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COMPETE
NZE 

UNITA' 
DIDATTICHE 

CONTENUTI CONOSCE
NZE 

ABILITA’ OBIETTIV
I MINIMI 

- Saper 
padroneggia
re la lingua 
inglese per 
scopi 
comunicativ
i e utilizzare 
i linguaggi 
settoriali 
relativi ai 
percorsi di 
studio, per 
interagire in 
diversi 
ambiti e 
contesti 
professional
i, al livello 
B1/B2 del 
quadro 
comune 
europeo di 
riferimento 
per le lingue 
(QCER). 
 
- Saper 
distinguere 
e utilizzare 
le principali 
tipologie 
testuali, 
comprese 
quelle 
tecnico-
professional
i, in base 
alle costanti 
che le 
caratterizzan
o.  

LINGUA: 
 
REVISION 
GRAMMAR 
MODULE. 
INVALSI TEST. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNITS 9,10,11,12- 
(Identity B1-B1 
PLUS): Principali 
strutture 
grammaticali, 
morfosintattiche, 
ritmo e intonazione 
della frase, adeguati 
ad un contesto 
comunicativo. 
Reading 
comprehension 
activities Levels B1-
B2  - INVALSI Test 
Listening 
comprehension:acti
vities Levels B1-B2 
– INVALSI test 
Reading: 
Letture e video di 
livello B1-B2 ( 
forniti dal docente) 
e registrazioni da 
testi forniti dal 
docente: 
Test scaricati dal 
sito ufficiale del 
MIUR per le 
simulazioni di 
Reading e Listening 
comprehensions 
Simulazione in 
Laboratorio 
Linguistico-
collegamento con il 
sito ufficiale del 
MIUR. 
 
 
 
 
 

-Usare un 
linguaggio 
adeguato 
dando 
informazioni 
su 
esperienze 
quotidiane e 
socio-
culturali 
relativi al 
proprio 
paese e al 
paese di cui 
si studia la 
lingua. 
Esprimere 
opinioni 
personali. 
Analizzare, 
comprender
e e produrre 
materiale di 
diverso tipo 
anche 
riportandone 
oralmente il 
contenuto, 
cercando di 
rispettare le 
regole 
grammatical
i, sintattiche 
e 
morfologich
e della 
lingua. 
 

-
Comprendere 
testi di 
carattere 
quotidiano e 
socio-
culturale 
relativi al 
paese di cui si 
studia la 
lingua, 
individuando
ne il 
significato 
globale, il 
tipo di 
messaggio, il 
contesto, la 
situazione e i 
diversi 
registri 
utilizzati. -
Comunicare 
su argomenti 
di vario tipo, 
facendo 
attenzione ad 
esprimersi in 
modo 
appropriato 
(sotto gli 
aspetti: 
intonativo, 
lessicale, 
sintattico-
grammaticale
). 
 
- 
Comprendere 
testi orali e 
scritti sia di 

-Coglie le 
informazio
ni 
essenziali 
di messaggi 
orali e 
scritti 
ricorrendo 
anche 
all’uso del 
dizionario, 
riportandon
e le 
informazio
ni base, pur 
con qualche 
difficoltà 
nell’uso del 
lessico e 
delle 
strutture.  
Inserisce i 
dati tecnici 
specifici 
solo 
parzialment
e. 
-Legge con 
qualche 
errore di 
pronuncia e 
comprende 
il testo nella 
sua 
funzione 
principale. 
Individua le 
informazio
ni 
essenziali e 
redige un 
testo 



Produrre 
testi per 
esprimere in 
modo chiaro 
e semplice 
opinioni, 
intenzioni, 
ipotesi e 
descrivere 
esperienze e 
processi.  
Comprender
e idee 
principali e 
specifici 
dettagli di 
testi 
relativament
e complessi, 
inerenti la 
sfera 
personale, 
l’attualità, il 
lavoro o il 
settore di 
indirizzo. 
Comprender
e 
globalmente
, utilizzando 
appropriate 
strategie, 
messaggi 
radio-
televisivi e 
filmati 
divulgativi 
su tematiche 
note.  
Saper 
produrre 
brevi 
relazioni, 
sintesi e 
commenti 
coerenti e 
coesi, anche 
con l’ausilio 
di strumenti 
multimediali
, utilizzando 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INGLESE-
GRAFICA E 
COMUNICAZIO
NE: 
 
1.ARCHITECTU
RE AND URBAN 
ENVIRONMEN
T 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Famous British 
architect: 
NORMAN 
FOSTER 
-His life and work 
-The story of the 
Millennium bridge 
in London 
-Millennium 
bridge facfile 
-The Gherkin 
 
Famous American 
architect: FRANK 
LLOYD WRIGHT 
-His life and work 
-Fallingwater 
-The Guggenheim 
Museum in New 
York 
 
Other famous 
architects: 
DANIEL 
LIBESKIND 
RICHARD 
MEYER 
MARIO BOTTA 
ZAHA HADID 
FRANK GEHRY 
RENZO PIANO 
 
 
 
 
 

- Analizzare 
e 
comprender
e i testi di un 
argomento 
specifico  
seguendo  
schemi ed 
esercizi 
assegnati. 
Rispondere 
a domande 
sull’argome
nto 
esaminato. 
Riportare 
oralmente e 
sinteticamen
te un 
argomento 
evidenziand
o i punti 
essenziali. 
Effettuando 
semplici 
collegamenti
,  
risposte a 
quesiti 
rispettando 
le regole 
grammatical
i, 
morfologich
e e 
sintattiche.  

carattere 
generale che 
specifici 
dell’indirizzo, 
individuando
ne il 
significato 
globale, il 
tipo di 
messaggio, il 
contesto, la 
situazione e i 
diversi 
registri 
utilizzati.  
Produrre testi 
orali e scritti 
di vario tipo 
(riassunti, 
lettere, 
relazioni su 
argomenti 
vari) 
utilizzando 
una forma 
espressiva 
scorrevole ed 
un linguaggio 
settoriale 
appropriato. 
Si presume 
che gli 
studenti 
raggiungano 
il livello 
B1/B2 del 
Quadro di 
Riferimento 
Europeo nelle 
abilità di 
produzione e 
ricezione 
della lingua 
orale e di 
comprensione 
e produzione 
della lingua 
scritta. 
Acquisire un 
metodo di 
lavoro 

comprensib
ile, anche se 
con errori 
strutturali. 
Risponde 
con qualche 
esitazione. 
Riferisce il 
contenuto 
se aiutato 
da domande 
specifiche.  



il lessico 
appropriato.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.MULTIMEDI
A: 
PHOTOGRAPH
Y – CINEMA - 
TELEVISION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
3.VISUAL ARTS 
IN THE USA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHOTOGRAPHY 
Photography: 
food, arial, 
underwater, travel 
photographs, selfie 
Some tips in 
Photography 
Famous British 
photographer: 
JANE BOWN 
Famous American 
photographer: 
BRIAN SKERRY 
(material given by 
teacher) 

 
CINEMA 
Film genres 
The history of 
Cinema: “The Jazz 
Singer” 
A review of a 
favourite film 
Dubbing and 
Subtitling 
 
 TELEVISION 
Types of TV 
programme 
The history of 
Television 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realism and 
Regionalism: 

progressivam
ente 
autonomo.  
Utilizzo della 
rete e degli 
strumenti 
informatici 
nelle attività 
di studio, 
ricerca ed 
approfondime
nto 
disciplinare.  



 
 
 
 
 
 

  

EDWARD 
HOPPER 
 
Abstract 
expressionism: 
POLLOCK and 
ROTHKO 
 
Pop Art: ROY 
LICHTENSTEIN 
and ANDY 
WARHOL  

            
            Prof. Marco Fiorini 

 


