
 

 

 

Scheme of Learning – Long Term Planning 
 

 
Subject: Italian 
 

 
Key stage: 4 

Year Autumn Term* Spring Term* Summer Term* 

 
 

 
 

10 
 
 

 
 

Autumn 1 
Healthy and unhealthy living 
Food / activities  
Recap past, present tense 
Introduction to imperfect tense 
Impersonal phrases 
Assessment: Secondo te, hai una vita sana? 

 

Spring 1 
Home, town, neighbourhood, region 

 
Assessment: descrivimi dove abiti. Ti 
piace? Perche’ / perche’ no? Dove ti 
piacerebbe abitare in futuro? 
Preferisci abitare in citta’ o in 
campagna?  

Summer 1 
My studies 
Life at school / college 
Post-16 /. Jobs, career choices and 
ambitions  
Charity/voluntary work 

 
Descrivimi la tua scuola 
Descrivi una giornata tipica a scuola 
Cosa ti piace studiare? 
Quali progetti hai per gli studi futuri? 
Che lavoro vorresti fare in futuro? 

Autumn 2 
Smoking / sleep / bad habits / mental health 
Recap future tense 
Impersonal phrases 
 
Assessment: Da adesso in poi, cosa farai in 
futuro per migliorare la tua salute? 
 

Spring 2 
Environment 
Quali sono i problem ambientali nella tua 
zona? Sei ambientalista? Cosa hai fatto il 
finesettimana scorsa per proteggere 
l’ambiente? 

Summer 2 
Exams 
Exam repairs 
 
Customs / festivals in Italian-speaking 
countries (Ferragosto, il Palio) 

 
 
 
 

11 
 
 
 
 

Autumn 1 
Relationships with family and friends 
Marriage and partnership 
 
Technology in everyday life: social media 
and mobile technology 
 
Assessment: Con chi vai d’accordo nella tua  
famiglia? Perche’? Qual’ e’ la tua opinione 
del matrimonio? Quali progetti hai per la tua 
futura vita familiare? 
  
Secondo te, quali sono i pregi e difetti dei 
social network? Come usi il tuo telefonino? 

 

Spring 1 
Mock exam repairs 

 
Social issues and global issues: 
poverty/homelessness and current issues 
e.g. the gender pay gap 

Summer 1 
 

 



Autumn 2 
 
Free time activities: music, cinema and tv 
 
Assessment: Che cosa guardi alla TV? 
Parlami di un film che hai visto 
recentemente.Che genere di musica ti piace 
ascoltare e perche’? 
 
PREPARATION FOR MOCK EXAMS 
 

Spring 2 
Revision 
Speaking practice 
Past papers 
Writing practice 

Summer 2 
 

* Add Assessments 
 
 
 
 


