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Units 9-12

Obiettivi specifici di apprendimento (OSA)

CONOSCENZE
Funzioni comunicative
Parlare dei media e della tecnologia
Parlare del passato
Parlare di abilità nel passato
Parlare di possibilità/impossibilità nel passato
Descrivere il carattere
Porre domande
Descrivere l’aspetto fisico
Descrivere l’abbigliamento
Fare paragoni ed esprimere preferenze
Parlare della casa
Parlare di possesso
Chiedere il permesso e fare delle richieste

Strutture grammaticali
Past simple: forma interrogativa e risposte brevi
could: abilità e possibilità
Domande che terminano con una preposizione
Pronomi interrogativi soggetto e complemento
be like vs. look like vs. like
Ordine degli aggettivi
Comparativo degli aggettivi
(not) as… as e less… than
much/a bit
Superlativo degli aggettivi
Whose e pronomi possessivi
Verbi modali • can, could e may
lend e borrow

Aree lessicali
Aree lessicali Trinity Grade PET
i media T5 P
tecnologia T9 P
il carattere P
l’aspetto fisico T2 P
l’abbigliamento e la moda T1, T6 P
stanze e mobili T2 P
lavori domestici T3 P
soldi e risparmi T6 P

Civiltà e Intercultura
Il ruolo fondamentale della tecnologia nella vita
moderna (pp.86–87)
La connessione tra il colore preferito da una
persona e il suo carattere (pp.94–95)
Informazioni sull’Indonesia (p.102)
Il commercio equo e solidale (pp.104–105)
Guadagnare soldi online (pp.112–113)

COMPETENZE
Ricezione orale (ascolto)
A2 ricavare le informazioni essenziali da brevi

registrazioni audio parlate in modo lento e
chiaro su argomenti quotidiani e prevedibili: le
preferenze in fatto di moda di due ragazzi
(p.105 es.7)

B1 capire i punti principali di un notiziario: annunci
veri e falsi del 1° di aprile (SB p. 87 es.6)

B1 capire i punti principali di una semplice
registrazione audio su argomenti familiari: le
descrizioni del carattere di due ragazzi (SB p.95
es.6),

Ricezione scritta (lettura)
A2 desumere informazioni importanti da notizie e

articoli di giornale, ben strutturati e con molte
cifre, nomi, illustrazioni e titoli: le soap operas
(WB p. 223 es.2), la moda vintage (WB p.239
es.2)

B1 capire i punti essenziali di brevi articoli di
giornale su temi attuali e noti: la
trasformazione tecnologica nel corso dei
decenni (SB p.86 es.2, 4), la connessione tra il
colore preferito e il carattere (SB p.95 es.4), la
produzione di capi di abbigliamento nei paesi
poveri e il commercio equo e solidale (SB p.105
es.5), guadagnare soldi online (SB p.113 es.6)

B1 desumere dal contesto il significato di singole
parole sconosciute (SB p.113 es.5)

Interazione orale
A2 porre domande inerenti all’uso dei media (SB

p.81 es.2), alle abilità (SB p.85 es.6), ai lavori
di casa (SB p.107 es.4) e rispondere a tali
interrogativi

A2 riferire attività svolte ieri (SB p.81 es.5)

A2 descrivere altre persone (SB p.89 es.2) e uno
dei miei genitori (SB p.93 es.6)

A2 descrivere l’abbigliamento di alcune persone
(SB p.101 es.5)

A2 formulare e accettare delle scuse (SB p.111
es.6)

A2 fare semplici acquisti: capi di abbigliamento (SB
p.115 es.3)

B1 scambiare un punto di vista personale o
un’opinione personale: il modo in cui accedo
alle notizie (SB p.87 es.5), l’utilità delle
invenzioni (SB p.98 es.4), i capi di
abbigliamento e il commercio equo (SB p.105
es.6)
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B1 giustificare e spiegare brevemente le mie
opinioni: il mio carattere (SB p.95 es.5), la
divisa scolastica (SB p.116 es.3)

B1 districarmi nella maggior parte delle situazioni
che possono presentarsi quando si viaggia:
chiedere informazioni all’ufficio oggetti smarriti
(SB p.97 es.3)

B1 esprimere il mio accordo o il mio disaccordo (SB
p.103 es.7)

Produzione scritta
A2 scrivere frasi semplici usando semplici

congiunzioni (SB p.87 es.8)
A2 scrivere una semplice comunicazione: un’email

per prendere accordi (WB p.225 es.9)
A2 scrivere una breve descrizione su un paese una

città in Italia (WB p.241 es.9)
B1 scrivere un testo semplice e coerente su temi

diversi: una descrizione su di me e sul mio
carattere (SB p.95 es.7), le mie esperienze in
fatto di shopping (SB p.105 es.8), come spendo
i miei soldi (SB p.113 es.7)

B1 scrivere un’email ad un amico informando su
cose successe (Literature, p.276, es.8)

Strategie di apprendimento
Linking words (1): and, so, that, but, because
Strategie di lettura: trovare informazioni specifiche
in un testo

Obiettivi generali
Raggiungere attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria la consapevolezza dell’importanza del
comunicare.
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.
Operare comparazioni e riflettere su alcune differenze fra culture diverse.

Attività interdisciplinari e competenze trasversali

Scienze dell’informazione: Il ruolo della tecnologia nella vita moderna (pp.86–87)
Psicologia: La connessione tra il colore preferito da una persona e il suo carattere (pp.94–95)
Geografia: Informazioni sull’Indonesia
Letteratura: Macbeth (pp.274–275), The Adventures of Tom Sawyer (pp.276–277)
Competenze trasversali impiegate nel corso di queste unit: analizzare, classificare, comprendere,
comunicare, confrontare, dedurre, distinguere, ipotizzare, leggere, ordinare, memorizzare, predire,
progettare, riconoscere, valutare

Verifica e valutazione formativa
Verifiche formative (strutturate e semi-strutturate) nella forma degli Unit Test 9–12 (
Recupero e Potenziamento dove ritenuto necessario per le unit 9–12

Valutazione sommativa
Verifica sommativa (strutturata, semi-strutturata e skills)
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Units 13-15

Obiettivi specifici di apprendimento (OSA)

CONOSCENZE
Funzioni comunicative
Parlare del tempo atmosferico
Parlare di intenzioni
Fare delle previsioni certe
Parlare del futuro
Esprimere emozioni
Parlare di viaggi
Parlare di esperienze

Strutture grammaticali
be going to: intenzioni
be going to, Present simple o Present continuous
per il futuro
be going to: previsioni
Present perfect: ever
Present perfect e Past simple
Present perfect: never e recently
been o gone?
Present perfect: just, already, yet, still
Ripasso dei tempi verbali

Aree lessicali
Aree lessicali Trinity Grade PET
il tempo atmosferico T3 P
aggettivi per descrivere le
emozioni P
aggettivi che terminano in
-ed e in -ing P
vacanze T4 P
mezzi di trasporto T5 P
luoghi T3 P

Civiltà e Intercultura
Condizioni atmosferiche estreme (pp.130–131)
Scozia: mito e realtà (p.134)

COMPETENZE
Ricezione orale (ascolto)
B1 capire i punti principali di una semplice

registrazione audio su argomenti familiari: due
ragazzi che parlano delle loro stagioni
preferite(SB p.123 es.6), una ragazza che parla
dell’esperienza più bella della sua vita (SB
p.131 es.6), una ragazza che parla del suo
viaggio estivo in Europa (SB p.141 es.6),

Ricezione scritta (lettura)
B1 capire i punti essenziali di brevi articoli di

giornale su temi attuali e noti: condizioni
atmosferiche estreme (SB p.122 es.24), il
viaggio di un ragazzo per raccogliere fondi a
scopo benefico (SB p.141 es.5)

B1 capire a sufficienza quello che viene scritto su
avvenimenti, sentimenti o desideri: le
esperienze imbarazzanti di tre ragazzi (SB
p.131 es.4)

B1 desumere dal contesto il significato di singole
parole sconosciute (SB p. 140 es.4)

Interazione orale
B1 riferire un’esperienza o un avvenimento (SB

p.117 es.3)
B1 spiegare i miei progetti: che cosa farò l’estate

prossima (SB p.119 es.6), piano per un viaggio
InterRail (SB p.141 es.7)

B1 giustificare e spiegare brevemente le mie
opinioni: la mia stagione preferita (SB p.123
es.7), i vantaggi e gli svantaggi di usare la
metropolitana (SB p.144 es.1), riferire
un’esperienza o un avvenimento e descrivere
sentimenti e reazioni: (SB p.125 es.2), vacanze
che ho fatto (SB p.127 es.5), emozioni che ho
provato in situazioni specifiche (SB p.129 es.6),
esperienze fatte che mi hanno colpito
particolarmente (SB p.131 es.5)

B1 scambiare un punto di vista personale o
un’opinione personale: stereotipi sugli scozzesi
(SB p.134 es.4), a

1 possiedo un vocabolario sufficiente per
esprimermi sulla maggior parte degli argomenti
relativi alla mia vita quotidiana: un questionario
sui miei interessi, esperienze e progetti per il
futuro (SB p.139 es.5)

B1 districarmi nella maggior parte delle situazioni
che possono presentarsi quando si viaggia:
chiedere informazioni alla biglietteria di una
stazione (SB p.143es.4)

B1 chiedere la strada e capire le indicazioni
particolareggiate che mi vengono date (SB
p.144 es.4)



Network 2 © OXFORD UNIVERSITY PRESS . PHOTOCOPIABLE AND EDITABLE 4

Produzione scritta
B1 scrivere un testo semplice e coerente su temi

diversi: un paragrafo sulla mia stagione
preferita (SB p.123 es.8), su un’esperienza che
ho fatto (SB p.131 es.7), una lettera in cui
descrivo il luogo dove abito (WB p.257 es.9)

teatrale o un film (Literature p.280 es.6)
B1 riferire in un’email su una vacanza (WB p.267

es.9)

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 del
comunicare.
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.
Operare comparazioni e riflettere su alcune differenze fra culture diverse.

Verifica e valutazione formativa

Verifiche formative (strutturate e semi-strutturate) nella forma degli Unit Test 13–15
Recupero e Potenziamento dove ritenuto necessario per le unit 13–15
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.

Valutazione sommativa
Verifica sommativa (strutturata, semi-strutturata e skills

Units 1–2

Obiettivi specifici di apprendimento (OSA)

CONOSCENZE
Funzioni comunicative
Fare previsioni sul futuro
Discutere le proprie speranze e aspirazioni
Parlare di possibilità future
Esprimere opinioni
Discutere dell’ambiente
Parlare di ipotesi nel presente e nel futuro
Discutere di dilemmi e scelte
Descrivere regolamenti
Parlare di necessità

Strutture grammaticali
will: previsioni e fatti futuri
Ripasso dei tempi verbali (1)

COMPETENZE
Ricezione orale (ascolto)
B1 capire i punti principali di una semplice

registrazione audio su argomenti familiari: due
ragazze che discutono di abbigliamento (SB
p.13 es.5), tre ragazzi che giustificano le loro
decisioni (SB p.15 es.7), due amici che
parlano dei loro programmi (SB p.23 es.4)

B1 B1afferrare i punti principali di un’intervista
radiofonica con un animalista a proposito di
animali minacciati di estinzione (SB p.24 es.2)

Ricezione scritta (lettura)
B1 capire i punti essenziali di brevi articoli di

giornale o riviste su temi attuali e noti:
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may/might: possibilità nel futuro
1st conditional
when, as soon as, unless
Ripasso delle forme per esprimere il futuro
will: offerte e promesse
Past continuous
Past continuous e Past simple
when, while, as must, mustn’t, have to
have to, don’t have to, mustn’t

Aree lessicali
Aree lessicali Trinity Grade PET
scelte di vita T5 P
abbigliamento T6 P
l’ambiente T7, T9 P

interviste con ragazzi su decisioni che devono
prendere (SB p.14 es.4),

Interazione orale
B1 scambiare un punto di vista personale o

un’opinione personale: SB p.9 es.2, p.15 es.5,
p.17 es.3, p.18 es.2, p.19 es.3, p.24 es.3,
p.27 es.3)

B1 esprimermi con un vocabolario sufficiente sulla
maggior parte degli argomenti relativi alla vita
quotidiana: un questionario sulle mie
esperienze e sul futuro (SB p.11 es.6)

B1 esprimermi in situazioni quotidiane, prevedibili
e familiari: programmi per il weekend (SB
p.13 es.6)

B1 descrivere sogni, speranze e obiettivi (SB p.21
es.7)

B1 iniziare, sostenere e terminare una
conversazione semplice in situazioni di «faccia
a faccia» su argomenti familiari o di interesse
personale (SB p.23 es.5)

Produzione scritta
B1 scrivere un testo semplice e coerente su temi

diversi: previsioni sul mio futuro (SB p.15
es.8), la tigre (SB p.24 es.8), previsioni sul
futuro della tecnologia (WB p.155 es.9)

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 del
comunicare.
Parlare e comunicare con i coetanei scambiando domande e informazioni.
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.
Operare comparazioni e riflettere su alcune differenze fra culture diverse.

Verifica e valutazione formativa
Verifiche formative (strutturate e semi-strutturate) nella forma degli Unit Test 1–2

Valutazione sommativa
Verifica sommativa (strutturata, semi-strutturata e skills)
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