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LEARNING UNIT  1

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze

Obiettivi di apprendimento
generali

Obiettivi di apprendimento 
della Unit 1

L’ alunno comprende 
oralmente e per iscritto i 
punti essenziali di testi in 
lingua standard su argomenti 
familiari o di studio che 
affronta normalmente a 
scuola e nel tempo libero.

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 di interesse, a 
condizione che il discorso sia 
articolato in modo chiaro.

 Comprendere brevi 
interviste in cui vengono 
date informazioni su 
mezzi di trasporto.

Interagisce con uno o più 
interlocutori in contesti 
familiari e su argomenti noti.

Parlato  
(interazione orale)

 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.

 Chiedere e dare 
informazioni relative 
all’acquisto di un biglietto 
per un mezzo di trasporto 
pubblico. 

Descrive oralmente situazioni, 
racconta avvenimenti ed 
esperienze personali, espone 
argomenti di studio.

Parlato
(produzione 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 con espressioni e 
frasi connesse in modo 
semplice.

 Parlare dei problemi 
relativi ai mezzi di 
trasporto.

Scrive semplici resoconti e 
compone brevi lettere o 
messaggi rivolti a coetanei e 
familiari

Scrittura
(produzione scritta)

Scrivere brevi lettere personali 
adeguate al destinatario e 
brevi resoconti che si 
avvalgono di lessico 
sostanzialmente appropriato e 
di sintassi  elementare.
Produrre risposte a questionari 
e formulare domande su testi.
Raccontare per iscritto 
esperienze, esprimendo 
sensazioni e opinioni con frasi 
semplici

 Scrivere un invito.



Legge semplici testi con 
diverse strategie adeguate 
allo scopo.

Legge testi informativi e 
ascolta spiegazioni attinenti a 
contenuti di studio di altre 
discipline.

 Lettura
(comprensione scritta)

 Leggere o 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.

 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. 

 Comprendere un  testo 
contenente informazioni 
sui mezzi di trasporto.

Fasi di lavoro per la costruzione delle conoscenze e abilità necessarie al 
raggiungimento degli obiettivi sopra descritti

                                                                      Unit 1  I’m goig to England 
Comunicazione Conoscenze e riflessione sulla lingua
 Comprare un biglietto ferroviario. Lessico Grammatica Skills and culture

Viaggio
Aeroporto

 Present  Continuous per il 
futuro (ripasso)

 Present Simple per il futuro
 Be going to (ripasso)

Getting around the UK and 
the USA

Lavoro individuale
Workbook: Unit 1; ACTIVEbook
Test 
Test formativo: Teacher’s Book, Unit Test 1



LEARNING UNIT  2

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze

Obiettivi di apprendimento
generali

Obiettivi di apprendimento 
della Unit 2

L’ alunno comprende 
oralmente e per iscritto i 
punti essenziali di testi in 
lingua standard su argomenti 
familiari o di studio che 
affronta normalmente a 
scuola e nel tempo libero.

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 di interesse, a 
condizione che il discorso sia 
articolato in modo chiaro.

 Comprendere brevi 
interviste in cui vengono 
date informazioni sulle 
nuove tecnologie.

Interagisce con uno o più 
interlocutori in contesti 
familiari e su argomenti noti.

Parlato  
(interazione orale)

 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.

 Chiedere e offrire aiuto. 

Descrive oralmente situazioni, 
racconta avvenimenti ed 
esperienze personali, espone 
argomenti di studio.

Parlato
(produzione 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 con espressioni e 
frasi connesse in modo 
semplice.

 Parlare di esperienze 
personali relative agli 
strumenti tecnologici.

Scrive semplici resoconti e 
compone brevi lettere o 
messaggi rivolti a coetanei e 
familiari

Scrittura
(produzione scritta)

Scrivere brevi lettere personali 
adeguate al destinatario e 
brevi resoconti che si 
avvalgono di lessico 
sostanzialmente appropriato e 
di sintassi  elementare.
Produrre risposte a questionari 
e formulare domande su testi.
Raccontare per iscritto 
esperienze, esprimendo 
sensazioni e opinioni con frasi 
semplici

 Scrivere un elenco 
paragonando gli oggetti 
tecnologici a disposizione.

Legge semplici testi con 
diverse strategie adeguate 
allo scopo.

Legge testi informativi e 
ascolta spiegazioni attinenti a 
contenuti di studio di altre 
discipline.

 Lettura
(comprensione scritta)

 Leggere o 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.

 Leggere testi riguardanti 
istruzioni per l’uso di un 

 Leggere e comprendere   
testi per trovare 
informazioni specifiche 
relative agli strumenti 
tecnologici usati dai 
teenager.



oggetto, per lo svolgimento di 
giochi, per attività 
collaborative. 

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

Fasi di lavoro per la costruzione delle conoscenze e abilità necessarie al 
raggiungimento degli obiettivi sopra descritti

                                                                      Unit 2  Will life be different? 
Comunicazione Conoscenze e riflessione sulla lingua
 Chiedere e offrire aiuto. Lessico Grammatica Skills and culture

 Tecnologia: nomi
 Tecnologia: verbi

Will – forma affermativa, 
negativa, interrogativa e 
risposte brevi

 First Conditional

 Technology in UK schools

Lavoro individuale
Workbook: Unit 2; ACTIVEbook
Test 
Test formativo: Teacher’s Book, Unit Test 2



LEARNING UNIT  3

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze

Obiettivi di apprendimento
generali

Obiettivi di apprendimento 
della Unit 3

L’ alunno comprende 
oralmente e per iscritto i 
punti essenziali di testi in 
lingua standard su argomenti 
familiari o di studio che 
affronta normalmente a 
scuola e nel tempo libero.

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 di interesse, a 
condizione che il discorso sia 
articolato in modo chiaro.

 Comprendere brevi 
interviste in cui vengono 
date informazioni su 
esperienze personali.

Interagisce con uno o più 
interlocutori in contesti 
familiari e su argomenti noti.

Parlato  
(interazione orale)

 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.

 Parlare di esperienze 
passate. 

Descrive oralmente situazioni, 
racconta avvenimenti ed 
esperienze personali, espone 
argomenti di studio.

Parlato
(produzione 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 con espressioni e 
frasi connesse in modo 
semplice.

 Parlare di esperienze 
personali.

Scrive semplici resoconti e 
compone brevi lettere o 
messaggi rivolti a coetanei e 
familiari

Scrittura
(produzione scritta)

Scrivere brevi lettere personali 
adeguate al destinatario e 
brevi resoconti che si 
avvalgono di lessico 
sostanzialmente appropriato e 
di sintassi  elementare.
Produrre risposte a questionari 
e formulare domande su testi.
Raccontare per iscritto 
esperienze, esprimendo 
sensazioni e opinioni con frasi 
semplici

 Scrivere un blog parlando 
di esperienze personali.

Legge semplici testi con 
diverse strategie adeguate 
allo scopo.

Legge testi informativi e 
ascolta spiegazioni attinenti a 
contenuti di studio di altre 
discipline.

 Lettura
(comprensione scritta)

 Leggere o 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.

 Leggere testi riguardanti 
istruzioni per l’uso di un 

 Leggere e comprendere   
testi per trovare 
informazioni specifiche 
relative agli strumenti 
tecnologici usati dai 
teenager.



oggetto, per lo svolgimento di 
giochi, per attività 
collaborative. 

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

Fasi di lavoro per la costruzione delle conoscenze e abilità necessarie al 
raggiungimento degli obiettivi sopra descritti

                                                                 Unit 3  A man who has taken risks 
Comunicazione Conoscenze e riflessione sulla lingua
 Parlare di esperienze. Lessico Grammatica Skills and culture

 Sport estremi
Descrivere persone 

– i contrari

 Present Perfect – forma 
affermativa, negativa, 
interrogativa e risposte 
brevi

 Present Perfect con ever e 
never

 Present Perfect / Past 
Simple

Defining relative pronouns

 Jade’s expedition blog

Lavoro individuale
Workbook: Unit 3; ACTIVEbook
Test 
Test formativo: Teacher’s Book, Unit Test 3



LEARNING UNIT  5

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze

Obiettivi di apprendimento
generali

Obiettivi di apprendimento 
della Unit 5

L’ alunno comprende 
oralmente e per iscritto i 
punti essenziali di testi in 
lingua standard su argomenti 
familiari o di studio che 
affronta normalmente a 
scuola e nel tempo libero.

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 di interesse, a 
condizione che il discorso sia 
articolato in modo chiaro.

 Ascoltare un dialogo che 
parla di un articolo di 
giornale.

Interagisce con uno o più 
interlocutori in contesti 
familiari e su argomenti noti.

Parlato  
(interazione orale)

 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.

 Giustificarsi e scusarsi. 

Descrive oralmente situazioni, 
racconta avvenimenti ed 
esperienze personali, espone 
argomenti di studio.

Parlato
(produzione 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 con espressioni e 
frasi connesse in modo 
semplice.

 Parlare di esperienze 
personali relative ai 
mezzi di comunicazione 
più utilizzati.

Scrive semplici resoconti e 
compone brevi lettere o 
messaggi rivolti a coetanei e 
familiari

Scrittura
(produzione scritta)

Scrivere brevi lettere personali 
adeguate al destinatario e 
brevi resoconti che si 
avvalgono di lessico 
sostanzialmente appropriato e 
di sintassi  elementare.
Produrre risposte a questionari 
e formulare domande su testi.
Raccontare per iscritto 
esperienze, esprimendo 
sensazioni e opinioni con frasi 
semplici

 Scrivere il resoconto di un 
articolo che si è letto o 
ascoltato.

Legge semplici testi con 
diverse strategie adeguate 
allo scopo.

Legge testi informativi e 
ascolta spiegazioni attinenti a 
contenuti di studio di altre 
discipline.

 Lettura
(comprensione scritta)

 Leggere o 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.

 Leggere testi riguardanti 
istruzioni per l’uso di un 

 Comprendere   testi per 
trovare informazioni 
specifiche relative ai

         mezzi di informazione
         usati dagli adolescenti
         britannici.



oggetto, per lo svolgimento di 
giochi, per attività 
collaborative. 

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

Fasi di lavoro per la costruzione delle conoscenze e abilità necessarie al 
raggiungimento degli obiettivi sopra descritti

                                                                 Unit 5  Somebody  was laughing! 
Comunicazione Conoscenze e riflessione sulla lingua
 Giustificarsi e scusarsi. Lessico Grammatica Skills and culture

Preposizioni di 
movimento

Descrivere oggetti

 Past Continuous – forma 
affermativa, negativa, 
interrogativa e risposte 
brevi

 Past Continuou con when e 
while

 Top stories

Lavoro individuale
Workbook: Unit 5; ACTIVEbook
Test 
Test formativo: Teacher’s Book, Unit Test 5


