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L’insegnamento della lingua straniera ha una duplice funzione: 

• valore culturale formativo, poiché nel confronto tra la cultura nativa e quella di popoli diversi si ampliano le esperienze e le capacità critiche 
dell’alunno; 

• valore pratico-strumentale, in quanto permette all’alunno di comunicare e interagire con persone di nazionalità diverse. 
 
Lo studio della lingua straniera  contribuisce anche allo sviluppo della persona e delle sue capacità di comprensione, espressione e comunicazione. 
Ha la funzione di portare lo studente ad una maturazione di sé e del proprio rapporto col mondo esterno, contribuendo ad elevare il livello di 
educazione e di istruzione e ad allargare gli orizzonti culturali, anche in relazione a modelli linguistici, sociali ed umani diversi dal proprio. 
 
Le otto competenze chiave  che vengono definite dal Parlamento europeo possono essere così sintetizzate: 

- comunicazione nella madrelingua 
- comunicazione nelle lingue straniere 
- competenza matematica e competenze in scienza e tecnologia 
- competenza digitale 
- imparare ad imparare 
- competenze sociali e civiche 
- spirito d’iniziativa 
- consapevolezza ed espressione culturale 

 
Per quanto attiene alla comunicazione nelle lingue straniere, si fa riferimento al Quadro Comune Europeo che fornisce i parametri per la descrizione 
di obiettivi e contenuti specifici e definisce i livelli standard di competenza. Per la scuola secondaria di primo grado, le competenze richieste al 
termine del triennio sono: 
 
A1 
Lo studente riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. 
Sa presentare se stesso/a e altri ed è in grado di porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone 
che conosce, le cose che possiede). È in grado di interagire in modo semplice purché l’interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a 
collaborare. 
 

http://www.clifu.unito.it/QCER.pdf#page=1


A2 
Lo studente riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base 
sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). Riesce a comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio 
di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 
 
Gli obiettivi specifici che concorreranno a determinare il livello di competenza comunicativa raggiunto sono i seguenti: 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Ascolto (comprensione orale) 
 

• Comprendere i punti essenziali di un discorso, a condizione che venga usata una lingua chiara e che si parli di 
argomenti familiari, inerenti alla scuola, al tempo libero, ecc. 

• Individuare l’informazione principale su avvenimenti di attualità o su argomenti che riguardano i propri 
interessi, a condizione che il discorso sia articolato in modo chiaro. 

• Individuare, ascoltando, termini e informazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 
 

Parlato (produzione e 
interazione orale) 
 

• Descrivere o presentare persone; indicare cosa piace o non piace; esprimere un’opinione e motivarla con 
espressioni e frasi connesse in modo semplice 

• Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti chiave di una conversazione ed esporre le proprie 
idee in modo chiaro e comprensibile 

• Gestire conversazioni di routine, facendo domande e scambiando idee e informazioni in situazioni quotidiane 
prevedibili 

 

Lettura (comprensione scritta) 
 

• Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano  

• Leggere globalmente testi relativamente lunghi per trovare informazioni specifiche relative ai propri interessi e 
a contenuti di studio di altre discipline 

• Leggere brevi storie, semplici biografie e testi narrativi in edizioni graduate 
 

Scrittura (produzione scritta) 
 

• Produrre risposte a questionari e formulare domande su testi 

• Raccontare esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con frasi semplici 

• Scrivere brevi e-mail adeguate al destinatario e brevi resoconti utilizzando lessico sostanzialmente appropriato 
e sintassi elementare 

 

Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento 

• Rilevare semplici regolarità e differenze nella forma di testi scritti  

• Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi 



• Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a lingue diverse 

• Riconoscere come si apprende e che cosa ostacola il proprio apprendimento 
 

 
Le competenze relative all’apprendimento della lingua straniera si basano sulla capacita di comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, 
sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale che scritta in contesti sociali e culturali differenti. La comunicazione nelle lingue straniere richiede anche 
abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. 
Il curricolo, che presta particolare attenzione ad una didattica per competenze, comprende anche lo sviluppo di competenze trasversali, nell’ottica 
di un apprendimento globale e non settoriale. 
Gli obiettivi relativi alle suddette possono essere sintetizzati nel modo seguente: 
 

COMPETENZE OBIETTIVI 

Competenza scientifico -tecnologica 
Competenza logico- matematica 

• Identificare e descrivere contenuti disciplinari scientifico – tecnologici in lingua inglese 

• Usare modelli di pensiero e di presentazione logico - spaziale 

Competenza digitale • Svolgere una ricerca su internet  

• Utilizzare il computer per comunicare 

• Cercare informazioni su internet per ampliare le proprie conoscenze 

Imparare ad imparare • Conoscere ed utilizzare strategie utili a migliorare il proprio apprendimento 

Competenze sociali e civiche • Lavorare in gruppo o a coppie e collaborare per portare a termine un compito 

Spirito di iniziativa • Organizzare e portare a termine un compito 

• Organizzare in autonomia la presentazione di un argomento 

Consapevolezza ed espressione 
culturale 

• Capire le diversità linguistiche ed utilizzare un linguaggio adeguato alla situazione comunicativa 

• Conoscere il patrimonio culturale e le tradizioni del paese di cui si studia la lingua e di altri paesi 

• Identificare e descrivere contenuti disciplinari non linguistici in lingua inglese 

• Esprimersi in ambiti motori, artistici e musicali 

 
Si cercherà di sviluppare le competenze degli alunni stimolandone la curiosità e la motivazione all’apprendimento:  

• Usando  materiali con contenuti e argomenti vicini ai loro interessi (sport, musica, amicizie ecc.)  

• Coinvolgendo gli alunni nella riflessione grammaticale, grazie a percorsi guidati alla scoperta del funzionamento della lingua 

• Introducendo attività diversificate e spesso sotto forma di gioco, di scambio di informazioni, di progetti, di esperienze simulate e reali  

• Proponendo situazioni comunicative reali  

• Includendo attività di approfondimento che permettano sia alle eccellenze, sia agli alunni più deboli di esprimersi liberamente e in modo creativo, 
ma adeguato al livello di ciascuno. 

 



Si prevede l’utilizzo di un approccio integrato, con le seguenti modalità: 

• la comprensione orale è promossa attraverso semplici modelli orali registrati da utilizzare in modo personalizzato e testi d’ascolto e video 
che ripresentano il materiale linguistico in situazioni nuove finalizzate al raggiungimento di strategie di comprensione globale; 

• per la comprensione scritta viene fornita un’ampia tipologia di testi (corrispondenza, opuscoli, descrizioni, narrazioni, ecc.). Lo sviluppo delle 
abilità di lettura prevede l’utilizzo di procedure basilari, quali: skimming, scanning, lettura intensiva e estensiva; 

• l’interazione e la produzione orale sono perseguite per mezzo di brevi conversazioni, interviste, discussioni informali, monologhi articolati 
ed esposizione di testi destinati a un gruppo di ascoltatori (descrizioni, relazioni, ecc.); 

• le attività di produzione scritta possono costituire momenti di rinforzo di ciò che è stato appreso in forma orale o mirare alla progressiva 
acquisizione di specifiche abilità di scrittura. In tal caso le richieste sono gradualmente più complesse, dalla produzione di semplici frasi al 
completamento di moduli e tabelle, alla risposta a questionari, dall’organizzazione di paragrafi fino all’elaborazione di testi completi, tra cui 
corrispondenza, dialoghi su traccia, brevi descrizioni, stesura di racconti e relazioni. 

• la riflessione su elementi della cultura e della civiltà prevede l’utilizzo della lingua inglese come lingua veicolare, con la presentazione sia di 
testi semplificati che di documenti autentici, anche non attinenti all’ambito linguistico, ma relativi ad altre discipline (CLIL). 
La cultura straniera viene  presentata implicitamente nei dialoghi, nelle immagini, nelle situazioni presentate nel libro di testo ed 
esplicitamente, attraverso documenti quali insegne, cartine, messaggi personali, ricette, inchieste, lettere, articoli, narrativa e letture relative 
ad aspetti socio-culturali del paese straniero. 
 

 Per quanto riguarda le verifiche, esse comprenderanno: 

• test per l’accertamento del livello di competenza di comprensione orale 

• test di accertamento del livello di competenza di comprensione scritta 

• test per l’accertamento del livello di competenza di produzione e interazione orale  

• test per l’accertamento del livello di produzione scritta e per la verifica dell’ acquisizione delle competenze linguistiche. 
 

Le competenze di  comprensione orale e scritta saranno verificate attraverso: 
- completamento di tabelle 
- test  a scelta multipla 
- test del tipo vero/falso 
- risposte a questionari 
Le competenze di produzione orale e scritta verranno verificate con prove distinte. 
Per la valutazione della produzione orale si terrà conto della coerenza rispetto ai significati e al contesto, della pronuncia, dell’intonazione, della 
scioltezza, della ricchezza lessicale. Le prove consisteranno in: 
- interazione con uno o più compagni o con l’insegnante  a partire da tracce che indichino gli interlocutori, l’argomento, lo scopo, le azioni, le 

circostanze. 
- esposizione di argomenti noti o di studio. 
 



Per la valutazione della produzione scritta si terrà conto dell’aderenza alla forma di testo richiesta, della varietà del lessico, della correttezza 
ortografica e grammaticale. 
Le prove consisteranno in: 
- redazione di testi in forma di brevi messaggi, e-mail personali a partire da una traccia data in italiano o in inglese, che espliciterà il destinatario, 

l’intenzione o lo scopo dello scrivente e l’argomento  
- brevi descrizioni a partire da supporti grafici o scritti.  
 
ALUNNI CON PARTICOLARI DIFFICOLTA’ 
 

1. Per gli alunni diversamente abili gli obiettivi verranno specificati nel piano educativo individualizzato predisposto dal consiglio di classe per 
ciascun alunno, in considerazione del grado di difficoltà riscontrato. 

 

2. Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento si adotterà un approccio linguistico strutturato multisensoriale (MSL):  
 

• Durante la lezione si cercherà di incorporare e combinare più canali d’apprendimento (visiva, audio, tattile, cinestesica, multisensoriale).  

• Si darà l’opportunità allo studente di far pratica e rivedere i concetti frequentemente (principio della ripetitività).  

• Si insegneranno i concetti linguistici in progressione logica, aiutando a categorizzarli; inoltre, si organizzeranno dal più semplice al più 
complesso (principio sequenziale o strutturato).  

• Si farà emergere ciò che il ragazzo già conosce, connettendo la nuova informazione con quello che il soggetto conosce già in modo esplicito 
(principio cumulativo).  

• Si insegnerà direttamente allo studente il suono delle lettere nella lingua straniera e il suono che rappresenta le lettere (principio 
fonetico/alfabetico). I suoni o simboli nuovi verranno presentati solo uno o due per volta. Si enfatizzerà il modo in cui si muove la bocca per 
produrre una pronuncia chiara. Appena l’insegnante produce la parola, lo studente in contemporanea, la ripete. La ripetizione, che è la chiave 
del modello esplicito, chiarisce allo studente la differenza tra la lingua madre e quella straniera nella pronuncia dello stesso pattern di lettere. 

• Si privilegerà la comunicazione orale e il consolidamento dell’apprendimento in forma orale. 

• Si fornirà all’allievo la lettura ad alta voce del testo, anche nelle verifiche. 

• Si riserverà maggiore considerazione per le corrispondenti prove orali, come misura compensativa dovuta, laddove la prova scritta  non fosse 
stata soddisfacente. 

• Si programmeranno anche le verifiche orali 

• Si valuterà il contenuto delle verifiche scritte e non la forma 

• Si rafforzeranno i concetti appresi tramite attività pratiche di lavoro tra pari concetti.  
 
 
 

Strumenti compensativi: 



• Sintesi, schemi, mappe concettuali, immagini 

• Testi ridotti non per contenuto, ma per quantità di pagine 

• Computer con programma di videoscrittura, correttore automatico 

• CD audio, CD rom, DVD, libri digitali, registratore 

• Vocabolario multimediale 
 
Misure dispensative 

• Leggere ad alta voce 

• Scrivere sotto dettatura 

• Prendere appunti  

• Copiare dalla lavagna 

• Studiare in modo mnemonico  vocaboli, regole grammaticali, dialoghi 

• Rispettare la tempistica  nell’esecuzione delle verifiche 

• Svolgere il  lavoro a casa in modo completo, attuando una riduzione non per contenuti ma per numero di esercizi 

• Effettuare  più prove valutative in tempi ravvicinati 

• Produrre testi ortograficamente e grammaticalmente corretti 
 
Per la scelta delle misure dispensative e degli strumenti compensativi relativa a ciascun alunno, si fa riferimento al piano educativo personalizzato 
predisposto dal consiglio di classe. 
 

3. Per i ragazzi con bisogni educativi speciali, ovvero con difficoltà non riconducibili ad un disturbo specifico o ad una patologia certificabile, per i 
ripetenti, per gli stranieri di recente immigrazione e per gli alunni con particolare svantaggio socio-culturale,  come criterio di valutazione, si terrà 
conto oltre che del raggiungimento degli obiettivi minimi  di materia (Livello A1), dell’allievo nella sua complessità come individuo. Si 
considereranno non solo i contenuti acquisiti, ma il percorso umano intrapreso anche nel superamento degli ostacoli via via incontrati.  

 
Si specificano pertanto gli obiettivi trasversali da raggiungere. 
 
Rispetto delle regole di base:  

• Frequentare le lezioni 

• Rispettare l’orario scolastico 
Attenzione: 

• Mantenere l’attenzione per il tempo necessario a cogliere gli elementi base della comunicazione 
 
 
Impegno: 



• Acquisire maggiore responsabilità nel rispondere all’impegno richiesto 
Socializzazione: 

• Relazionarsi in modo positivo con compagni e adulti 
Organizzazione dei contenuti e autonomia: 

• Portare a termine le consegne 

• Organizzare i contenuti proposti dall’insegnante nelle linee generali 
Uso del materiale: 

• Rispettare il materiale proprio e altrui e utilizzarlo in modo corretto 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

VOTO PERC. DESCRITTORI 

4 0 - 40% 

L'alunno dimostra di non comprendere le informazioni di un testo scritto e di una conversazione orale relativi ad argomenti 
personali e familiari.  
Non è in grado di utilizzare le strutture e le funzioni di base. 
Scrive testi incomprensibili,  utilizzando un lessico inadeguato. 
Nessun esercizio svolto. 

5 41% - 59% 

L'alunno comprende solo alcune informazioni di un testo scritto e di una conversazione orale relativi ad argomenti personali e 
familiari.  
Utilizza strutture e funzioni in  modo  scorretto e poco adeguato. 
Scrive testi poco comprensibili, utilizzando un lessico limitato e poco appropriato. 

6 60% - 69% 

L'alunno comprende solo in parte le informazioni di un testo scritto e di una conversazione orale relativi ad argomenti personali 
e familiari.  
Utilizza strutture e funzioni in  modo non sempre  corretto e adeguato. 
Sa scrivere testi semplici usando un lessico limitato. 

7 70% - 79%  

L'alunno comprende le informazioni globali di un testo scritto e di una conversazione orale relativi ad argomenti personali e 
familiari.  
Utilizza strutture e funzioni in  modo abbastanza corretto ma a volte ripetitivo. 
Sa scrivere testi semplici usando un lessico accettabile. 

8 80% - 89% 
L'alunno comprende in modo abbastanza completo informazioni orali e scritte relative ad argomenti personali e familiari. 
Utilizza  strutture e funzioni in modo sostanzialmente corretto ed adeguato. 
Sa scrivere testi semplici e coerenti usando un lessico appropriato. 

9 90% - 96% 
L'alunno comprende informazioni orali e scritte relative ad argomenti personali e familiari.  
Utilizza strutture e funzioni in modo  generalmente corretto e adeguato. 
Sa scrivere testi coerenti usando un lessico vario ed appropriato. 

10 97% - 100% 
L'alunno comprende in modo preciso informazioni orali e scritte relative ad argomenti personali e familiari.  
Utilizza strutture e funzioni in  modo  corretto e adeguato. 
Sa scrivere testi coerenti usando un lessico ricco ed appropriato. 

 
 
 
 
 
 



ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI: CLASSI PRIME 
 
 

 
 

LEVEL 1 – UNITS 1-2 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO  
 

CONTENUTI 
DELLE COMPETENZE 

Area linguistica: Comunicazione 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO   

Abilità 
 

Conoscenze 
 

Skills and culture nelle lingue straniere  
Ascolto (comprensione orale) • Comprendere il significato globale di un messaggio e/o 

informazioni specifiche espressi in modo chiaro 
• Comprendere le informazioni princi- pali 
di messaggi orali relativi al nome, alla 
nazionalità, alla professione, alla data di 
nascita e al numero di telefono 

Lessico: 

Countries and nationalities 

Family 

Funzioni: 

Making introductions 
Giving personal 
information 

 

Grammatica: 
Pronomi personali 
soggetto 

Present simple di be – Forma 
affermativa, negativa, 
interrogativa e risposte 
brevi 

Aggettivi possessivi 

Articoli 

Genitivo sassone 

Parole interrogative 

Pronuncia: 

The article the 

Wh-words 

The united nation p. 28 

Listening: Teenagers introducing themselves and giving some 
personal information 

Speaking: Introducing yourself 

Reading: Understanding personal profiles of 4 teenagers from 
the capital cities of the UK 

Writing: Giving some personal information 

Famous brothers and sisters p. 48 

Listening: Understanding a conversation about a 
(fictitious) famous family 

Speaking: Exchanging information about you and 
your partner’s family 

Reading: Understanding a text about famous UK families 

Writing: Writing a profile of family members 

A tour of the UK 

WB p. 62 

A Culture: London p. 208 

Parlato (produzione e interazione 
orale) 

• Produrre semplici messaggi con pronuncia e intonazio- ne 
corretta 

• Interagire con uno o più interlocutori, comprendendo  i punti 
chiave di una conversazione ed esponendo le proprie idee in 
modo chiaro e comprensibile con l’aiuto dell’interlocutore se 
necessario 

• Interagire  in  brevi   scambi   dialogi- ci 
relativi a informazioni personali come nome, 
nazionalità, professione, data di nascita, 
numero di telefono 

• Parlare della propria famiglia 

Lettura (comprensione scritta) • Leggere e individuare informazioni specifiche e/o il si- 
gnificato globale di semplici testi di uso quotidiano 

• Leggere e individuare le informazioni 
essenziali relative a testi su nazioni e per- 
sonaggi sportivi 

Scrittura (produzione scritta) • Scrivere semplici testi utilizzando strutture, funzioni, les- 
sico e registri noti 

• Scrivere una breve presentazione per- 
sonale e della propria famiglia 

Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento 

• Rilevare semplici regolarità e differenze nella forma di testi 
scritti di uso comune 

• Confrontare parole e strutture relative a codici verbali 
diversi 

• Rilevare semplici analogie o differenze tra comporta- menti 
e usi legati a lingue diverse 

• Riconoscere come si apprende e che cosa ostacola il proprio 
apprendimento 

• Riflettere sulla concordanza degli ag- 
gettivi possessivi in inglese e in italiano  e 
sulla struttura del verbo essere 

• Comprendere i diversi significati di ‘s 

COMPETENZE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

Competenza scientifico-tecnologica 

Competenza logico-matematica 

Vocabulary strategies pp. 30, 50; Esame di Stato: CLIL Geography p. 200 

Competenza digitale Skills and culture WB p. 62 

Imparare ad imparare Skills and culture pp. 28, 48; Vocabulary strategies pp. 30, 50; Key exam strategies pp. 31, 53; Key exam strategies WB pp. 39, 61; Esame di Stato: CLIL Geography p. 200 

Competenze sociali e civiche Functions pp. 27, 47; Skills and culture pp. 28, 48; Vocabulary strategies p. 30 

Spirito di iniziativa Functions pp. 27, 47; Vocabulary strategies pp. 30, 50; Skills and culture WB pp. 62-63; Esame di Stato: CLIL Geography p.200 

Consapevolezza ed espressione 
culturale 

Functions pp. 27, 47; Skills and culture pp. 28, 48; Skills and culture WB p. 62 



 

LEVEL 1 – UNITS 3-4 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
  

CONTENUTI 

Area linguistica: OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO   
Abilità 

 

Conoscenze 

 

Skills and culture Comunicazione nelle lingue  
straniere  

Ascolto (comprensione orale) • Comprendere il significato globale di un messaggio e/o infor- 
mazioni specifiche espressi in modo chiaro 

• Comprendere le informazioni princi- pali 
di messaggi orali relativi alla descri- zione 
delle persone, agli oggetti preferiti e della 
propria camera da letto 

Lessico: 

Pets 

Rooms in a house 

Funzioni: 

Describing people 

Describing your bedroom 

Grammatica: 

Present simple di have got – 
Forma affermativa, negativa, 
interrogativa 
e risposte brevi 

Aggettivi e pronomi 
dimostrativi – This, that, 
these, those 

There is / There are – Forma 
affermativa, negativa, 
interrogativa e risposte brevi 

Some / any 

Preposizioni di luogo 

Pronuncia: 

The consonant h 

The sound /ɪ/ 

My pet p. 72 

Listening: Understanding a description of 
favourite possessions 

Speaking: Making a class survey on favourite 
possessions 

Reading: Understanding a description of pets 

Writing: Describing favourite possessions 
 

Home – My special place p. 92 Listening: 
Understanding a description of favourite 
places in their house 

Speaking: Asking / answering about 
your favourite room / place 

Reading: Understanding a description of favourite 
places in the home 

Writing: Describing your favourite room 

Houses and homes 

WB p. 106 

B Culture: The Royal grandchildren p. 210 

Parlato (produzione e interazione 
orale) 

• Produrre semplici messaggi con pronuncia e intonazione corretta 

• Interagire con uno o più interlocutori, comprendendo i punti chiave di 
una conversazione ed esponendo le proprie idee in modo chiaro e 
comprensibile con l’aiuto dell’interlocutore se necessario 

• Interagire in brevi scambi dialogici re- 
lativi alle caratteristiche fisiche delle per- 
sone, al proprio oggetto preferito, alla 
descrizione della casa e della propria ca- 
mera da letto 

Lettura (comprensione scritta) • Leggere e individuare informazioni specifiche e/o il significato 
globale di semplici testi di uso quotidiano 

• Leggere e individuare le informazioni 
essenziali relative a testi sugli animali do- 
mestici e sulle abitazioni 

Scrittura (produzione scritta) • Scrivere semplici  testi  utilizzando  strutture,  funzioni,  lessico e 
registri noti 

• Scrivere una breve descrizione dei propri 
oggetti preferiti e della propria camera da 
letto 

Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento 

• Rilevare semplici regolarità e differenze nella forma di testi scrit- ti 
di uso comune 

• Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi 

• Rilevare  semplici  analogie  o  differenze  tra  comportamenti  e usi 
legati a lingue diverse 

• Riconoscere come si apprende e che cosa ostacola il proprio 
apprendimento 

• Riflettere sulla struttura del verbo ave- re 
e sulla differenza tra there, they’re, e their 

COMPETENZE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

Competenza scientifico-tecnologica 

Competenza logico-matematica 

Skills and culture p. 72; Vocabulary strategies p. 94; Esame di Stato: CLIL Science p. 202 

Imparare ad imparare Skills and culture pp. 72, 92; Vocabulary strategies pp. 74, 94; Key exam strategies pp. 75, 97; Key exam strategies WB p. 105; Esame di Stato: CLIL Science p. 202 

Competenze sociali e civiche Functions pp. 71, 91; Vocabulary strategies pp. 74; Skills and culture p. 92 

Spirito di iniziativa Functions pp. 71, 91; Skills and culture p. 72; Skills and culture WB p. 106; Esame di Stato: CLIL Science p. 202 

Consapevolezza ed espressione 
culturale 

Functions pp. 71, 91; Skills and culture pp. 72, 92; Skills and culture WB p. 106 



 

LEVEL 1 – UNITS 5-6 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

Area linguistica: 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI 

Abilità Conoscenze Skills and culture Comunicazione nelle lingue straniere  
Ascolto (comprensione orale) • Comprendere il significato globale di un mes- saggio 

e/o informazioni specifiche espressi in modo chiaro 
• Comprendere le informazioni princi- 
pali di messaggi orali relativi alla scuola e 
alla propria routine quotidiana 

Lessico: 

Daily routines 

Free-time activities 

 

Funzioni: 

Talking about school 

Talking about frequency 

 

Grammatica: 

Present simple – Forma 
affermativa, negativa, 
interrogativa e risposte brevi 

Present simple – Regole 
ortografiche 
Preposizioni di tempo 

Avverbi di frequenza 
Parole interrogative 
con il present simple 

Pronomi personali complemento 

 

Pronuncia: 

Present simple: /s/, /z/ or /ɪz/ 

The sound /əʊ/ 

A future champion p. 116 

Listening: Understanding interviews with two teen- agers 
describing their daily routines during the school holidays 

Speaking: Describing your own daily routine in the 
school holidays 

Reading: Understanding a text about the daily routine of a 
teenage swimming champion 

Writing: Describing your partner’s daily routine in the 
school holidays 

 
A day out in London p. 136 

Listening: Understanding a radio interview 

Speaking: Talking about what teenagers do during the 
summer holidays 

Reading: Understanding the description of a day out in 
London 

Writing: Writing about what teenagers do during the 
summer holidays 

 
Schools in Britain 

WB p. 150 

 

C Culture: Schools in the UK p. 212 

Parlato (produzione e 
interazione orale) 

• Produrre semplici messaggi con pronuncia ed 
intonazione corretta 

• Interagire con uno o più interlocutori, com- 
prendendo i punti chiave di una conversazione ed 
esponendo le proprie idee in modo chiaro e com- 
prensibile con l’aiuto dell’interlocutore se necessa- rio 

• Interagire in brevi scambi dialogici 
relativi alla scuola, alle proprie abitudi- ni 
quotidiane, alla frequenza con cui si 
compiono le azioni e alle vacanze 

Lettura (comprensione scritta) • Leggere e individuare informazioni specifiche e/o il 
significato globale di semplici testi di uso quotidiano 

• Leggere e individuare le informazioni 
essenziali relative a testi sulle abitudini 
quotidiane, le vacanze e la scuola 

Scrittura (produzione scritta) • Scrivere semplici testi utilizzando strutture, fun- 
zioni, lessico e registri noti 

• Scrivere brevi testi sulle proprie abi- 
tudini e le vacanze 

Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento 

• Rilevare semplici regolarità e differenze nella for- 
ma di testi scritti di uso comune 

• Confrontare parole e strutture relative a codici 
verbali diversi 

• Rilevare semplici analogie o differenze tra com- 
portamenti e usi legati a lingue diverse 

• Riconoscere come si apprende e che cosa osta- cola 
il proprio apprendimento 

• Riflettere sull’uso del present simple e 
degli avverbi di frequenza 

COMPETENZE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

Competenza scientifico-tecnologica 

Competenza logico-matematica 

Vocabulary strategies pp. 118, 138 

Competenza digitale Skills and culture p. 136 

Imparare ad imparare Skills and culture pp. 116, 136; Vocabulary strategies pp. 118, 138; Key exam strategies pp. 119, 141; Key exam strategies WB pp. 127, 149; Esame di Stato: CLIL Music p. 204 

Competenze sociali e civiche Functions pp. 115, 135; Skills and culture pp. 116, 136 

Spirito di iniziativa Functions pp. 115, 135; Skills and culture WB p. 150; Esame di Stato: CLIL Music p. 204 

Consapevolezza ed espressione culturale Functions pp. 115, 135; Skills and culture pp. 116, 136; Skills and culture WB p. 150; Esame di Stato: CLIL Music p. 204 



 
LEVEL 1 – UNITS 7-8 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
  

CONTENUTI 

COMPETENZE 

Area linguistica: 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO   

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Skills and culture Comunicazione nelle  
lingue straniere  

Ascolto (comprensione • Comprendere il significato globale di un messaggio • Comprendere  le  informazioni prin- Lessico: Focus on … British sports p. 160 
orale) e/o informazioni specifiche espressi in modo chiaro cipali di messaggi orali relativi agli sport 

e ai vestiti 
Sports 

Clothes 

Listening: Understanding an interview with a sports star 

Speaking: Talking about sports teenagers like / don’t like 

Parlato (produzione e 
interazione orale) 

• Produrre semplici messaggi con pronuncia e intona- zione 
corretta 

• Interagire con uno o più interlocutori, comprenden- do i 
punti chiave di una conversazione ed esponendo le proprie 
idee in modo chiaro e comprensibile con l’a- iuto 
dell’interlocutore se necessario 

• Interagire in brevi  scambi  dialogi- ci 
relativi ai permessi, agli sport, agli acquisti 
di vestiti e alla descrizione 
dell’abbigliamento di una persona 

 playing 

Funzioni: Reading: Understanding a text about typical British sports 

Asking for and giving / refusing permission Writing: Writing about sports teenagers like / don’t like 

Shopping for clothes playing 

Grammatica: Dressing up for special occasions p. 180 

Lettura (comprensione 
scritta) 

• Leggere e individuare informazioni specifiche e/o    il 
significato globale di semplici testi di uso quotidiano 

• Leggere e individuare le informazio- ni 
essenziali relative a testi sugli sport e lo 
stile di abbigliamento 

Can – Forma affermativa, negativa, Listening: Understanding descriptions of school uniforms 

interrogativa e risposte brevi Speaking: Describing what a classmate is wearing 

Gradi di abilità and guessing who it is 

Scrittura (produzione 
scritta) 

• Scrivere semplici testi utilizzando strutture, funzioni, 
lessico e registri noti 

• Scrivere un breve testo sullo sport 
preferito e sullo stile di abbigliamento 

Imperativo Reading: Understanding a text about dressing up in the UK 

 Writing: Writing a description of appearance and clothes 

Present continuous – Forma affermativa, 
negativa, interrogativa e risposte brevi 

 

School uniforms Riflessione sulla lingua  e 
sull’apprendimento 

• Rilevare semplici regolarità e differenze nella forma di 
testi scritti di uso comune 

• Confrontare parole e strutture relative a codici ver- bali 
diversi 

• Rilevare semplici analogie o differenze tra compor- 
tamenti e usi legati a lingue diverse 

• Riconoscere come si apprende e che cosa ostacola il 
proprio apprendimento 

• Riflettere sulla struttura del verbo 
modale can, sull’imperativo e sugli usi del 
present continuous 

Present continuous – Regole ortografiche WB p. 190 

Pronomi possessivi e Whose?  

D CULTURE: Britain’s top sports venues p. 214 

Pronuncia:  
The sound /ʊ/  
The sound /ᴈ /ː  

COMPETENZE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

Competenza scientifico-tecnologica 

Competenza logico-matematica 

Vocabulary strategies p. 182 

Imparare ad imparare Skills and culture pp. 160, 180; Vocabulary strategies pp. 162, 182; Key exam strategies pp. 163, 185; Key exam strategies WB pp. 171, 193; Esame di Stato: CLIL PE p. 206 

Competenze sociali e civiche Functions pp. 159, 179; Skills and culture pp. 160, 180; Vocabulary strategies p. 162 

Spirito di iniziativa Functions pp. 159, 179; Skills and culture WB p. 194; Esame di Stato: CLIL PE p. 206 

Consapevolezza ed espressione culturale Functions pp. 159, 179; Skills and culture pp. 160, 180; Skills and culture WB p. 194; Esame di Stato: CLIL PE p. 206 

 
 
Si presenteranno le unità dallo starter alla unit 7 del primo volume di MAKE IT PLUS. 
 
 
 
 

 

 



ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI: CLASSI SECONDE 

 

 

LEVEL 1 – UNITS 7-8 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
  

CONTENUTI 

COMPETENZE 

Area linguistica: 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO   

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Skills and culture Comunicazione nelle  
lingue straniere  

Ascolto (comprensione • Comprendere il significato globale di un messaggio • Comprendere  le  informazioni prin- Lessico: Focus on … British sports p. 160 
orale) e/o informazioni specifiche espressi in modo chiaro cipali di messaggi orali relativi agli sport 

e ai vestiti 
Sports 

Clothes 

Listening: Understanding an interview with a sports star 

Speaking: Talking about sports teenagers like / don’t like 

Parlato (produzione e 
interazione orale) 

• Produrre semplici messaggi con pronuncia e intona- zione 
corretta 

• Interagire con uno o più interlocutori, comprenden- do i 
punti chiave di una conversazione ed esponendo le proprie 
idee in modo chiaro e comprensibile con l’a- iuto 
dell’interlocutore se necessario 

• Interagire in brevi  scambi  dialogi- ci 
relativi ai permessi, agli sport, agli acquisti 
di vestiti e alla descrizione 
dell’abbigliamento di una persona 

 playing 

Funzioni: Reading: Understanding a text about typical British sports 

Asking for and giving / refusing permission Writing: Writing about sports teenagers like / don’t like 

Shopping for clothes playing 

Grammatica: Dressing up for special occasions p. 180 

Lettura (comprensione 
scritta) 

• Leggere e individuare informazioni specifiche e/o    il 
significato globale di semplici testi di uso quotidiano 

• Leggere e individuare le informazio- ni 
essenziali relative a testi sugli sport e lo 
stile di abbigliamento 

Can – Forma affermativa, negativa, Listening: Understanding descriptions of school uniforms 

interrogativa e risposte brevi Speaking: Describing what a classmate is wearing 

Gradi di abilità and guessing who it is 

Scrittura (produzione 
scritta) 

• Scrivere semplici testi utilizzando strutture, funzioni, 
lessico e registri noti 

• Scrivere un breve testo sullo sport 
preferito e sullo stile di abbigliamento 

Imperativo Reading: Understanding a text about dressing up in the UK 

 Writing: Writing a description of appearance and clothes 

Present continuous – Forma affermativa, 
negativa, interrogativa e risposte brevi 

 

School uniforms Riflessione sulla lingua  e 
sull’apprendimento 

• Rilevare semplici regolarità e differenze nella forma di 
testi scritti di uso comune 

• Confrontare parole e strutture relative a codici ver- bali 
diversi 

• Rilevare semplici analogie o differenze tra compor- 
tamenti e usi legati a lingue diverse 

• Riconoscere come si apprende e che cosa ostacola il 
proprio apprendimento 

• Riflettere sulla struttura del verbo 
modale can, sull’imperativo e sugli usi del 
present continuous 

Present continuous – Regole ortografiche WB p. 190 

Pronomi possessivi e Whose?  

D CULTURE: Britain’s top sports venues p. 214 

Pronuncia:  
The sound /ʊ/  
The sound /ᴈ /ː  

COMPETENZE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

Competenza scientifico-tecnologica 

Competenza logico-matematica 

Vocabulary strategies p. 182 

Imparare ad imparare Skills and culture pp. 160, 180; Vocabulary strategies pp. 162, 182; Key exam strategies pp. 163, 185; Key exam strategies WB pp. 171, 193; Esame di Stato: CLIL PE p. 206 

Competenze sociali e civiche Functions pp. 159, 179; Skills and culture pp. 160, 180; Vocabulary strategies p. 162 

Spirito di iniziativa Functions pp. 159, 179; Skills and culture WB p. 194; Esame di Stato: CLIL PE p. 206 

Consapevolezza ed espressione culturale Functions pp. 159, 179; Skills and culture pp. 160, 180; Skills and culture WB p. 194; Esame di Stato: CLIL PE p. 206 

 
 
 
 
 
 
 



LEVEL 2 UNITS 1-2 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

Area linguistica: 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI 

Abilità Conoscenze Skills and culture Comunicazione nelle lingue straniere  
Ascolto (comprensione orale) • Comprendere il significato globale di un 

messaggio e/o informazioni dettagliate 
• Comprendere le informazioni principali di 
messaggi orali relativi a film, programmi TV, cibi 

Lessico: 

Films 

Food and drink 

 

Funzioni: 

Buying cinema tickets 

Ordering food in a café 

 

Grammatica: 

Present simple e present continuous 

Like / enjoy / love / hate + forma -ing 

Avverbi di modo 

Sostantivi numerabili e non numerabili 

Some / any / a lot of / much / many How 

many … ? / How much ? 

A few / a little 

 

Pronuncia: 

The sounds /ɳ/ and /n/ 

The sounds /ʌ/ and /ɒ/ 

Doctor Who? p. 14 

Listening: Understanding a discussion about TV 
programmes 

Speaking: Asking / answering about TV 
programmes 

Reading: Understanding a text about 
Doctor Who 

Writing: Writing a short text about 
TV programmes 

 
Scary food! p. 34 

Listening: Understanding a description of a 
national dish 

Speaking: Asking / answering questions 
about a recipe 

Reading: Understanding a text about 
strange types of food 

Writing: Writing a text about a recipe 

 

Traditional British and American Food 

WB p. 48 

 

A Culture: A trip to Hollywood p. 196 

Parlato (produzione e interazione orale) • Riferire su  esperienze  personali  e  non  con 
pronuncia e intonazione corrette 

• Interagire con uno o più interlocutori 
comprendendo i punti chiave di una con- 
versazione   ed   esponendo   le   proprie idee 
in modo chiaro e comprensibile con l’aiuto 
dell’interlocutore se necessario 

• Interagire in brevi scambi dialogici relativi 
all’acquisto di biglietti per il cinema 

• Ordinare cibi e bevande in un bar 

• Parlare dei propri piatti preferiti 

Lettura (comprensione scritta) • Leggere e individuare informazioni detta- gliate 
e/o il significato globale di testi di uso quotidiano 

• Leggere e individuare le informazioni es- 
senziali relative a testi su film, programmi TV,  e 
cibi 

Scrittura (produzione scritta) • Scrivere brevi testi utilizzando strutture, fun- 
zioni, lessico e registri noti 

• Scrivere brevi testi sui programmi TV e i cibi 
preferiti 

Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento 

• Rilevare semplici regolarità e differenze nel- la 
forma di testi scritti di uso comune 

• Confrontare parole e strutture relative a co- dici 
verbali diversi 

• Rilevare semplici analogie o differenze tra 
comportamenti e usi legati a lingue diverse 

• Riconoscere come si apprende e che cosa 
ostacola il proprio apprendimento 

• Riflettere sulla differenza tra present simple e 
continuous 

• Riconoscere le differenze tra sostantivi nu- 
merabili e non numerabili 

COMPETENZE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

Competenza scientifico-tecnologica Esame di Stato: CLIL Science p. 188 

Imparare ad imparare Skills and culture pp. 14, 34; Vocabulary strategies pp. 16, 36; Key exam strategies pp. 17, 39; Key exam strategies WB pp. 25, 47; Esame di Stato: CLIL Science p.188 

Competenze sociali e civiche Functions pp. 13, 33; Skills and culture pp. 14, 34; Vocabulary strategies pp. 16, 36 

Spirito di iniziativa Functions pp. 13, 33; Skills and culture WB p. 48; Esame di Stato: CLIL Science p. 188 

Consapevolezza ed espressione culturale Functions pp. 13, 33; Skills and culture pp. 14, 34; Skills and culture WB p. 48 



 

LEVEL 2 UNITS 3-4 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

Area linguistica: 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI 

Abilit Conoscenze Skills and culture Comunicazione nelle lingue straniere  
Ascolto (comprensione orale) • Comprendere il significato globale di un 

messaggio e/o informazioni dettagliate 
• Comprendere le informazioni princi- pali 
di messaggi orali relativi all’aspetto fi- sico 
delle persone, alle emozioni e sensa- zioni 

Lessico: 

Appearance 

Feelings and emotions 

 

Funzioni: 

Describing people 

Apologising and making excuses 

 

Grammatica: 

Past simple di be – Forma affermativa, 
negativa, interrogativa e risposte brevi 
Parole interrogative con was / were 

Past simple di have – Forma affermativa 
Past simple dei verbi regolari – Forma 
affermativa 

Espressioni di tempo al passato 

Past simple dei verbi regolari – 

Regole ortografiche 

Past simple dei verbi irregolari – Forma 
affermativa 

 
Pronuncia: 

Was: weak and strong forms 

The sounds /t/,/d/ and /ɪd/ 

Our favourite stars, then and now!  p. 58 

Listening: Understanding a description of 
favourite stars 

Speaking: Describing favourite stars Reading: 
Understanding a text about stars’ appearance 

Writing: Writing a description of favourite 
stars 

 
Ask Annie p. 78 

Listening: Understanding a description of a 
problem 

Speaking: Asking / answering questions 
about a personal problem 

Reading: Understanding a text about 
teenagers’problems 

Writing: Writing a post about a personal 
problem 

 
Stars from Italy 

WB p. 92 

 
B Culture: The USA and the UK – 
Multicultural nations p. 198 

Parlato (produzione e interazione orale) • Riferire su  esperienze  personali  e  non  con 
pronuncia e intonazione corrette 

• Interagire con uno o più interlocutori 
comprendendo i punti chiave di una con- 
versazione   ed   esponendo   le   proprie idee 
in modo chiaro e comprensibile con l’aiuto 
dell’interlocutore se necessario 

• Interagire in brevi scambi dialogici re- 
lativi alla descrizione delle persone 

• Parlare delle proprie emozioni e stati 
d’animo 

• Chiedere scusa 

Lettura (comprensione scritta) • Leggere e individuare informazioni detta- gliate 
e/o il significato globale di testi di uso quotidiano 

• Leggere e individuare le informazioni 
essenziali relative a testi su personaggi famosi 

• Leggere brevi articoli di giornale 

Scrittura (produzione scritta) • Scrivere brevi testi utilizzando strutture, fun- 
zioni, lessico e registri noti 

• Scrivere brevi testi sul personaggio fa- 
moso preferito, sui propri problemi e sen- 
sazioni 

Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento 

• Rilevare semplici regolarità e differenze nel- la 
forma di testi scritti di uso comune 

• Confrontare parole e strutture relative a co- dici 
verbali diversi 

• Rilevare semplici analogie o differenze tra 
comportamenti e usi legati a lingue diverse 

• Riconoscere come si apprende e che cosa 
ostacola il proprio apprendimento 

• Riflettere sulla formazione del passato e 
sui suoi usi 

COMPETENZE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

Competenza digitale Skills and culture p. 78; Esame di Stato: CLIL History p. 190 

Imparare ad imparare Skills and culture pp. 58, 78; Vocabulary strategies pp. 60, 80; Key exam strategies pp. 61, 83; Key exam strategies WB pp. 69, 91; Skills and culture WB p. 92; Esame di Stato: CLIL History p.190 

Competenze sociali e civiche Functions pp. 57, 77; Skills and culture pp. 58, 78; Vocabulary strategies pp. 60, 80; Esame di Stato: CLIL History p. 190 

Spirito di iniziativa Functions p. 57; Esame di Stato: CLIL History p.190 

Consapevolezza ed espressione culturale Functions pp. 57, 77; Skills and culture pp. 58, 78; Skills and culture WB p. 92 



 

LEVEL 2 UNITS 5-6 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

Area linguistica: 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI 

Abilità Conoscenze Skills and culture Comunicazione nelle lingue straniere  
Ascolto (comprensione orale) • Comprendere il significato globale di un messag- gio 

e/o informazioni dettagliate 
• Comprendere le informazioni principali di 
messaggi orali relativi a luoghi di vacan- za e 
alle attività del tempo libero 

Lessico: 

Holiday places and activities 

Places in town 

 

Funzioni: 

Making arrangements 

Asking for and giving directions 

 

Grammatica: 

Past simple - Forma affermativa e 
interrogativa e risposte brevi Could 
/ couldn’t 

Present continuous con valore di futuro 

Espressioni di tempo al futuro 

Present simple con valore di futuro 

 

Pronuncia: 

The silent h 

The sounds /tʃ/ and /ʃ/ 

My glamping holiday p. 102 

Listening: Understanding a conversation 
about a summer camp 

Speaking: Asking / answering about an 
unusual holiday 

Reading: Understanding a text about 
glamping 

Writing: Writing a blog about a holiday 

 

Going geocaching p. 122 

Listening: Understanding an interview on 
planning a geocaching day 

Speaking: Planning a day out Reading: 
Understanding a description of geocaching 

Writing: Writing a description of a 
geocaching day 

 
Summer camp fun 

WB p. 136 

 

C Culture: Three Great American Cities 

p. 200 

Parlato (produzione e interazione orale) • Riferire su esperienze personali e non con pronun- cia 
e intonazione corrette 

• Interagire con uno o più interlocutori comprendendo i 
punti chiave di una conversazio- ne ed esponendo le 
proprie idee in modo chiaro   e 
comprensibile con l’aiuto dell’interlocutore se ne- 
cessario 

• Interagire in brevi scambi dialogici relati- vi 
a luoghi di vacanza 

• Prendere accordi per un appuntamento 

• Dare e chiedere indicazioni stradali 

Lettura (comprensione scritta) • Leggere e individuare informazioni dettagliate e/o il 
significato globale di testi di uso quotidiano 

• Leggere e individuare le informazioni es- 
senziali relative a testi sui luoghi di vacanza e le 
attività del tempo libero 

Scrittura (produzione scritta) • Scrivere brevi testi utilizzando strutture, funzioni, 
lessico e registri noti 

• Scrivere brevi testi relativi alle proprie va- 
canze e alle attività del tempo libero 

Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento 

• Rilevare semplici regolarità e differenze nella for- ma 
di testi scritti di uso comune 

• Confrontare parole e strutture relative a codici ver- 
bali diversi 

• Rilevare semplici analogie o differenze tra com- 
portamenti e usi legati a lingue diverse 

• Riconoscere come si apprende e che cosa ostaco- la il 
proprio apprendimento 

• Riflettere sui diversi modi di esprimere    il 
passato e il futuro 

COMPETENZE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

Competenza scientifico-tecnologica 

Competenza logico-matematica 

Vocabulary strategies p. 104 

Competenza digitale Skills and culture p. 102; Esame di Stato: CLIL Art p. 192 

Imparare ad imparare Skills and culture pp. 102, 122; Vocabulary strategies pp. 104, 124; Key exam strategies pp. 105, 127; Key exam strategies WB pp. 113, 135; Esame di Stato: CLIL Art p. 192 

Competenze sociali e civiche Functions pp. 101, 121; Skills and culture pp. 102, 122; Vocabulary strategies p. 124 

Spirito di iniziativa Vocabulary strategies p. 124; Skills and culture WB p. 136; Esame di Stato: CLIL Art p. 192 

Consapevolezza ed espressione culturale Functions pp. 101, 121; Skills and culture pp. 102, 122; Skills and culture WB p. 136; Esame di Stato: CLIL Art p. 192 

 
 
 
 
 
 
 



 
LEVEL 2 UNITS 7-8 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

Area linguistica: 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI 

Abilità Conoscenze Skills and culture Comunicazione nelle lingue straniere  
Ascolto (comprensione orale) • Comprendere il significato globale di un 

messaggio e/o informazioni dettagliate 
• Comprendere  le  informazioni  principali  di 
messaggi orali relativi ai diversi tipi di mezzi di 
trasporto e alla frequenza con la quale si compiono 
le azioni 

Lessico: 

Transport 

Housework 

 

Funzioni: 

Agreeing and disagreeing 

Talking on the phone 

 

Grammatica: 

Comparativo di maggioranza – Aggetti- vi 
regolari e irregolari 

As … as 

Superlativo di maggioranza – Aggettivi 
regolari e irregolari 

One / ones 

Have to / don’t have to 

Have to – Forma interrogativa e 

risposte brevi 

Had to 

Must / mustn’t Mustn’t 

/ don’t have to 

 

Pronuncia: 

The sound /iː/ 

The sounds/ɪ/ and /iː/ 

Greener transport for London p. 146 
Listening: Understanding an interview 
about transport 

Speaking: Asking / answering questions 
about city transport 

Reading: Understanding a text about green 
transport in London 

Writing: Writing a text about transport in a 
city 

 
The island p. 166 

Listening: Understanding an interview 
about a TV programme 

Speaking: Asking / answering questions 
about an interview 

Reading: Understanding an article about an 
English TV programme 

Writing: Writing five golden rules to survive on 
a desert island 

 
International space station 

WB p. 180 

 

D Culture: America coast to coast p. 202 

Parlato (produzione e interazione orale) • Riferire su  esperienze  personali  e  non  con 
pronuncia e intonazione corrette 

• Interagire con uno o più interlocutori 
comprendendo i punti chiave di una con- 
versazione   ed   esponendo   le   proprie idee 
in modo chiaro e comprensibile con l’aiuto 
dell’interlocutore se necessario 

• Interagire in brevi scambi dialogici espri- 
mendo il proprio accordo / disaccordo 

• Parlare dei mezzi di trasporto della propria città 

• Parlare al telefono 

Lettura (comprensione scritta) • Leggere e individuare informazioni detta- gliate 
e/o il significato globale di testi di uso quotidiano 

• Leggere e individuare le informazioni es- 
senziali relative a testi sui mezzi di trasporto    e 
sulle esperienze di viaggio 

Scrittura (produzione scritta) • Scrivere brevi testi utilizzando strutture, fun- 
zioni, lessico e registri noti 

• Scrivere brevi  testi  sui  mezzi  di  trasporto e 
sulle regole da seguire 

Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento 

• Rilevare semplici regolarità e differenze nel- la 
forma di testi scritti di uso comune 

• Confrontare parole e strutture relative a co- dici 
verbali diversi 

• Rilevare semplici analogie o differenze tra 
comportamenti e usi legati a lingue diverse 

• Riconoscere come si apprende e che cosa 
ostacola il proprio apprendimento 

• Riflettere sui diversi modi di fare confronti tra 
le cose e di esprimere gli obblighi e i doveri 

COMPETENZE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

Competenza scientifico-tecnologica 

Competenza logico-matematica 

Vocabulary strategies pp. 148, 168; Skills and culture WB p. 180; Esame di Stato: CLIL Technology p. 194 

Competenza digitale Esame di Stato: CLIL Technology p. 194 

Imparare ad imparare Skills and culture pp. 146, 166; Vocabulary strategies pp. 148, 168; Key exam strategies pp. 149, 171; Key exam strategies WB pp. 157, 179; Esame di Stato: CLIL Technology p. 194 

Competenze sociali e civiche Functions pp. 145, 179; Skills and culture pp. 146, 166 

Spirito di iniziativa Skills and culture WB p. 180; Esame di Stato: CLIL Technology p. 194 

Consapevolezza ed espressione culturale Functions pp. 145, 179; Skills and culture pp. 146, 166 

 
Si presenteranno le unità dalla 7 del primo volume alla 7 del secondo volume di MAKE IT PLUS. 
 
 
 



 
 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI: CLASSI TERZE 

 

 

 

LEVEL 2 UNITS 7-8 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

Area linguistica: 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI 

Abilità Conoscenze Skills and culture Comunicazione nelle lingue straniere  
Ascolto (comprensione orale) • Comprendere il significato globale di un 

messaggio e/o informazioni dettagliate 
• Comprendere  le  informazioni  principali  di 
messaggi orali relativi ai diversi tipi di mezzi di 
trasporto e alla frequenza con la quale si compiono 
le azioni 

Lessico: 

Transport 

Housework 

 

Funzioni: 

Agreeing and disagreeing 

Talking on the phone 

 

Grammatica: 

Comparativo di maggioranza – Aggetti- vi 
regolari e irregolari 

As … as 

Superlativo di maggioranza – Aggettivi 
regolari e irregolari 

One / ones 

Have to / don’t have to 

Have to – Forma interrogativa e 

risposte brevi 

Had to 

Must / mustn’t Mustn’t 

/ don’t have to 

 

Pronuncia: 

The sound /iː/ 

The sounds/ɪ/ and /iː/ 

Greener transport for London p. 146 
Listening: Understanding an interview 
about transport 

Speaking: Asking / answering questions 
about city transport 

Reading: Understanding a text about green 
transport in London 

Writing: Writing a text about transport in a 
city 

 
The island p. 166 

Listening: Understanding an interview 
about a TV programme 

Speaking: Asking / answering questions 
about an interview 

Reading: Understanding an article about an 
English TV programme 

Writing: Writing five golden rules to survive on 
a desert island 

 
International space station 

WB p. 180 

 

D Culture: America coast to coast p. 202 

Parlato (produzione e interazione orale) • Riferire su  esperienze  personali  e  non  con 
pronuncia e intonazione corrette 

• Interagire con uno o più interlocutori 
comprendendo i punti chiave di una con- 
versazione   ed   esponendo   le   proprie idee 
in modo chiaro e comprensibile con l’aiuto 
dell’interlocutore se necessario 

• Interagire in brevi scambi dialogici espri- 
mendo il proprio accordo / disaccordo 

• Parlare dei mezzi di trasporto della propria città 

• Parlare al telefono 

Lettura (comprensione scritta) • Leggere e individuare informazioni detta- gliate 
e/o il significato globale di testi di uso quotidiano 

• Leggere e individuare le informazioni es- 
senziali relative a testi sui mezzi di trasporto    e 
sulle esperienze di viaggio 

Scrittura (produzione scritta) • Scrivere brevi testi utilizzando strutture, fun- 
zioni, lessico e registri noti 

• Scrivere brevi  testi  sui  mezzi  di  trasporto e 
sulle regole da seguire 

Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento 

• Rilevare semplici regolarità e differenze nel- la 
forma di testi scritti di uso comune 

• Confrontare parole e strutture relative a co- dici 
verbali diversi 

• Rilevare semplici analogie o differenze tra 
comportamenti e usi legati a lingue diverse 

• Riconoscere come si apprende e che cosa 
ostacola il proprio apprendimento 

• Riflettere sui diversi modi di fare confronti tra 
le cose e di esprimere gli obblighi e i doveri 

COMPETENZE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

Competenza scientifico-tecnologica 

Competenza logico-matematica 

Vocabulary strategies pp. 148, 168; Skills and culture WB p. 180; Esame di Stato: CLIL Technology p. 194 

Competenza digitale Esame di Stato: CLIL Technology p. 194 

Imparare ad imparare Skills and culture pp. 146, 166; Vocabulary strategies pp. 148, 168; Key exam strategies pp. 149, 171; Key exam strategies WB pp. 157, 179; Esame di Stato: CLIL Technology p. 194 

Competenze sociali e civiche Functions pp. 145, 179; Skills and culture pp. 146, 166 

Spirito di iniziativa Skills and culture WB p. 180; Esame di Stato: CLIL Technology p. 194 

Consapevolezza ed espressione culturale Functions pp. 145, 179; Skills and culture pp. 146, 166 

 



LEVEL 3 UNITS 1-2 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
  

CONTENUTI 

Area linguistica: OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO   
Abilità 

 

Conoscenze 
 

Skills and culture Comunicazione nelle lingue  
straniere  

  Ascolto (comprensione orale) • Comprendere i punti essenziali di un discorso, a condizione che venga usata una lingua chiara e 
che si parli di argomenti familiari, inerenti alla scuola, al tempo libero, ecc. 
• Individuare l’informazione principale di programmi radiofonici o televisivi su avvenimenti di 
attualità o su argomenti che riguardano i propri interessi 

• Individuare, ascoltando, termini e informazioni sui contenuti di studio di altre discipline 

• Comprendere le informazioni princi- pali 
di messaggi orali relativi a possibi-  li piani 
per il futuro e alle previsioni del tempo 

Lessico: 

Jobs 

Weather and temperature 

 

Funzioni: 

Talking about future plans 
Making offers and promises 

 

Grammatica: 

Be going to – Forma 
affermativa, negativa, 
interrogativa e risposte 
brevi 

Will – Forma affermativa, 
negativa, interrogativa e 
risposte brevi 

May / might 

First conditional 

 

Pronuncia: 

The consonant h 

Intonation in questions 

A gap year abroad! p. 14 
Listening: Understanding a 
discussion about a leaving party 

Speaking: Asking / answering 
about organising a leaving party 
Reading: Understanding a text 
about gap years 

Writing: Writing a short text 
about plans for a leaving party 

 
The power of nature p. 34 
Listening: Understanding 
weather forecasts 

Speaking: Asking / answering 
about climate 

Reading: Understanding a text 
about natural disasters Writing: 
Writing an email 

 
The language of international 
communication 

WB p. 48 

Parlato (produzione e 
interazione orale) 

• Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani; indica- re che 
cosa piace o non piace; esprimere un’opinione e motivarla in modo semplice 

• Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti chiave di una conversazione ed 
esporre le proprie idee in modo chiaro e comprensibile 
• Gestire conversazioni di routine, facendo domande e scambiando idee e informazioni in 
situazioni quotidiane prevedibili 

• Interagire in brevi scambi dialogici re- 
lativi ai propri piani per il futuro, alle pre- 
visioni del tempo 

• Fare offerte e promesse 

• Esprimere opinioni personali relative ad 
argomenti della vita di tutti i giorni 

  Lettura (comprensione scritta) • Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano e in lettere personali 

• Leggere globalmente testi relativamente lunghi per trovare informazioni specifiche rela- tive ai 
propri interessi e a contenuti di studio di altre discipline 

• Leggere testi riguardanti istruzioni per l’uso di un oggetto, per lo svolgimento di giochi, per 
attività collaborative 

• Leggere brevi storie, semplici biografie e testi narrativi più ampi in edizioni graduate 

• Leggere e individuare le informazioni 
essenziali relative a testi su possibili atti- vità 
da svolgere in futuro, su condizio- ni 
meteorologiche e naturali estreme, sull’uso 
della lingua inglese nel mondo 

  Scrittura (produzione scritta) • Produrre risposte a questionari e formulare domande su testi 

• Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con frasi semplici 

• Scrivere brevi lettere personali adeguate al destinatario e brevi resoconti 

• Scrivere brevi email relative a possibili 
attività da svolgere in futuro 

• Scrivere semplici testi relativi ad aspet- ti 
culturali dei paesi anglofoni confron- 
tandoli con la cultura italiana 

Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento 

• Rilevare semplici regolarità e differenze nella forma di testi scritti di uso comune 

• Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi 

• Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a lingue diverse 

• Riconoscere come si apprende e che cosa ostacola il proprio apprendimento 

• Riflettere sui diversi possibili modi per 
esprimere il futuro 

COMPETENZE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

Competenza scientifico-tecnologica 

Competenza logico-matematica 

Skills and culture p. 34 

Imparare ad imparare Skills and culture pp. 14, 34; Vocabulary strategies pp. 16, 36; Key exam strategies pp. 17, 39; Key exam strategies WB pp. 25, 47 

Competenze sociali e civiche Functions pp. 13, 33; Skills and culture pp. 14, 34; Vocabulary strategies pp. 16, 36 

Spirito di iniziativa Functions pp. 13, 33; Skills and culture WB p. 48 

Consapevolezza ed espressione culturale Functions pp. 13, 33; Skills and culture p. 14; Skills and culture WB p. 48 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEVEL 3 UNITS 3-4 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
  

CONTENUTI 

Area linguistica: OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO   
Abilità 

 

Conoscenze 
 

Skills and culture Comunicazione nelle lingue  
straniere  

  Ascolto (comprensione orale) • Comprendere i punti essenziali di un discorso, a condizione che venga usata una lingua chia- ra e 
che si parli di argomenti familiari, inerenti alla scuola, al tempo libero, ecc. 
• Individuare l’informazione principale di programmi radiofonici o televisivi su avvenimenti di 
attualità o su argomenti che riguardano i propri interessi 

• Individuare, ascoltando, termini e informazioni sui contenuti di studio di altre discipline 

• Comprendere le informazioni 
principali di messaggi orali relativi ad 
esperienze passate, alla tecnolo- gia e ai 
computer, alla vita di famose star 

Lessico: 

Interesting experiences 
Computers and 
smartphones 

 

Funzioni: 

Talking about experiences 

Checking into a hotel 

 

Grammatica: 

Present perfect – Forma 
affermativa, negativa, 
interrogativa e risposte 
brevi 

Participio passato 

Ever / never 

Been to / gone to 

Present perfect / past simple 
Present perfect + just / 
already / yet 

How long + present perfect 

Present perfect + for o since 

 

Pronuncia: 

Word stress 

Have: strong and weak 
forms 

Extreme record holders p. 58 
Listening: Understanding a 
discussion about extreme sports 

Speaking: Interviewing an 
extreme sports athlete 

Reading: Understanding a text 
about extreme sports 

Writing: Writing a description of 
an extreme 

sports athlete 

 
Go digital! p. 78 

Listening: Understanding an 
interview on the use of the 
internet and digital devices 

Speaking: Interviewing your 
partner on the use of the internet and 
digital devices 

Reading: Understanding a text 
about technology 

Writing: Writing a text on the 
use of the internet 

 
From rock and roll to Beyoncé 

WB p. 92 

Parlato (produzione e 
interazione orale) 

• Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani; indicare che cosa 
piace o non piace; esprimere un’opinione e motivarla in modo semplice 

• Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti chiave di una conversazione ed esporre le 
proprie idee in modo chiaro e comprensibile 
• Gestire conversazioni di routine, facendo domande e scambiando idee e informazioni in si- tuazioni 
quotidiane prevedibili 

• Interagire in brevi scambi dialogi- ci 
relativi alle esperienze vissute, alla 
permanenza in un hotel 

Parlare della vita di personaggi fa- mosi 

  Lettura (comprensione scritta) • Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano e in lettere per- sonali 

• Leggere globalmente testi relativamente lunghi per trovare informazioni specifiche relative ai propri 
interessi e a contenuti di studio di altre discipline 

• Leggere testi riguardanti istruzioni per l’uso di un oggetto, per lo svolgimento di giochi, per attività 
collaborative 

• Leggere brevi storie, semplici biografie e testi narrativi più ampi in edizioni graduate 

• Leggere e individuare le informa- 
zioni essenziali relative a testi su at- 
tività estreme, la storia dei compu- ter e 
del del rock and roll 

  Scrittura (produzione scritta) • Produrre risposte a questionari e formulare domande su testi 

• Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con frasi semplici 

• Scrivere brevi lettere personali adeguate al destinatario e brevi resoconti 

• Scrivere brevi testi sugli sport 
estremi, sull’uso di internet, e sulla vita 
di personaggi famosi 

Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento 

• Rilevare semplici regolarità e differenze nella forma di testi scritti di uso comune 

• Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi 

• Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a lingue diverse 

• Riconoscere come si apprende e che cosa ostacola il proprio apprendimento 

• Riflettere sull’uso del present per- 
fect e del past simple 

COMPETENZE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

Competenza scientifico-tecnologica 

Competenza logico-matematica 

Skills and culture p. 78 

Imparare ad imparare Skills and culture pp. 58, 78; Vocabulary strategies pp. 60, 80; Key exam strategies pp. 61, 83; Key exam strategies WB pp. 69, 91; Skills and culture WB p. 92 

Competenze sociali e civiche Functions pp. 57, 77; Skills and culture pp. 58, 78; Vocabulary strategies pp. 60, 80 

Spirito di iniziativa Functions p. 57 

Consapevolezza ed espressione culturale Functions pp. 57, 77; Skills and culture pp. 58; Skills and culture WB p. 92 



LEVEL 3 UNITS 5-6 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

  

CONTENUTI 

Area linguistica: OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO   
Abilità 

 

Conoscenze 
 

Skills and culture 
Comunicazione nelle lingue  

straniere  
  Ascolto (comprensione orale) • Comprendere i punti essenziali di un discorso, a condizione che venga usata una lingua chiara e che si 

parli di argomenti familiari, inerenti alla scuola, al tempo libero, ecc. 
• Individuare l’informazione principale di programmi radiofonici o televisivi su avvenimenti di at- tualità 
o su argomenti che riguardano i propri interessi 

• Individuare, ascoltando, termini e informazioni sui contenuti di studio di altre discipline 

• Comprendere le informazioni 
principali di messaggi orali relativi a 
possibili crimini, a malattie e infor- 
tuni, e ai personaggi famosi preferiti 

Lessico: 

Crimes and criminals 

Health problems 

 

Funzioni: 

Reporting a theft 

Asking for and giving advice 

 

Grammatica: 

Past continuous – Forma 
affermativa, negativa, 
interrogativa e risposte brevi 

While / when 

Past continuous o past simple 

Should / shouldn’t 

Forma affermativa, negativa e 
interrogativa e risposte brevi If I 
were you, I’d … 

Second conditional – 

Forma affermativa, negativa, 
interrogativa e risposte brevi 

 

Pronuncia: 

Sentence stress 

Silent consonants 

Crime doesn’t pay p. 102 
Listening: Understanding an 
interview with a suspect 

Speaking: Role-playing an 
interview with detective and 
suspect 

Reading: Understanding a 
text about criminals Writing: 
Writing a report 
about a crime 

 
Discoveries that changed 
medicine p. 122 Listening: 
Understanding 
a phone-in programme for 
teenagers 

Speaking: Asking for and 
giving advice 

Reading: Understanding a 
text about medical 
discoveries 

Writing: Writing an email 
and giving advice 

 
From comics to films 

WB p. 136 

Parlato (produzione e 
interazione orale) 

• Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani; indicare che cosa 
piace o non piace; esprimere un’opinione e motivarla in modo semplice 

• Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti chiave di una conversazione ed esporre le 
proprie idee in modo chiaro e comprensibile 
• Gestire conversazioni di routine, facendo domande e scambiando idee e informazioni in situa- zioni 
quotidiane prevedibili 

• Interagire in brevi scambi dialogi- ci 
relativi a possibili crimini 

• Parlare del proprio stato di salute 

• Chiedere/dare consigli 

• Parlare dei propri personaggi 
preferiti 

  Lettura (comprensione scritta) • Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano e in lettere personali 

• Leggere globalmente testi relativamente lunghi per trovare informazioni specifiche relative ai propri 
interessi e a contenuti di studio di altre discipline 

• Leggere testi riguardanti istruzioni per l’uso di un oggetto, per lo svolgimento di giochi, per at- tività 
collaborative 

• Leggere brevi storie, semplici biografie e testi narrativi più ampi in edizioni graduate 

• Leggere e individuare le informa- 
zioni essenziali relative a testi sulla vita 
di criminali famosi, sulle sco- perte più 
importanti della medici- na e sui 
principali personaggi dei fumetti 

  Scrittura (produzione scritta) • Produrre risposte a questionari e formulare domande su testi 

• Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con frasi semplici 

• Scrivere brevi lettere personali adeguate al destinatario e brevi resoconti 

• Scrivere un breve testo su avve- 
nimenti successi nel passato e sui 
propri personaggi preferiti 

• Scrivere una email offrendo consi- 
gli 

Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento 

• Rilevare semplici regolarità e differenze nella forma di testi scritti di uso comune 

• Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi 

• Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a lingue diverse 

• Riconoscere come si apprende e che cosa ostacola il proprio apprendimento 

• Riflettere sui diversi modi di de- 
scrivere le azioni avvenute nel pas- sato 
e sulle modalità comunicative per dare 
e chiedere consigli 

COMPETENZE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

Competenza scientifico-tecnologica 

Competenza logico-matematica 

Vocabulary strategies pp. 104, 124; Skills and culture p. 122 

Competenza digitale Skills and culture WB p. 122 

Imparare ad imparare Skills and culture pp. 102, 122; Vocabulary strategies pp. 104, 124; Key exam strategies pp. 105, 127; Key exam strategies WB p. 135 

Competenze sociali e civiche Functions pp. 101, 121; Skills and culture pp. 102, 122 

Spirito di iniziativa Skills and culture WB p. 136 

Consapevolezza ed espressione culturale Functions pp. 101, 121; Skills and culture p. 102; Skills and culture WB p. 136 

 

Si presenteranno le unità dalla 8 del secondo volume alla 6 del terzo volume di MAKE IT PLUS. 
 


