog (p.61) 



es.3, Caitlin’s Vlog (p.71 es.3), Digital citizenship: progettare un simbolo (p.66), vista da un 
satellite (p.76), Compare cultures: i primi abitanti del proprio paese (p.66 es.6), clima, natura e 
protezione dell’ambiente nel proprio paese (p.76 es.6). 

CONOSCENZE 
Funzioni comunicative  

Parlare del corpo e della salute 

Descrivere cose che altri fanno per noi 

Dare consigli 

Dal dottore 

Parlare dell’ambiente 

Parlare di azioni recenti o in corso 

Discutere di problematiche e persuadere   

Strutture grammaticali 

have/get something done  

should e shouldn’t 

Present perfect continuous  

Present perfect simple vs Present perfect continuous 

Aree lessicali  

Parti del corpo 

Problemi di salute e rimedi 

Linguaggio del corpo 

L’ambiente 

Attivismo sociale 

Cultura e Civiltà   

(Competenze UE: Consapevolezza ed espressione culturale; Competenze sociali e civiche) 

SB: p.62 es.2 (iniziative di beneficenza), p.66 es.2, 3, 4, 5 (la cultura Maori in Nuova Zelanda), p.66 
es.6 (i primi abitanti del proprio paese), p.68 (riflessioni su abitudini che fanno bene o male alla 
salute), p.72 es.3 (personaggi famosi impegnati per l’ambiente), p.76 es.2, 3, 4 5 (ambiente e protezione 
dell’ambiente in Canada), p.78 (veganesimo).  



EB: p.258 es.2 (abbigliamento ecosostenibile), p.259 es.4 (premio Nobel per giovani). 

ABILITÀ 
Ascolto (comprensione orale) 

B1 Liam’s Vlog (SB p.61 es.2, 3), confronto tra due fotografie della stessa persona (SB p.63 es.10), 
una guida turistica parla dei Maori (SB p.66 es.4), Caitlin’s Vlog (SB p.71 es.2, 3), podcast su 
Vancouver (SB p.76 es.5), una conversazione tra amici (SB p.81 es.2). 

Lettura (comprensione scritta) 

B1 Un articolo su iniziative a scopo di beneficenza (SB p.62 es.2), il linguaggio del corpo (SB p.64 
es.2), un articolo sui tatuaggi maori (SB p.66 es.2), un dialogo dal dottore (SB p.67 es.1), riflessioni 
su abitudini che fanno bene o male alla salute (SB p.68), un articolo su personaggi famosi che si 
battono per l’ambiente (SB p.72 es.3), un quiz sull’impatto ambientale del comportamento del 
lettore (SB p.74 es.2), un articolo sul Canada (SB p.76 es.2), un articolo su come cambiare la propria 
alimentazione per proteggere l’ambiente (SB p.78, p.79 es.6, 7), un articolo su iniziative di beneficenza sui 
social media diventate virali (SB p.81 es.1), il piercing nella storia (WB p.197 es.2), un testo informativo su 
un giovane attivista (WB p.203 es.15), un testo informativo sul cambiamento climatico (WB p.205 es.1), un 
articolo sull’abbigliamento ecosostenibile (EB p.258 es.2), un brano informativo riguardante il 
premio Nobel per giovani (EB p.259 es.4), una lettera di accompagnamento al CV (EB p.271 es.6), 
un testo scientifico su DNA e divisione cellulare (EB p.280 es.2). 

Parlato (produzione e interazione orale) 

B1 Parlare di rimedi quando si è ammalati (SB p.61 es.6), raccontare di quando ci si è rotti qualcosa 
(SB Liam’s Vlog p.61 es.4), parlare di interventi sul proprio corpo (SB p.63 es.11), dare consigli 
(SB p.65 es.7, 11), parlare dei primi abitanti del proprio paese (SB p.66 es.6), dialogo dal dottore 
(SB p.67 es.5), discussione su che cosa fare o non fare per avere uno stile di vita salutare (SB p.69 
es.5, 6), discutere di azioni a sostegno dell’ambiente (SB p.71 es.6), comportamenti a favore 
dell’ambiente (SB Caitlin’s Vlog p.71 es.4), azioni personali a favore dell’ambiente (SB p.72 es.2), 
raccontare che cosa si è fatto nel passato recente (SB p.73 es.10), problemi e possibili soluzioni a 
favore dell’ambiente nella propria regione (SB p.76 es.6), sostenere opinioni sul tema dell’ambiente 
(SB p.77 es.5), opinioni pro o contro il veganesimo (SB p.79 es.6, 7), opinioni sull’importanza di 
proteggere l’ambiente (EB p.258 es.1), opinioni sui cambiamenti (EB p.259 es.6), un dibattito su un 
tema scientifico (EB p.281 es.6).  

Scrittura (produzione scritta e interazione scritta online)     

B1 Messaggio privato a un amico per dargli consigli su come vivere in un modo più salutare (SB 
p.69 es.7), domande con How long (SB p.75 es.7), descrizione di eventi personali usando il Present 
Perfect e il Present Perfect Continuous (SB p.75 es.10, 11), lettera a una rivista in cui si sostiene 
un’opinione su un tema relativo alla salute dell’uomo e dell’ambiente (SB p.79 es.8), un paragrafo 
su come stringere e mantenere amicizie (WB p.197 es.7), un paragrafo sulla raccolta differenziata 
(WB p.205 es.6), scrivere una lettera di presentazione (EB p.271 es.10).  

Mediazione linguistica (testuale, concettuale e comunicativa)     

B1 Il linguaggio del corpo (SB p.64 es.2), dare consigli su come comportarsi durante i pasti nel proprio paese 
(SB Challenge p.65), sostenere opinioni sul tema dell’ambiente (SB p.77 es.5), opinioni pro o contro 
il veganesimo (SB p.79 es.6, 7), opinioni sull’importanza di proteggere l’ambiente (EB p.258 es.1), 



opinioni sui cambiamenti (EB p.259 es.6), un dibattito su un tema scientifico (EB p.281 es.6) .                                                                                                

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 
della comunicazione. 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. Fare confronti e riflettere su alcune differenze fra culture 
diverse.  

Attività interdisciplinari per l’Unità di Apprendimento (CLIL)  

Geografia: la cultura Maori in Nuova Zelanda (SB p.66 es.2, 3, 4, 5), ambiente e salvaguardia 
ambientale in Canada (SB p.76 es.2, 3, 4, 5).  

Biologia: DNA e divisione cellulare (EB Cross-curricular link p.280), Ogm e cellule staminali (EB 
p. 281).  

Cittadinanza e Costituzione                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Affettività:  cambiare il proprio aspetto fisico per supportare un’iniziativa di beneficenza (SB p.62 
es.2), il linguaggio del corpo (SB p.64 es.2).  

Cittadinanza: i primi abitanti del proprio paese (SB p.66 es.6), personaggi famosi impegnati per 
l’ambiente (SB p.72 es.3), come il proprio comportamento incide sull’ambiente (SB p.74 es.3), temi 
ecologici nel proprio paese (SB p.76 es.6), cambiare la propria alimentazione per proteggere 
l’ambiente (SB p.78, p.79 es.6, 7), iniziative di beneficenza sui social media diventate virali (SB 
p.81 es.1), OGM e clonazione (EB p.281). 

Educazione alla salute: consigli per la propria salute (SB pp.68-69). 

Digitale 

L’Asse dei linguaggi e Competenze UE: Competenza digitale 

Utilizzare e produrre testi multimediali sia in modo autonomo sia collaborativo usufruendo dei 
supporti digitali relativi alle Unit 5–6 eBook interattivo, Student’s website. 

Preparazione agli esami 



B1 Preliminary / Preliminary for Schools:  

Vocaboli: parti del corpo (SB p.60 es.1, p.63 es.9), problemi di salute e rimedi (SB p.61 es.4), verbi 
relativi a movimenti del corpo (SB p.65 es.8), ambiente (SB p.70 es.1), partecipazione attiva alla 
vita sociale (SB p.72 es.1).   

Listening: Part 1 (WB p196 es.18, EB p. 59 es.3), Part 3 (SB Liam’s Vlog p 61 es.3, p.66 es.3, p.76 
es.2, 5). 

Speaking: Part 1 (SB Liam’s Vlog p.61 es.4, EB p.259 es.5, 6, Caitlin’s Vlog p.71 es.4).   

Reading: Part 3 (EB p.258 es.2), Part 6 (EB p.259 es.4).   

Trinity College ISE I:  

Dare consigli (SB p.65 es.7, 11, Challenge), parlare di eventi personali recenti (SB p.73 es.10, p.75 
es.10), discutere di azioni e comportamenti a sostegno dell’ambiente dando la propria opinione (SB 
p.71 es.6, Caitlin’s Vlog p.71 es.4, p.77 es.5, p.79 es.6, 7, EB p.258 es.1).  

Writing: Lettera formale a una rivista in cui si sostiene un’opinione su un tema relativo alla salute 
dell’uomo e dell’ambiente (SB p.79 es.8).           

INVALSI: 

Reading: SB p.62 es.3, p.66 es.3, p.69 es.2, 3, p.72 es.3, p.76 es.3. 

Listening: SB Liam’s Vlog p.61 es.2, p.66 es.4, 5, Caitlin’s Vlog p.71 es.2, 3 p.76 es.4. 

Reading, Listening, Use of English: SB Towards Invalsi p.81.  

Verifica e valutazione  

Verifiche formative: Recupero Unit 5–6 (Teacher’s Resource Book pp. 20-23), Potenziamento 
Unit 5–6 (Teacher’s Resource Book pp.44-47), Test Unit 5–6 (Teacher’s Resource Book pp.72-75). 

Verifiche sommative: SB Unit 5–6 Summative revision p.80, WB Unit 5 Summative revision 
p.196, WB Unit 6 Summative revision p.205, Summative Tests Unit 5–6 (Teacher’s Resource Book 
pp.96-99), Skill Tests Unit 5–6 (Teacher’s Resource Book pp.120-123). 

Osservazione, da parte dell’insegnante, di ogni singolo studente o di un gruppetto alla volta, e 
valutazione dei diversi gradi del raggiungimento degli obiettivi. 



Identity B1 to B1+ 

Units 5-6  

 

Materiale 

B1 to B1+ Identity Student’s Book & Workbook, Student's eBook, Visual English Trainer, 
Teacher’s Pack: Teacher’s Guide, Classroom Presentation Tool, Student’s Book & Workbook MP3 
Audio Disc, Teacher’s Resource Pack: Tests, Worksheets, Tests MP3 Audio Disc, Programmazione 
& Testmaker disc, Student’s website: contenuti digitali disponibili online, aggiornati 
periodicamente.  

Tempo previsto  

Circa 10 ore  

Obiettivi didattici e formativi  

 

Sviluppare conoscenze e competenze linguistico-comunicative: utilizzare una lingua straniera per i principali 
scopi comunicativi ed operativi – L’asse dei linguaggi; Comunicazione nella lingua straniera (Competenze 
EU) 

Obiettivi specifici di apprendimento 

COMPETENZE TRASVERSALI  

Competenze chiave di cittadinanza: 

Imparare ad imparare  

SB: Listening Strategy: ascoltare per cogliere dettagli (p.66 es.5), Reading Strategy: ricercare 
informazioni specifiche (p.69 es.3), Vocabulary Strategy: parole con la stessa radice p.71 es.), 
Study Strategy: pensare in inglese per non sbagliare i tempi verbali (p.73). 

EB: Exam Strategy: Reading Part 3 (p.258 es.2), Reflect (p.271).  

Progettare   

SB: Digital citizenship: progettare un simbolo (p.66). 

EB: Real-World task (p.281 Step 2, Step 3). 

Comunicare  

SB: p.61 es.4, 5, p.62 es.4, Challenge (p.60, p.65), p.66 es.1, p.71, p.75, p.65 es.8, Liam’s Vlog 
(p.61), opinioni basandosi su fotografie (p.69 es.1), Caitlin’s Vlog (p.71), un Podcast (p.76 es.5), 
p.77 es.3. 



Collaborare e partecipare  

SB: p.60 es.3, p.61 es.6, p.65 es.11, p.66 es.6, p.67 es.5, p.69 es.5, 6, p.70 es.2, p.71 es.6, Caitlin’s 
Vlog (p.71 es.4), p.72 es.3, p.73 es.10, p.74 es.3, p.75 es.10, 11, p.76 es.6, p.77 es.5, p.79 es 6, 7. 

EB: p.258 es.1, p.259 es.6, Real-World task (p.281 Step 4). 

Agire in modo autonomo e responsabile 

SB: Digital citizenship: progettare un simbolo (p.66), Active Citizenship: riflettere su abitudini che 
fanno bene o male alla salute (p.69 es.6), riflettere sugli aspetti negativi del diventare vegani (p.79 
es.6). 

EB: From school to work: come scrivere una lettera di accompagnamento al CV (pp.270-271).  

Risolvere problemi  

SB: Digital citizenship: progettare un simbolo (p.66). 

EB: Real-World Task: dibattito sull’utilizzo di Ogm e cellule staminali (p.281). 

Individuare collegamenti e relazioni  

SB: Compare cultures: (p.66 es.6, p.76 es.6), Trending Topics: Think critically: abitudini che fanno 
bene o male alla salute (p.69 es.5), ragioni a favore o contro l’essere vegani p.79 es.7). 

EB: Cross-Curricular Link: Dna e divisione cellulare (p.280), Real-World Task: dibattito 
sull’utilizzo di Ogm e cellule staminali (p.281). 

Acquisire ed interpretare informazioni  

Grammatica: SB: p.63 es.5, 6, 7, p.65 es.4, 5, 6, p.73 es.5, 6, 7, p.75 es.4, 5, 6, Liam’s Vlog (p.61) 
es.3, Caitlin’s Vlog (p.71 es.3), Digital citizenship: progettare un simbolo (p.66), vista da un 
satellite (p.76), Compare cultures: i primi abitanti del proprio paese (p.66 es.6), clima, natura e 
protezione dell’ambiente nel proprio paese (p.76 es.6). 

CONOSCENZE 

Funzioni comunicative  

Parlare del corpo e della salute 

Descrivere cose che altri fanno per noi 

Dare consigli 

Dal dottore 

Parlare dell’ambiente 

Parlare di azioni recenti o in corso 



Discutere di problematiche e persuadere   

Strutture grammaticali 

have/get something done  

should e shouldn’t 

Present perfect continuous  

Present perfect simple vs Present perfect continuous 

Aree lessicali  

Parti del corpo 

Problemi di salute e rimedi 

Linguaggio del corpo 

L’ambiente 

Attivismo sociale 

Cultura e Civiltà   

(Competenze UE: Consapevolezza ed espressione culturale; Competenze sociali e civiche) 

SB: p.62 es.2 (iniziative di beneficenza), p.66 es.2, 3, 4, 5 (la cultura Maori in Nuova Zelanda), p.66 
es.6 (i primi abitanti del proprio paese), p.68 (riflessioni su abitudini che fanno bene o male alla 
salute), p.72 es.3 (personaggi famosi impegnati per l’ambiente), p.76 es.2, 3, 4 5 (ambiente e protezione 
dell’ambiente in Canada), p.78 (veganesimo).  

EB: p.258 es.2 (abbigliamento ecosostenibile), p.259 es.4 (premio Nobel per giovani). 

ABILITÀ 

Ascolto (comprensione orale) 

B1 Liam’s Vlog (SB p.61 es.2, 3), confronto tra due fotografie della stessa persona (SB p.63 es.10), 
una guida turistica parla dei Maori (SB p.66 es.4), Caitlin’s Vlog (SB p.71 es.2, 3), podcast su 
Vancouver (SB p.76 es.5), una conversazione tra amici (SB p.81 es.2). 

Lettura (comprensione scritta) 

B1 Un articolo su iniziative a scopo di beneficenza (SB p.62 es.2), il linguaggio del corpo (SB p.64 
es.2), un articolo sui tatuaggi maori (SB p.66 es.2), un dialogo dal dottore (SB p.67 es.1), riflessioni 
su abitudini che fanno bene o male alla salute (SB p.68), un articolo su personaggi famosi che si 
battono per l’ambiente (SB p.72 es.3), un quiz sull’impatto ambientale del comportamento del 
lettore (SB p.74 es.2), un articolo sul Canada (SB p.76 es.2), un articolo su come cambiare la propria 
alimentazione per proteggere l’ambiente (SB p.78, p.79 es.6, 7), un articolo su iniziative di beneficenza sui 
social media diventate virali (SB p.81 es.1), il piercing nella storia (WB p.197 es.2), un testo informativo su 



un giovane attivista (WB p.203 es.15), un testo informativo sul cambiamento climatico (WB p.205 es.1), un 
articolo sull’abbigliamento ecosostenibile (EB p.258 es.2), un brano informativo riguardante il 
premio Nobel per giovani (EB p.259 es.4), una lettera di accompagnamento al CV (EB p.271 es.6), 
un testo scientifico su DNA e divisione cellulare (EB p.280 es.2). 

Parlato (produzione e interazione orale) 

B1 Parlare di rimedi quando si è ammalati (SB p.61 es.6), raccontare di quando ci si è rotti qualcosa 
(SB Liam’s Vlog p.61 es.4), parlare di interventi sul proprio corpo (SB p.63 es.11), dare consigli 
(SB p.65 es.7, 11), parlare dei primi abitanti del proprio paese (SB p.66 es.6), dialogo dal dottore 
(SB p.67 es.5), discussione su che cosa fare o non fare per avere uno stile di vita salutare (SB p.69 
es.5, 6), discutere di azioni a sostegno dell’ambiente (SB p.71 es.6), comportamenti a favore 
dell’ambiente (SB Caitlin’s Vlog p.71 es.4), azioni personali a favore dell’ambiente (SB p.72 es.2), 
raccontare che cosa si è fatto nel passato recente (SB p.73 es.10), problemi e possibili soluzioni a 
favore dell’ambiente nella propria regione (SB p.76 es.6), sostenere opinioni sul tema dell’ambiente 
(SB p.77 es.5), opinioni pro o contro il veganesimo (SB p.79 es.6, 7), opinioni sull’importanza di 
proteggere l’ambiente (EB p.258 es.1), opinioni sui cambiamenti (EB p.259 es.6), un dibattito su un 
tema scientifico (EB p.281 es.6).  

Scrittura (produzione scritta e interazione scritta online)     

B1 Messaggio privato a un amico per dargli consigli su come vivere in un modo più salutare (SB 
p.69 es.7), domande con How long (SB p.75 es.7), descrizione di eventi personali usando il Present 
Perfect e il Present Perfect Continuous (SB p.75 es.10, 11), lettera a una rivista in cui si sostiene 
un’opinione su un tema relativo alla salute dell’uomo e dell’ambiente (SB p.79 es.8), un paragrafo 
su come stringere e mantenere amicizie (WB p.197 es.7), un paragrafo sulla raccolta differenziata 
(WB p.205 es.6), scrivere una lettera di presentazione (EB p.271 es.10).  

Mediazione linguistica (testuale, concettuale e comunicativa)     

B1 Il linguaggio del corpo (SB p.64 es.2), dare consigli su come comportarsi durante i pasti nel proprio paese 
(SB Challenge p.65), sostenere opinioni sul tema dell’ambiente (SB p.77 es.5), opinioni pro o contro 
il veganesimo (SB p.79 es.6, 7), opinioni sull’importanza di proteggere l’ambiente (EB p.258 es.1), 
opinioni sui cambiamenti (EB p.259 es.6), un dibattito su un tema scientifico (EB p.281 es.6) .                                                                                                

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 
della comunicazione. 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. Fare confronti e riflettere su alcune differenze fra culture 
diverse.  

Attività interdisciplinari per l’Unità di Apprendimento (CLIL)  

Geografia: la cultura Maori in Nuova Zelanda (SB p.66 es.2, 3, 4, 5), ambiente e salvaguardia 
ambientale in Canada (SB p.76 es.2, 3, 4, 5).  

Biologia: DNA e divisione cellulare (EB Cross-curricular link p.280), Ogm e cellule staminali (EB 
p. 281).  

Cittadinanza e Costituzione                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Affettività:  cambiare il proprio aspetto fisico per supportare un’iniziativa di beneficenza (SB p.62 
es.2), il linguaggio del corpo (SB p.64 es.2).  

Cittadinanza: i primi abitanti del proprio paese (SB p.66 es.6), personaggi famosi impegnati per 
l’ambiente (SB p.72 es.3), come il proprio comportamento incide sull’ambiente (SB p.74 es.3), temi 
ecologici nel proprio paese (SB p.76 es.6), cambiare la propria alimentazione per proteggere 
l’ambiente (SB p.78, p.79 es.6, 7), iniziative di beneficenza sui social media diventate virali (SB 
p.81 es.1), OGM e clonazione (EB p.281). 

Educazione alla salute: consigli per la propria salute (SB pp.68-69). 

Digitale 

L’Asse dei linguaggi e Competenze UE: Competenza digitale 

Utilizzare e produrre testi multimediali sia in modo autonomo sia collaborativo usufruendo dei 
supporti digitali relativi alle Unit 5–6 eBook interattivo, Student’s website. 

Preparazione agli esami 

B1 Preliminary / Preliminary for Schools:  

Vocaboli: parti del corpo (SB p.60 es.1, p.63 es.9), problemi di salute e rimedi (SB p.61 es.4), verbi 
relativi a movimenti del corpo (SB p.65 es.8), ambiente (SB p.70 es.1), partecipazione attiva alla 
vita sociale (SB p.72 es.1).   

Listening: Part 1 (WB p196 es.18, EB p. 59 es.3), Part 3 (SB Liam’s Vlog p 61 es.3, p.66 es.3, p.76 
es.2, 5). 

Speaking: Part 1 (SB Liam’s Vlog p.61 es.4, EB p.259 es.5, 6, Caitlin’s Vlog p.71 es.4).   

Reading: Part 3 (EB p.258 es.2), Part 6 (EB p.259 es.4).   

Trinity College ISE I:  

Dare consigli (SB p.65 es.7, 11, Challenge), parlare di eventi personali recenti (SB p.73 es.10, p.75 



es.10), discutere di azioni e comportamenti a sostegno dell’ambiente dando la propria opinione (SB 
p.71 es.6, Caitlin’s Vlog p.71 es.4, p.77 es.5, p.79 es.6, 7, EB p.258 es.1).  

Writing: Lettera formale a una rivista in cui si sostiene un’opinione su un tema relativo alla salute 
dell’uomo e dell’ambiente (SB p.79 es.8).           

INVALSI: 

Reading: SB p.62 es.3, p.66 es.3, p.69 es.2, 3, p.72 es.3, p.76 es.3. 

Listening: SB Liam’s Vlog p.61 es.2, p.66 es.4, 5, Caitlin’s Vlog p.71 es.2, 3 p.76 es.4. 

Reading, Listening, Use of English: SB Towards Invalsi p.81.  

Verifica e valutazione  

Verifiche formative: Recupero Unit 5–6 (Teacher’s Resource Book pp. 20-23), Potenziamento 
Unit 5–6 (Teacher’s Resource Book pp.44-47), Test Unit 5–6 (Teacher’s Resource Book pp.72-75). 

Verifiche sommative: SB Unit 5–6 Summative revision p.80, WB Unit 5 Summative revision 
p.196, WB Unit 6 Summative revision p.205, Summative Tests Unit 5–6 (Teacher’s Resource Book 
pp.96-99), Skill Tests Unit 5–6 (Teacher’s Resource Book pp.120-123). 

Osservazione, da parte dell’insegnante, di ogni singolo studente o di un gruppetto alla volta, e 
valutazione dei diversi gradi del raggiungimento degli obiettivi. 

 

Identity B1 to B1+ 

Units 7-8  

 

Materiale 

B1 to B1+ Identity Student’s Book & Workbook, Student’s eBook, Visual English Trainer, 
Teacher’s Pack: Teacher’s Guide, Classroom Presentation Tool, Student’s Book & Workbook MP3 
Audio Disc, Teacher’s Resource Pack: Tests, Worksheets, Tests MP3 Audio Disc, Programmazione 
& Testmaker disc, Student’s website: contenuti digitali disponibili online, aggiornati 
periodicamente.  

Tempo previsto  

Circa 10 ore  

Obiettivi didattici e formativi  

 



Sviluppare conoscenze e competenze linguistico-comunicative: utilizzare una lingua straniera per i principali 
scopi comunicativi ed operativi – L’asse dei linguaggi; Comunicazione nella lingua straniera (Competenze 
EU) 

Obiettivi specifici di apprendimento 

COMPETENZE TRASVERSALI  

Competenze chiave di cittadinanza: 

Imparare ad imparare  

SB: Speaking Strategy: ampliare la risposta (p.91 es.6), Writing Strategy: formato delle lettere in 
inglese (p.91 es.7), Vocabulary Strategy: collocazioni (p.93 es.3), Digital Strategy: confrontare le 
informazioni da diversi siti per valutarne l’attendibilità (p.98).  

EB: Exam Strategy: Listening Part 2 (p.261 es.3), Exam Strategy: Writing Part 2 (p.261 es.5), Real-
World task: scrivere la sceneggiatura di un film o di un dramma poliziesco in gruppo (p.283).  

Progettare  

SB: Digital citizenship: un meme o un poster su una citazione di Oscar Wilde (p.88), una mappa di 
viaggio (p.98). 

EB: Real-World task: scrivere la sceneggiatura di un film o di un dramma poliziesco in gruppo 
(p.283 Step 2, Step 3).  

Comunicare  

SB: p.82 es.2, p.83 es.6, p.93 es.2, Challenge (p.83, p.85, p 87, p.95), Caitlin’s Vlog (p.83 es.4, p.85 
es.7, p.87 es.11), Liam’s Vlog (p.93 es.4, p.95 es.11, p.99 es.3, 4. 

EB: p.261 es.4. 

Collaborare e partecipare  

SB: p.85 es.11, p 88 es.6, p.89 es.5, p.91 es.6, p.93 es.5, p.94 es.3, p.95 es.7, p.98 es.6, p.99 es.5, 
p.101 es.6, 7.  

EB: p.261 es.4, p.272 es.4, p.273 es.8, Real-World task: scrivere la sceneggiatura di un film o di un 
dramma poliziesco in gruppo (p.283 Step 4). 

Agire in modo autonomo e responsabile 

SB: Active Citizenship: riflessioni su salvaguardia del patrimonio museale, storico e artistico nel 
proprio paese (p.91 es.6), riflessioni su atteggiamenti nei confronti del viaggiare (p.94 es.2), 
riflessioni su alcune proibizioni in luoghi frequentati da turisti (p.101 es.7).  

EB: From school to work: come prepararsi a un colloquio di lavoro pp.272-273.  

Risolvere problemi  



SB: Digital citizenship: un meme o un poster su una citazione di Oscar Wilde (p.88), una mappa di 
viaggio (p.98).  

Individuare collegamenti e relazioni  

SB: Compare cultures (p.88 es.6, p.98 es.6), Trending Topics: Think critically: i tesori del British 
Museum (p.91 es.5), i comportamenti dei turisti in luoghi da preservare (p.101 es.6). 

Acquisire ed interpretare informazioni  

Grammatica: SB p.85 es.4, 5, 6, p.87 es.4, 5, 6, p.95 es.4, 5, 6, p.97 es 4, 5, 6, p.102 es.3, 4, 5, 6, 
Caitlin’s Vlog (p.83 es.3), Liam’s Vlog (p.93 es.3), Digital citizenship: un meme o un poster su una 
citazione di Oscar Wilde (p.88), una mappa di viaggio (p.98), Compare cultures: scrittori famosi del 
proprio paese associati a luoghi particolari (p.88 es.6), esploratori e altri eroi del proprio paese (p.98 
es.6), Trending Topics: Think critically: i tesori del British Museum (p.91 es.5), i comportamenti 
dei turisti in luoghi da preservare (p.101 es.6). 

CONOSCENZE 

Funzioni comunicative  

Parlare di arte  

Avanzare ipotesi e fare deduzioni  

Dare dettagli su argomenti letterari 

Esprimere opinioni e aggiungere enfasi 

Parlare di vacanze e viaggi 

Parlare di situazioni ipotetiche 

Parlare di abilità passate  

Fare raccomandazioni 

Strutture grammaticali 

Verbi modali di deduzione: presente e passato 

Frasi relative non determinative 

Condizionale di secondo tipo 

wish + Past simple 

could, was/were able to, managed to  

Aree lessicali  

Arte 



Aggettivi di opinione 

Letteratura 

Vacanze e viaggi 

Viaggi: collocazioni e parole che vengono confuse facilmente 

Viaggi: verbi frasali  

Cultura e Civiltà   

(Competenze UE: Consapevolezza ed espressione culturale; Competenze sociali e civiche) 

SB: p.86 es.2 (letteratura per giovani adulti), p.88 es.2, 4 (Dublino città di letterati), p. 90 (il British 
Museum e le sue collezioni: salvaguardia o furto?), p.96 es.2 (una giovane ragazza pakistana e i 
suoi viaggi in moto), p.98 es.2 (l’esploratore irlandese E. Shackleton), p.100 (cose vietate in alcuni 
luoghi visitati dai turisti), p.103 es.1 (la rinascita del fumetto). 

EB: p.260 es.2 (libri sull’Asia), p.213 es.1 (un artista di strada), From School to Work pp.272-273 
(come prepararsi e comportarsi durante un colloquio di lavoro).   

ABILITÀ 

Ascolto (comprensione orale) 

B1 Intervista su Bloomsday (SB p.88 es.4), la storia di un esploratore (SB p.98 es.4, 5), una guida 
turistica (SB p.103 es.2), un’intervista radiofonica (WB p.212 es.18), un’intervista alla radio con 
una guida turistica (WB p.220 es.18), un colloquio di lavoro (EB p.273 es.6), il proseguimento di 
una storia (EB p.282 es.3). 

Lettura (comprensione scritta) 

B1 Un quiz sull’arte (SB p.82 es.1), un articolo su opere d’arte (SB p.84 es.2), letteratura per 
giovani adulti (SB p.86 es.2), Dublino città di letterati (SB p.88 es.2, 4), un dialogo in cui si 
commenta un libro (SB p.89 es.1), il British Museum e le sue collezioni: salvaguardia o furto? (SB 
p.90), un quiz su diversi stili di vacanza (SB p.94 es.2), una giovane ragazza pakistana e i suoi 
viaggi in moto (SB p.96 es.2), un viaggio scolastico incredibile di studenti cinesi (SB p.97 es.8), 
l’esploratore irlandese E. Shackleton (SB p.98 es.2), dialogo di raccomandazioni (SB p.99 es.1), 
cose proibite in alcuni luoghi visitati dai turisti (SB p.100), la rinascita del fumetto (SB p.103 es.1), 
un articolo su un artista di strada (SB p.213 es.1), una cartolina (WB p.217 es.6), vacanze insolite 
(WB p.221 es.1), libri sull’Asia (EB p.260 es.2), recensione di The Sign of the Four di A.C. Doyle 
(EB p.282 es.2). 

Parlato (produzione e interazione orale) 

B1 Parlare di musei e gallerie d’arte (SB Caitlin’s Vlog p.83 es.4), luoghi turistici associati a 
scrittori famosi (SB p.88 es.6), dare opinioni su vari argomenti (SB p.89 es.5), scambiarsi opinioni 
su come conservare le opere d’arte nei musei (SB p.91 es.6), un dialogo sulle ultime vacanze che si 
sono fatte (SB p.93 es.5), un dialogo sui viaggi (SB Liam’s Vlog p.93 es.4), fare ipotesi di viaggio: 



(SB p.95 es.7), esprimere desideri (SB p.95 es.11), confrontarsi su famosi esploratori ed eroi del 
proprio paese (SB p.98 es.6), fare raccomandazioni (SB p.99 es.5), esprimere opinioni sul turismo 
consapevole (SB p.101 es.7), presentare una storia poliziesca (EB p.283 es.6). 

Scrittura (produzione scritta e interazione scritta online)  

B1 Una recensione su una mostra d’arte (SB Challenge p.83), la spiegazione di un mistero (SB 
Challenge p.85), la descrizione di un romanzo per giovani adulti (SB p.87 es.7), la descrizione di un 
libro, una short story o un’opera teatrale (SB p.87 es.11), una short story per giovani adulti (SB 
Challenge p.87), una lettera a un museo (SB p.91 es.7), un testo per un blog su un viaggio 
incredibile (SB p.97 es.9), un saggio sul tema del viaggiare (SB p.101 es.8), un paragrafo su 
un’opera d’arte (WB p.213 es.6), un paragrafo sul tipo di vacanza preferito (WB p.221 es.6), un 
articolo per un sito web (EB p.261 es.5).          

 

Mediazione linguistica (testuale, concettuale e comunicativa)     

B1 Descrizione di fotografie (EB p.261 es.4), un’intervista di lavoro (EB p.272 es.4, p.273 es.8).                                                                                                                   

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 
della comunicazione. 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. Fare confronti e riflettere su alcune differenze fra culture 
diverse.  

Attività interdisciplinari per l’Unità di Apprendimento (CLIL)  

Arte: analisi di tre quadri (SB p.84 es.2), il British Museum e le sue collezioni: salvaguardia o 
furto? (SB p.90).  

Letteratura: letteratura per giovani adulti (SB p.86 es.2), Dublino città di letterati (SB p.88 es.2, 
4), libri sull’Asia (EB p.260 es.2), The Sign of the Four di A. C. Doyle (EB Cross-Cultural link 
p.282). 

Cittadinanza e Costituzione                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Scrittori famosi del proprio paese associati a luoghi turistici (SB p.88 es.6), esploratori e altri eroi 



del proprio paese (SB p.98 es.6), il British Museum e le sue collezioni: salvaguardia o furto? (SB 
p.90), cose vietate in alcuni luoghi visitati dai turisti (SB p.100), riflessioni su musei che 
contengono opere d’arte provenienti da altri paesi (SB p.91 es.6), spostamenti difficoltosi per 
raggiungere la scuola (SB p.97 es.8), famosi esploratori ed eroi del proprio paese (SB p.98 es.6), 
fare foto durante i viaggi (SB p.100), comportamenti da tenere come turisti responsabili (SB p.101 
es.7). 

Digitale 

L’Asse dei linguaggi e Competenze UE: Competenza digitale 

Utilizzare e produrre testi multimediali sia in modo autonomo sia collaborativo usufruendo dei 
supporti digitali relativi alle Unit 7–8 eBook interattivo, Student’s website. 

Preparazione agli esami 

B1 Preliminary / Preliminary for Schools:  

Vocaboli: arte (SB p.82 es.1), aggettivi per esprimere la propria opinione (SB p.83 es.3, 4), 
letteratura (SB p.87 es.8, 9, 10), vacanze e viaggi (SB p.92 es.1), collocazioni e parole che si 
confondono facilmente (SB p.93 es.3, 4). 

Listening: Part 2 (WB p.212 es.18, p.220 es.18, EB p.261 es.3). 

Speaking: Part 1 (SB Caitlin’s Vlog p.83 es.4, Liam’s Vlog p.93 es.4, p.98 es.6), Part 3 (SB 
Caitlin’s Vlog p.83 es.4, Liam’s Vlog p.93 es.4), Part 4 (SB p.88 es.6).  

Reading: Part 2 (EB p.260 es.2). 

Writing: Part 2 (SB p.101 es.8, EB p.261 es.5). 

Trinity College ISE I:  

Esprimere la propria su vari argomenti (SB p.89 es.5, p.91 es.6), dialogo sulle ultime vacanze (SB 
p.93 es.5, esprimere ipotesi e desideri (SB p.95 es.7, 11).   

Writing: una recensione su una mostra d’arte (SB Challenge p.83), una lettera a un museo (SB p.91 
es.7), un saggio sul tema del viaggiare (SB p.101 es.8), un articolo per un sito web (EB p.261 es.5).   

INVALSI:  

Reading: SB p.84 es.2, p.86 es.2, p.88 es.2, p.90 es.2, 3, p.96 es.3, p.98 es.2, p.101 es.2, 3. 
Listening: SB Caitlin’s Vlog p.83 es.2, 3, p 88 es.4, 5, Liam’s Vlog p.93 es.2, 3.  

Reading, Listening, Use of English: SB Towards Invalsi p.103.  

Verifica e valutazione  



Verifiche formative: Recupero Unit 7–8 (Teacher’s Resource Book pp.24-27), Potenziamento Unit 
7–8 (Teacher’s Resource Book pp. 48-51), Test Unit 7–8 (Teacher’s Resource Book pp.76-79). 

Verifiche sommative: SB Unit 7–8 Summative revision p.102, WB Unit 7 Summative revision 
p.213, WB Unit 8 Summative revision p.221, Summative Tests Unit 7–8 (Teacher’s Resource Book 
pp.100-103), Skill Tests Unit 7–8 (Teacher’s Resource Book pp.124-127). 

Osservazione, da parte dell’insegnante, di ogni singolo studente o di un gruppetto alla volta, e 
valutazione dei diversi gradi del raggiungimento degli obiettivi. 

 

Identity B1 to B1+ 

Units 9-10  

 

Materiale 

B1 to B1+ Identity Student’s Book & Workbook, Student’s eBook, Visual English Trainer, 
Teacher’s Pack: Teacher’s Guide, Classroom Presentation Tool, Student’s Book & Workbook MP3 
Audio Disc, Teacher’s Resource Pack: Tests, Worksheets, Tests MP3 Audio Disc, Programmazione 
& Testmaker disc, Student’s website: contenuti digitali disponibili online, aggiornati 
periodicamente.  

Tempo previsto  
Circa 10 ore  

Obiettivi didattici e formativi  

 

Sviluppare conoscenze e competenze linguistico-comunicative: utilizzare una lingua straniera per i principali 
scopi comunicativi ed operativi – L’asse dei linguaggi; Comunicazione nella lingua straniera (Competenze 
EU) 

Obiettivi specifici di apprendimento 

COMPETENZE TRASVERSALI  

Competenze chiave di cittadinanza: 

Imparare ad imparare  

SB: Listening Strategy: prendere appunti (p.110 es.6), Writing Strategy: tempi narrativi (p.113 
es.7), Reading Strategy: cogliere i dettagli (p.123 es.3). 

EB: Exam Strategy: Reading Part 5 (p.263 es.4), Writing Part 2 (p.263 es.5). 



Progettare  

SB: Digital citizenship: ricercare gli indizi in una storia poliziesca e presentarli ai compagni 
affinché arrivino alla soluzione della storia (p.110), disegnare una banconota e motivare le scelte 
(p.120). 

Comunicare  

SB: Challenge p.105, p.107, p.116, p.119, Caitlin’s Vlog p.105, p.107 es.7, p.109 es.7, 10, p.111 
es.3, p.114 es.2, Liam’s Vlog p.115, p.117 es.8, 9, 10, utilizzare la forma in -ing per comunicare 
(p.119 es.6, 10), p.121 es.3, 4, p.125 es.2.  

Collaborare e partecipare  

SB: p.104 es.2, p.105 es.5, p.107 es.11, simulare un interrogatorio della polizia (SB p.109 es.10), p. 
110 es. 7, Digital citizenship: ricercare gli indizi in una storia poliziesca e presentarli ai compagni 
affinché arrivino alla soluzione della storia (p.110), p.111 es.5, p.113 es.6, p.115 es.6, p.116 es.3, 
p.120 es.6, p.121 es.5, p.123 es.5, 6. 

EB: abitudini culturali (p.274 es.4), come presentarsi (p.275 es.8).  

Agire in modo autonomo e responsabile 

SB: Active Citizenship: una corte di giustizia di ragazzi, i teenagers e la giustizia (p.113 es.6, 
opinioni su crowdfunding (p.123 es.5), Trending Topics: Think critically: valutare proposte di 
crowdfunding (p.123 es.6). 

EB: From school to work: consapevolezza culturale e relazionarsi con la diversità (pp.274-275).  

Risolvere problemi  

SB: Digital citizenship: ricercare gli indizi in una storia poliziesca (p.110), disegnare una banconota 
e motivare le scelte (p.120). 

EB: From school to work: consapevolezza culturale e relazionarsi con la diversità (pp.274-275).  

Individuare collegamenti e relazioni  

SB: Compare cultures p.110 es.7, p.120 es.6, Trending Topics: Think critically: opinioni su corti di 
giustizia di giovani (p.113 es.5). 

EB: From school to work: consapevolezza culturale e relazionarsi con la diversità (pp.274-275).  

Acquisire ed interpretare informazioni  

Grammatica: SB: p.107 es.4, 5, 6, p. 109 es.4, 5, 6, p.117 es.4, 5, 6, p.119 es.4, 5, Caitlin’s Vlog 
p.105 es.3, Liam’s Vlog p.115 es.3, Digital citizenship: ricercare gli indizi in una storia poliziesca 
(p.110), Compare cultures: libri polizieschi nel proprio paese (p.110 es.7), banconote (p.120 es.6 ). 

CONOSCENZE 



Funzioni comunicative  

Parlare di crimini  

Parlare di avvenimenti storici 

Controllare e confermare informazioni 

Denunciare un furto 

Parlare di denaro e spese 

Parlare di notizie ed eventi 

Usare strutture verbali particolari 

Sostenere un colloquio di lavoro 

Strutture grammaticali 

Past perfect 

Question tags  

Passivo: Present perfect, Present continuous, will 

Usi della forma in -ing 

Uso dell’infinito  

Aree lessicali  

Crimini e criminali 

Il sistema di giustizia 

Denaro: sostantivi 

Spese  

Denaro: verbi 

Cultura e Civiltà   

(Competenze UE: Consapevolezza ed espressione culturale; Competenze sociali e civiche) 

SB: p.106 es.1,2 (Gandhi e Rosa Parks), p.107 es.9, 10, 11 (Nelson Mandela), p.108 es.2 (iniziative 
per combattere le gang in Honduras), p.112 (l’esperimento di una corte di giustizia di ragazzi), 
p.116 es.1 (Black Friday), p.120 es.2 (le banconote), p.117 es.8, 9 (Thanksgiving), p.122 
(crowdfunding), p.125 es.1 (investigatori). 

EB: p.262 es.2 (Bonnie e Clyde), p.263 es.4 (furto d’identità su Internet). 



ABILITÀ 

Ascolto (comprensione orale) 

B1 Caitlin’s Vlog (SB p.105 es.2, 3), la biografia di Nelson Mandela (SB p.107 es.9), una storia 
poliziesca di E.A. Poe (SB p.110 es.4, 5, 6), Liam’s Vlog (SB p.115 es.2, 3), personaggi ritratti su 
banconote (SB p.120 es.4, 5), genitori che parlano di denaro (SB p.125 es.2), un rapporto su un 
furto (EB p.263 es.3).    

Lettura (comprensione scritta) 

B1 Gandhi e Rosa Parks (SB p.106 es.1, 2), Nelson Mandela (SB p.107 es.9, 10, 11), iniziative per 
combattere le gang in Honduras (SB p.108 es.2), (Edgar Allan Poe e la nascita del genere poliziesco 
(SB p.110 es.2), un dialogo in cui viene denunciato un furto (SB p.111 es.1), l’esperimento di una 
corte di giustizia di ragazzi (SB p.112), Black Friday (SB p.116 es.1), un articolo di consigli per 
risparmiare (SB p.118 es.2), le banconote (SB p.120 es.2), Thanksgiving (SB p.117 es.8, 9), un 
colloquio di lavoro (SB p.121 es.1), crowdfunding (SB p.122), investigatori (SB p.125 es.1), un 
testo su una persona che ha deciso di vivere senza denaro (SB p.125 es.3), un articolo di giornale su 
un furto (WB p.227 es.12), un brano su Agatha Christie (WB p.228 es.18), Bonnie e Clyde (EB 
p.262 es.2), furto d’identità su Internet (EB p.263 es.4).  

Parlato (produzione e interazione orale) 

B1 Confrontarsi su crimini (SB p.104 es.2, p.105 es.5), confrontarsi su film e serie poliziesche (SB 
Caitlin’s Vlog p.105 es.4), raccontare la biografia di Mandela (SB p.107 es.11), raccontare una 
storia su un eroe utilizzando i tempi narrativi (SB Challenge p.107), simulare un interrogatorio della 
polizia (SB p.109 es.10), parlare di romanzi polizieschi (SB p.110 es.7), un dialogo in cui viene 
denunciato un furto (SB p.111 es.5), dialoghi sul denaro e le spese (SB p.115 es.6) , Liam’s Vlog 
(SB p.115 es.4, p.116 es.6), parlare della festività preferita (SB Challenge p.116), formulare 
domande con la forma in -ing (SB p.119 es.6), confrontarsi su banconote del proprio paese (SB 
p.120 es.6), simulare un colloquio di lavoro (SB p.121 es.5), parlare di crowdfunding (SB p.123 
es.5), abitudini culturali (EB p.274 es.4), come presentarsi (EB p.275 es.8).  

Scrittura (produzione scritta e interazione scritta online)     

B1 Scrivere un rapporto su un furto (SB Challenge p.105), scrivere una storia poliziesca (SB p.113 
es.7), scrivere una storia utilizzando il passivo (SB p.117 es.10), scrivere un articolo su come fare 
qualcosa (SB Challenge p.119), scrivere una proposta per una campagna di finanziamento collettivo 
(crowdfunding) (SB p.123 es.7), scrivere un paragrafo su un crimine per articolo di giornale online 
(WB p.229 es.6), descrivere il proprio rapporto con il denaro (WB p.237 es.6), scrivere una storia 
(EB p.263 es.5), dialoghi in cui ci si presenta (EB p.275 es.9). 

Mediazione linguistica (testuale, concettuale e comunicativa)     

B1 Discussione riguardo a provvedimenti da prendere verso adolescenti che infrangono le leggi (SB 
p.113 es.6), simulare un colloquio di lavoro (SB p.121 es.5), Trending Topics: Think critically: 
valutare proposte di crowdfunding (SB p.123 es.6).                                                                  



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 
della comunicazione. 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. Fare confronti e riflettere su alcune differenze fra culture 
diverse.  

Attività interdisciplinari per l’Unità di Apprendimento (CLIL)  

Storia: Gandhi e Rosa Parks (SB p.106 es.1, 2), Bonnie e Clyde (EB p.262 es.2).  

Letteratura: Edgar Allan Poe e la nascita del genere poliziesco (SB p.110 es.2), Agatha Christie 
(WB p.228 es.18).  

Cittadinanza e Costituzione                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Gandhi, Rosa Parks, Nelson Mandela and the Freedom Fighters (SB p.106 es.1, 2, p.107 es.9, 10, 
11), iniziative per combattere le gang in Honduras (SB p.108 es.2), l’esperimento di una corte di 
giustizia di ragazzi (SB p.112), discussione su provvedimenti per giovani che infrangono le leggi 
(SB p.113 es.6), Black Friday e altre occasioni di shopping conveniente (SB p.116 es.1), 
Thanksgiving (SB p.117 es.9), consigli per risparmiare (SB p.118 es.2), le banconote del proprio 
paese (SB p.120 es.6), Crowdfunding: forme di finanziamento collettivo (SB p.122, p.123 es.5, 6), 
la storia di una persona che ha deciso di vivere senza denaro (SB p.125 es.3),  furto d’identità su 
Internet (EB p.263 es.4), consapevolezza culturale e relazionarsi con la diversità (EB: From school 
to work pp. 274-275).  

Digitale 

L’Asse dei linguaggi e Competenze UE: Competenza digitale 

Utilizzare e produrre testi multimediali sia in modo autonomo sia collaborativo usufruendo dei 
supporti digitali relativi alle Unit 9–10 eBook interattivo, Student’s website. 

Preparazione agli esami 

B1 Preliminary / Preliminary for Schools:  

Vocaboli: crimini e criminali (SB p.104 es.1), il sistema di giustizia (SB p.107 es.8), denaro e spese 



(p.114 es.1, p.115 es.3, 4, 5, p.118 es.1).   

Listening: Part 1 (WB p.229 es.2, p.236 es.19), Part 3 (SB p.110 es.2, p.120 es.2, 5, EB p.263 
es.3).  

Speaking: Part 1 (SB p.104 es.2, SB Caitlin’s Vlog p.105 es.4, Liam’s Vlog p.115 es. , p.110 es.7, 
p.119 es.6, p.120 es.6 ) Part 4 (SB p.116 es.3). 

Reading: Part 4 (SB p.113 es.2, EB p.262 es.2), Part 5 (EB p.263 es.4). 

Writing: Part 2 (SB p.113 es.7, EB p.263 es.5). 

Trinity College ISE I:  

Esprimere opinioni su utilizzo di denaro: SB p. 115 es. 6, Liam’s Vlog p. 115 es. 4, p. 116 es. 6,  
parlare della festività preferita e spiegarne le motivazioni: SB Challenge p. 116. 

Writing: Articolo su come fare qualcosa SB Challenge p. 119, un paragrafo su un crimine per 
articolo di giornale online: WB p. 229 es. 6,   

INVALSI:   

Reading: SB p.106 es.2, p.108 es.2, p.110 es.3, p.116 es.1, p.118 es.3, p.123 es.2, 3. 

Listening: SB Caitlin’s Vlog p.105 es.2, 3, Liam’s Vlog p.115 es.2, 3, p.110 es.4, 5, p.120 es.4. 

Reading, Listening, Use of English: SB Towards Invalsi p.125.  

Verifica e valutazione  

Verifiche formative: Recupero Unit 9–10 (Teacher’s Resource Book pp.28-31), Potenziamento 
Unit 9–10 (Teacher’s Resource Book pp.52-57), Test Unit 9–10 (Teacher’s Resource Book pp.80-
83). 

Verifiche sommative: SB Unit 9–10 Summative revision pag.124, WB Unit 9 Summative revision 
pag.228, Unit 10 Summative revision p.237, Summative Tests Unit 9–10 (Teacher’s Resource Book 
pp.10 -107), Skill Tests Unit 9–10 (Teacher’s Resource Book pp.132-135). 

Osservazione, da parte dell’insegnante, di ogni singolo studente o di un gruppetto alla volta, e 
valutazione dei diversi gradi del raggiungimento degli obiettivi. 

 

MODULO DI GRAFICA: THE WORLD OF VISUAL ARTS 

 
Materiale: Student’s Book, Student’s Audio CD, Class Audio CDs, Art Today, Ed.Clitt, eBook, Teacher’s 
Tests and Resource Book, Test Audio CD  CD-ROM, Espansioni online: contenuti digitali disponibili online.  
Tempo previsto: I quadrimestre 
CONOSCENZE COMPETENZE 

 



1. Introduction to Visual Arts 
2. Drawing (Graffiti) 
3. Painting 
4. Organizing an Art Exhibition  

A) Analizzare letture di argomenti specifici e/o  
materiale autentico in base alle consegne ricevute. 

B) Riportare oralmente il contenuto delle letture o del 
materiale specifico.   

C) Produrre testi descrittivi seguendo uno schema 
prestabilito da scalette e usando il linguaggio 
specifico.   

D)Parlare di esperienze personali su argomenti 
appena esposti. 

 
 
 

MODULO DI GRAFICA: -DESIGN AND ADVERTISING 
 

Materiale: lo stesso del Modulo precedente.  
Tempo previsto: II quadrimestre 
CONOSCENZE 

1. What is Design? 
2. Philippe Starck, a Famous Designer 
3. David Wahl, a young Designer 
4. Famous Logos 
5. Advertising, itsVocabulary and Slogans 
6. The Language of Advertising 
7. Colours in Advertising  

COMPETENZE 

A) Analizzare letture di argomenti specifici e/o  
materiale autentico in base alle consegne ricevute. 

B) Riportare oralmente il contenuto delle letture o del 
materiale specifico.   

C) Produrre testi descrittivi seguendo uno schema 
prestabilito da scalette e usando il linguaggio specifico.   

D)Parlare di esperienze personali su argomenti appena 
esposti. 

 
 

MODULO DI GRAFICA: 3-ART IN THE MIDDLE AGES 

 

Materiale: lo stesso del Modulo precedente.  
Tempo previsto: II quadrimestre 
CONOSCENZE 

1. The Middle Ages in Europe 
2. The Norman Conquest in England 
3. Transition From Romanesque to 

Gothic Architecture 
4. The Middle Ages in Italy 
5. Painting in Italy in the Middle Ages 
6. The Gothic International Style in 

COMPETENZE 

A) Analizzare letture di argomenti specifici e/o  
materiale autentico in base alle consegne ricevute. 

B) Riportare oralmente il contenuto delle letture o del 
materiale specifico.   

C) Produrre testi descrittivi seguendo uno schema 



England  prestabilito da scalette e usando il linguaggio specifico.   

D) Parlare di esperienze personali su argomenti appena 
esposti. 

 

OBIETTIVI GENERALI 
1. Utilizzare semplici strategie di autovalutazione e autocorrezione. 
2. Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi. 
3. Lavorare autonomamente, a coppie, in gruppo, cooperando e rispettando le regole. 
4. Aiutare e rispettare gli altri. 
5. Raggiungere attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria la consapevolezza dell’importanza 

del comunicare. 
6. Parlare e comunicare con i coetanei scambiando domande e informazioni. 
7. Utilizzare la voce per imitare e riprodurre suoni e frasi da soli o in gruppo. 
8. Interpretare immagini e foto. 
9. Proporre ipotesi. 
10. Provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una lingua straniera. 
11. Dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri paesi. 
12. Operare comparazioni e riflettere su alcune differenze fra culture diverse. 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE  FORMATIVA E SOMMATIVA 

 
Le verifiche scritte (minimo 1  per quadrimestre) saranno costituite da attività affini a quelle svolte in classe 
(test a scelta multipla, scelta binaria, abbinamenti, completamenti, correzione di errori, traduzione, dettato, 
questionari, composizioni, listening comprehensions)  Quelle orali saranno effettuate nel corso delle lezioni 
tramite osservazioni sistemiche relative al lavoro svolto in classe e a casa ed utilizzando scambi 
studente/studente, insegnante/studente, drammatizzazioni, questionari, role play, sia da momenti più formali, 
attraverso prove specifiche ed interrogazioni tradizionali. 
Per quanto riguarda la valutazione sia delle prove scritte che orali si terrà presente il grado di competenza 
comunicativa e grammaticale, la pronuncia, l’uso del lessico, ma anche l’impegno, la partecipazione e la 
capacità di collaborazione. 
Interventi di recupero verranno effettuati secondo le necessità riscontrate in itinere o eventualmente con 
pause didattiche. Agli alunni in difficoltà si assegneranno schede individuali con ulteriori esercitazioni da 
svolgere a casa. Si possono, inoltre, prevedere corsi di recupero in orario extracurricolare, secondo le 
modalità concordate col Consiglio di Classe. 
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. 
 

OBIETTIVI MINIMI 
1. Comprendere il significato di semplici testi orali prodotti senza innaturale rallentamento; 
2. sostenere una conversazione semplice dal punto di vista strutturale e del contenuto; 
3. saper leggere e comprendere facili testi inerenti la vita quotidiana e alcuni aspetti della civiltà 

anglosassone; 
4. rispondere a questionari; 
5. redigere semplici dialoghi e lettere; 
6. eseguire dettati con lessico già noto; 
7. compiere riflessioni sulle funzioni e strutture linguistiche acquisite; 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI 

1. Puntualità negli impegni e nelle consegne; 
2. Acquisizione di un metodo di studio e di lavoro efficace; 
3. Comprensione generale di testi; 
4. Potenziamento della memorizzazione; 



5. Potenziamento delle capacità espositive; 
6. Autovalutazione 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE ADOTTATA 
 scritto orale 

Voti 1, 2 Verifica non svolta o molto 
frammentaria. 

Non riconosce le informazioni, 
non sa usare la morfosintassi e 
non conosce il lessico. Non riesce 
a fornire le informazioni richieste 
per l’incapacità di formulare frasi 
di senso compiuto. 

Voti 3, 4 Ha molte difficoltà nel 
comprendere le principali 
informazioni. Usa la 
morfosintassi con gravi e diffusi 
errori. Usa un lessico inadeguato; 
la conoscenza è lacunosa e 
frammentaria. 

Comprende qualche semplice 
informazione ma opera molti 
errori. Usa un linguaggio con 
gravi e diffusi errori, con un 
lessico inadeguato. Riesce a 
fornire qualche semplice 
informazione ma in modo 
scorretto e confuso. 

Voto 5 Riconosce globalmente il 
significato ma fa errori frequenti 
nell’applicazione delle 
conoscenze. Produzione 
lacunosa e superficiale. 

Comprende le principali 
informazioni ma commette errori 
frequenti nell’applicazione delle 
conoscenze. Dà le informazioni in 
modo superficiale e scorretto. La 
pronuncia non è corretta. 

Voto 6 Sa applicare in modo 
globalmente corretto le 
informazioni. Conoscenza 
globale ma non approfondita, 
con errori grammaticali e 
lessicali. 

Riconosce le informazioni 
applicando i contenuti in modo 
globalmente corretto. Sa 
trasmettere le informazioni in 
modo semplice ma con errori di 
morfosintassi e di lessico. La 
pronuncia non è sempre 
corretta. 

Voti 7, 8 Sa applicare i contenuti e le 
procedure pur se con qualche 
imprecisione utilizzando 
correttamente la sintassi. 
Conoscenza completa e 
approfondita.  

Riconosce le informazioni 
applicando i contenuti pur se con 
qualche imprecisione utilizzando 
correttamente la sintassi. 
Fornisce tutte le indicazioni 
necessarie organizzandole in 
modo adeguato alla situazione 
comunicativa. Buona la 
pronuncia. 

Voti 9, 10 Applica le procedure e le 
conoscenze senza errori né 
imprecisioni. Conoscenza 
completa, precisa e 
approfondita. 

Riconosce l’intenzione 
comunicativa del parlante 
applicando le procedure e i 
contenuti senza errori né 
imprecisioni. Esplicita tutti gli 
elementi necessari alla 
comprensione del discorso con  
pronuncia molto buona. 

 

Ferrara, 30/10/2020                                                                                             L’insegnante  



                                                                            
Alessandra Trovato 
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