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Melanie 
I’m going on a fantastic holiday at Christmas. My parents are taking my brother and me to Namibia. We’re spending two weeks 
there. The first week we’re going on safari in the north. There’s a game reserve (riserva faunistica)  called Etosha Pan which is 
full of animals. I want to see some lions but my favourite animals are elephants! We’re staying in Etosha. There are special 
campsites for tourists. After Etosha we’re driving to the south and we’re visiting Fish River Canyon and other interesting places. I 
can’ wait! 
Sam 
I’m going to the Alps with fifteen students from my school in March. We’re spending a week in a big house and we’re skiing 
every day. My friend, Tim, and I are trying snowboarding this year. We’re having lessons in the morning. I’m taking my camera. 
I want to take photos of my friends when they fall over. The only problem is that my best friend, Joe, isn’t coming because he’s 
celebrating his grandfather’s ninetieth (novantesimo) birthday that week! 
Hannah 
This year I’m staying with my net-friend in the summer holidays. She lives in Paris. I’m going on the Eurostar, the train that 
goes under the sea. I’m arriving on Friday and on Saturday Nadine’s parents are taking us to Disneyland. We’re staying there for 
the weekend and then on Monday we’re flying to Nice. Nadine’s parents have got a holiday house near Nice with a swimming 
pool! Nadine’s very lucky. We’re spending a week at the house and then we’re taking the train back to Paris. It’s very exciting! 
 
Aspetti 
comprensione 
lettura/ambiti di 
competenza 
grammaticale 

Obiettivi di 
apprendimento 

Metodologia Attività Tempi 
previsti 

Individuare 
informazioni date 
esplicitamente nel 
testo 

Leggere testi di 
varia natura per 
ricavare 
informazioni 
esplicite 
 
Ricavare 
informazioni 
esplicite 
utilizzando anche il 
titolo d eventuali 
immagini di 
apertura 

Domande stimolo 
partendo dal titolo 
e dalle immagini 
che accompagnano 
il testo 
 
Skimming  
 
Scanning 

Lettura dell’insegnante 
 
Lettura individuale 
 
Osservazioni per ricavare 
informazioni esplicite 
 
Completamento di tabelle 
 
Risposte a un questionario 

 

Cogliere le 
relazioni di 
coesione e di 
coerenza testuale 

Riconoscere i 
connettivi sintattici 
e testuali, i segni 
interpuntivi e la 
loro funzione 
specifica 

Domande stimolo 
partendo dal testo 
e da conoscenze 
pregresse 

Sottolineatura dei connettori e 
dei segni interpuntivi 

 

Ortografia: uso di 
apostrofi, 
maiuscole e 
minuscole 

Scrivere con 
correttezza 
ortografica 

 Somministrazione di esercizi di 
potenziamento delle 
competenze orto-morfo-
sintattiche 

 

Morfologia: categ. 
lessicali (nome - 
aggettivo-verbo)e 
sottocategorie  
(agg. possessivo - 
nome proprio ecc.) 
e loro funzione 
nella frase 

Riconoscere in un 
testo le parti del 
discorso, le 
categorie lessicali 
e i loro tratti 
grammaticali  

 Somministrazione di esercizi di 
potenziamento delle 
competenze orto-morfo-
sintattiche 

 

Sintassi: accordo 
tra soggetto e 
predicato 
Frase dichiarativa 
– interrogativa -
negativa 
Gerarchia della 
frase complessa: 
frase principale – 
coordinate – 
subordinate – uso 
di tempi  

Riconoscere la 
struttura sintattica 
della frase 

 Somministrazione di esercizi di 
potenziamento delle 
competenze orto-morfo-
sintattiche 

 

   


