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PROGRAMMA
1- Introduzione
2- Raccolta di idee 
3- World Café
4- Condivisione





File 8B (English File 3rd and 4th ed)  – Finding an accomodation



INTRODUZIONE
Attivazione delle 

preconoscenze (per es. 
lessicali) sul tema delle 

vacanze. 

Look back at your personal 
experience:

How do you and your
family organize a trip?

Ev. FOCUS on 
different types of 
ACCOMODATION



You and your family are looking for 

a flat for your next holidays. Do an 

online research and find a suitable

flat. Then write an email to the 

owner of the flat in order to finalize

your reservation.

Condivisione di senso:

Have you and your family ever

looked for a holiday flat online?



Tu e la tua famiglia state cercando un 

appartamento dove trascorrere le 

prossime vacanze. Fai una ricerca 

online e scrivi un email al proprietario 

per riservare l’alloggio che meglio 

soddisfa le vostre esigenze. 

Rivolta agli allievi

Scopo

Prodotto

Destinatario



Competenza trasversale
COMUNICAZIONE

“La sua comunicazione è diversificata in relazione allo scopo e al destinatario.” 

Contesto di formazione generale
SCELTE E PROGETTI PERSONALI

“Focalizzazione su situazioni problematiche e ricerca di soluzioni efficaci.” 

Traguardo di apprendimento
PRODUZIONE SCRITTA

Gli allievi “ Sono in grado di scrivere note e messaggi semplici e brevi per esprimere 
bisogni personali e sono in grado di scrivere lettere personali molto semplici. ”



Raccolta di idee per 
affrontare la situazione 

problema

BRAINSTORMING
Vocabolario e strutture 

necessarie per il prodotto



File 8B
. Vocabulary: house and 

furniture
. Grammar: there is / there are –

some/any
. Listening
. Speaking



Communication
activity -> 

attivazione di 
vocaboli e 
strutture 

necessarie per 
le tappe 

successive.



Assegnazione 
delle 

destinazioni, 
del budget, 
delle date e 
dei filtri di 

ricerca









Send your classmate the results of your
research





WRITING A 
FORMAL EMAIL

p.115







Your neighbours are very noisy.

Write a complaint letter to your

landlord telling him/her what the 

problems are.

Condivisione di senso:

- Do you ever have problems with 

your neighbours?

- Are you a noisy neighbour? 



Hai dei problemi con i tuoi vicini di 

casa. Scrivi una lettera di lamentele al 

tuo padrone di casa. Descrivi la 

situazione e chiedigli di intervenire.

Rivolta agli allievi

Scopo

Prodotto

Destinatario



2- Raccolta di idee



3- World Café

• 4 Gruppi di 5 persone

• 5 tavoli (15 minuti per tavolo)



1- Saper presentare un personaggio 
del passato





2- Saper parlare / 
scrivere di sport e/o 
hobby



3- Saper riflettere su 
comportamenti 
relativi al rispetto 
dell’ambiente.



4- Saper presentare 
la (propria) famiglia 
e/o le  amicizie



5- Saper descrivere un animale
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