
 

 

Sezione 5^ P 

Inquadramento generale 

______________________________________________________________________________________ 

 

Competenze di cittadinanza 

Indicatori di riferimento 

Imparare ad imparare:  organizzare il proprio apprendimento , individuando, scegliendo e utilizzando 

varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale e informale), anche in 

funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

L'alunno: 

evidenzia in un testo i concetti fondamentali 

schematizza i concetti fondamentali 

prende appunti su esposizioni semplici 

compone un testo sugli appunti presi 

tiene in ordine i materiali didattici 

utilizza correttamente gli strumenti 

affronta regolarmente l'attività di studio 

esegue puntualmente i compiti 

affronta regolarmente le verifiche 

Comunicare: Comprendere messaggi di genere diverso e di complessità diversa, trasmessi utilizzando 

linguaggi diversi mediante diversi supporti. Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, 
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procedure, atteggiamenti, stati d'animo, emozioni, ecc., utilizzando linguaggi diversi e diverse 

conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti. 

L'alunno: 

presta attenzione alle attività didattiche per un tempo adeguato 

assume atteggiamenti adeguati all'ascolto 

produce messaggi adeguati alla situazione comunicativa 

produce messaggi comprensibili 

 

Collaborare e partecipare:  

L'alunno: 

rispetta le opinioni altrui 

rispetta le necessità e i bisogni degli altri 

riconosce e rispetta i ruoli 

è disponibile a collaborare 

contribuisce all'apprendimento comune 

interagisce in gruppo 

 

Agire in modo autonomo e responsabile: 

L'alunno: 

rispetta gli orari scolastici 

limita le uscite dalla classe e la loro durata allo stretto indispensabile 

limita le uscite anticipate 

nel cambio d'ora esce se autorizzato 

rispetta gli ambienti scolastici adattandosi alle diverse situazioni 

rispetta le consegne dei compiti nei contenuti e nei tempi 

si presenta con il materiale scolastico richiesto 

 

Individuare collegamenti e relazioni: 



L'alunno: 

individua ed effettua collegamenti e relazioni fra fenomeni e concetti diversi, appartenenti anche a diversi 

ambiti disciplinari 

individua analogie e differenze, cause ed effetti fra eventi e concetti diversi 

 

Acquisire ed interpretare l'informazione: 

L'alunno: 

comprende e rappresenta elaborati scritti e viceversa 

propone attività all'interno del gruppo 

 

Risolvere problemi: 

L'alunno: 

reperisce e organizza fonti, risorse e dati 

individua e utilizza metodi per la soluzione di semplici problemi 

 

Progettare: 

L'alunno: 

elabora e realizza progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e lavoro 

stabilisce obiettivi, definendo le strategie di azione, e verifica i risultati raggiunti 

 

PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (LEARNING UNIT) 

Questa seconda parte comprende le Unità di apprendimento relative a   

Revision Grammaticale 

con esercizi online ed esercitazioni in classe alla lavagna 

 

 

 

 



DESIGN AND ADVERTISMENT 

MULTIMEDIA 

 

ART IN THE 20th century 

 

 

Materiale 
L. Clegg, Gabriella Orlandi, “Art today. English for VIsual and Multimedia Arts”. Clitt edizioni 
Tempo previsto: I quadrimestre 
CONOSCENZE 
 
DRAWING GRAFFITI 
Bansky and his street art 
DESIGN AND ADVERTISING 
What is design? 
Phiippe Starck, a famous 
designer 
David Wahl, a young designer 
Famous Logos 
Advertising, its vocabulary and 
slogans 
The language of advertising 
New development in advertising 
 
MULTIMEDIA  
Photography 
Cinema 
Television 
 
  

COMPETENZE 

1. capire con facilità i punti principali di informazioni 
comuni riguardo ad avvenimenti quotidiani 
normalmente incontrati sul posto di lavoro, a 
scuola, durante il tempo libero, etc. 

2. gestire la maggior parte delle situazioni che 
possono accadere, per esempio, quando si 
viaggia in un paese dove si parla l'inglese. 

3. essere in grado di produrre semplici saggi su 
argomenti noti o di interesse personale. 

4. descrivere esperienze ed avvenimenti, sogni, 
speranze, ambizioni e fornire una ragione e delle 
spiegazioni per le proprie opinioni e programmi. 

 
 

Materiale 
L. Clegg, Gabriella Orlandi, “Art today. English for VIsual and Multimedia Arts”. Clitt edizioni 
Tempo previsto: II quadrimestre 
CONOSCENZE 
Picasso and Braque 
Pollock and Rothko 
Robert 
Rauschenberg and 
Jasper Johns 
Roy Lichtenstein 
and Andy Warhol 

1. capire con facilità i punti principali di informazioni comuni 
riguardo ad avvenimenti quotidiani normalmente incontrati 
sul posto di lavoro, a scuola, durante il tempo libero, etc. 

2. gestire la maggior parte delle situazioni che possono 
accadere, per esempio, quando si viaggia in un paese dove 
si parla l'inglese. 

3. essere in grado di produrre semplici saggi su argomenti noti 
o di interesse personale. 

4. descrivere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze, 
ambizioni e fornire una ragione e delle spiegazioni per le 
proprie opinioni e programmi. 

 



PCTO (6h) 

. Marketing in the mobile age 

. Crowdsourcing 

. Work-from-home revolution 

EDUCAZIONE CIVICA 

. Brexit: nuovi sviluppi ed effetti della Brexit 

. Agenda 2030: Sviluppo Sostenibile. “Revise-reuse-recycle” article taken by “The Guardian” 

 

OBIETTIVI GENERALI 

1. Utilizzare semplici strategie di autovalutazione e autocorrezione. 

2. Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi. 

3. Lavorare autonomamente, a coppie, in gruppo, cooperando e rispettando le regole. 

4. Aiutare e rispettare gli altri. 

5. Raggiungere attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria la consapevolezza dell’importanza 

del comunicare. 

6. Parlare e comunicare con i coetanei scambiando domande e informazioni. 

7. Utilizzare la voce per imitare e riprodurre suoni e frasi da soli o in gruppo. 

8. Interpretare immagini e foto. 

9. Proporre ipotesi. 

10. Provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una lingua straniera. 

11. Dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri paesi. 

12. Operare comparazioni e riflettere su alcune differenze fra culture diverse. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE  FORMATIVA E SOMMATIVA 

Le verifiche scritte (minimo 1 per quadrimestre) saranno costituite da attività affini a quelle svolte in classe 

(test a scelta multipla, scelta binaria, abbinamenti, completamenti, correzione di errori, traduzione, 

questionari, composizioni (reading comprehensions)  Quelle orali saranno effettuate nel corso delle lezioni 

tramite osservazioni sistemiche relative al lavoro svolto in classe e a casa ed utilizzando scambi 

studente/studente, insegnante/studente, drammatizzazioni, questionari, role play, sia da momenti più 

formali, attraverso prove specifiche ed interrogazioni tradizionali. 



Per quanto riguarda la valutazione sia delle prove scritte che orali si terrà presente il grado di competenza 

comunicativa e grammaticale, la pronuncia, l’uso del lessico, ma anche l’impegno, la partecipazione e la 

capacità di collaborazione. 

Interventi di recupero verranno effettuati secondo le necessità riscontrate in itinere o eventualmente  con 

pause didattiche. Agli alunni in difficoltà si assegneranno schede individuali con ulteriori esercitazioni da 

svolgere a casa. Si possono, inoltre, prevedere corsi di recupero in orario extracurricolare, secondo le 

modalità concordate col Consiglio di Classe. 

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. 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

1. Comprendere il significato di semplici testi orali prodotti senza innaturale rallentamento; 

2. sostenere una conversazione semplice dal punto di vista strutturale e del contenuto; 

3. saper leggere e comprendere facili testi inerenti la vita quotidiana e alcuni aspetti della civiltà 

anglosassone; 

4. rispondere a questionari; 

5. redigere semplici dialoghi e lettere; 

6. eseguire dettati con lessico già noto; 

7. compiere riflessioni sulle funzioni e strutture linguistiche acquisite; 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

1. Puntualità negli impegni e nelle consegne; 

2. Acquisizione di un metodo di studio e di lavoro efficace; 

3. Comprensione generale di testi; 

4. Potenziamento della memorizzazione; 

5. Potenziamento delle capacità espositive; 

6. Autovalutazione. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ADOTTATA 

 scritto orale 



 

 

 

Ferrara, 31/10/2010                                                                                         L’insegnante  

Voti 1, 2 Verifica non svolta o molto 
frammentaria. 

Non riconosce le informazioni, 
non sa usare la morfosintassi e 
non conosce il lessico. Non riesce 
a fornire le informazioni richieste 
per l’incapacità di formulare frasi 
di senso compiuto. 

Voti 3, 4 Ha molte difficoltà nel 
comprendere le principali 
informazioni. Usa la 
morfosintassi con gravi e diffusi 
errori. Usa un lessico inadeguato; 
la conoscenza è lacunosa e 
frammentaria. 

Comprende qualche semplice 
informazione ma opera molti 
errori. Usa un linguaggio con 
gravi e diffusi errori, con un 
lessico inadeguato. Riesce a 
fornire qualche semplice 
informazione ma in modo 
scorretto e confuso. 

Voto 5 Riconosce globalmente il 
significato ma fa errori frequenti 
nell’applicazione delle 
conoscenze. Produzione lacunosa 
e superficiale. 

Comprende le principali 
informazioni ma commette errori 
frequenti nell’applicazione delle 
conoscenze. Dà le informazioni in 
modo superficiale e scorretto. La 
pronuncia non è corretta. 

Voto 6 Sa applicare in modo 
globalmente corretto le 
informazioni. Conoscenza globale 
ma non approfondita, con errori 
grammaticali e lessicali. 

Riconosce le informazioni 
applicando i contenuti in modo 
globalmente corretto. Sa 
trasmettere le informazioni in 
modo semplice ma con errori di 
morfosintassi e di lessico. La 
pronuncia non è sempre 
corretta. 

Voti 7, 8 Sa applicare i contenuti e le 
procedure pur se con qualche 
imprecisione utilizzando 
correttamente la sintassi. 
Conoscenza completa e 
approfondita.  

Riconosce le informazioni 
applicando i contenuti pur se con 
qualche imprecisione utilizzando 
correttamente la sintassi. 
Fornisce tutte le indicazioni 
necessarie organizzandole in 
modo adeguato alla situazione 
comunicativa. Buona la 
pronuncia. 

Voti 9, 10 Applica le procedure e le 
conoscenze senza errori né 
imprecisioni. Conoscenza 
completa, precisa e 
approfondita. 

Riconosce l’intenzione 
comunicativa del parlante 
applicando le procedure e i 
contenuti senza errori né 
imprecisioni. Esplicita tutti gli 
elementi necessari alla 
comprensione del discorso con 
pronuncia molto buona. 



                                                                                                                                Chiara Rossi 

 

 


