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UNITA’ 

DIDATTICHE 

CONTENUTI COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ OBIETTIVI MINIMI 

Revision module 

(Grammar) 

Present simple vs 

Present continuous 

 Present perfect 

simple 

 Present perfect 

simple with ever, 

already, just, still, yet 

 Contrast past 

simple/present 

perfect simple 

Present perfect 

simple and 

continuous  

1st,2nd,3rd 

Conditional 

 Basic sentence 

structure. 

The Passive. 
 

Raccontare 

esperienze 

passate. 
 

Confrontare due 

elementi 

(persone,cose o 

concetti), 

confrontare un 

elemento con 

l’intero gruppo o 

ambito a cui 

appartiene. 
 

Scambiarsi 

informazioni 

personali. 
 

Parlare di attività 

presenti. 
 

Fare richieste e 

A)Conoscenze 

lessicali adeguate a 

fornire  

informazioni su 

esperienze passate e 

fatti accaduti in 

passato. 

B)Conoscenza di  

aggettivi ed avverbi,  

per descrivere ed  

esprimere opinioni 

personali. 

C)Conoscenza di 

regole grammaticali, 

sintattiche e 

morfologiche della 

lingua atte ad 

analizzare 

comprendere e 

produrre testi anche 

riportandone 

oralmente il 

1) Sa rispondere a 

domande di comprensione 

relativa al testo. 

2) Sa esprimersi con 

chiarezza dando 

informazioni adeguate.  

 3) Sa utilizzare 

correttamente le strutture 

usando il lessico specifico 

4) Sa rispettare gli schemi 

proposti collegando  le 

frasi e utilizzando adeguati 

connettori.  

5) Utilizzando un 

linguaggio specifico, sa 

dare informazioni inerenti 

ai contenuti dei testi 

studiati. 

6) Sa produrre testi 

adeguati  

 

Coglie le 

informazioni 

essenziali di messaggi 

orali e scritti 

ricorrendo anche 

all’uso del dizionario, 

riportandone le 

informazioni base, 

pur con qualche 

difficoltà nell’uso del 

lessico e delle 

strutture.  

 Inserisce i dati 

tecnici specifici solo 

parzialmente. 



offerte. 
 

Parlare di attività 

passate. 
  

Esprimere 

preferenze. 
 

Comprendere 

testi in lingua. 
 

Formulare 

domande per la 

comprensione di 

un testo in lingua  

 

contenuto. 

 

 

1 ) GRAPHIC 

DESIGN AND 

ROCK MUSIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)POP ART 

 

 

 

-Social and political 

values 

 

-Rolling Stone logo 

(magazine) 

 

-“Sergeant Pepper’s 

Lonely Hearts Club 

Band” 

 

-Sex Pistols’ “ God 

Save the Queen”: 

disrespectful lyrics. 
 

 

 

 

-Andy Warhol 
 

Lettura  e 

comprensione di 

materiale 

informativo . 
 

 

 

 Interazione con 

linguaggio 

specifico nella 

conversazione 

sugli argomenti 

trattati. (listening 

and speaking) 

A) Linguaggio 

specifico per chiedere 

e dare informazioni . 
 

B)Conoscenza delle 

tecniche utili a  

leggere documenti e 

comprenderne le 

funzioni 

- reperire dati dal 

documento 

-reperire 

informazioni 

specifiche- 

- leggere i testi con 

una certa autonomia 

- completare moduli 

- selezionare dati 

contenuti in un 

1)  Sa rispondere a 

domande di comprensione 

relative al testo. 

2) Sa esporre contenuti 

studiati con linguaggio 

specifico adeguato.  

3) Sa utilizzare 

correttamente le strutture. 

 4)Sa usare il lessico 

specifico. 

5) Sa rispettare gli schemi 

proposti. 

 6) Sa collegare le frasi 

utilizzando adeguati 

connettori. 

7) Sa esprimere opinioni 

personali sugli argomenti 

trattati. 

Legge con qualche 

errore di pronuncia e 

comprende il testo 

nella sua funzione 

principale. 

Individua le 

informazioni 

essenziali e redige un 

testo comprensibile, 

anche se con errori 

strutturali. 

Risponde con qualche 

esitazione. 

Riferisce il contenuto 

se aiutato da 

domande specifiche. 
 



 

 

 

3) EADWEARD 

MUYBRIDGE 

 

4) 

PHOTOJOURNALI

SM AND ITS 

HEROES  

 

 

 

 

5) THE 

COMMONWEALT

H 

 

 

 

 

 

 

 

6) KEY MOMENTS 

IN BRITISH 

HISTORY 

 

 

 

 

 

7) WORLD 

HISTORY OF THE 

20TH CENTURY 

 

 

 

 

 

 

What’s in a bet  

 

 

 

Magnum Photos ( 

Bresson, Capa Gerda 

Taro) 

 

 

 

 

-Activities, Member 

countries, history, 

Commonwealth 

Games. 
 

 

 

 

 

 

-The Industrial 

Revolution 

-The Victorian Age 

- Dickens: “ 

Coketown”  

 

 

 

WWI, The Russian 

Revolution, The 

Great Depression, 

WWII, The United 

Nations, The Cold 

War, The Sixties, The 

documento 

- rispondere a 

questionari 

- completare tabelle 

-  produrre brevi 

riassunti 

- comprendere la 

spiegazione 

- seguire un breve 

scambio fra 

interlocutori su un 

argomento noto 

- rispondere a 

domande 

- dare brevi 

definizioni 

- riferire i contenuti 

di un testo 



 

 

 

 

 

8) SCHOOL-WORK 

TRAINING 

 

 

9) WHAT IS DESIGN? 

 

 

 

 

10 ) FAMOUS 

LOGOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) MARKETING  

 

 

 

 

 

12)  THE 

EUROPEAN 

AVANT- GARDE 

 

 

 

 

 

End of the Soviet 

Union. 
 

Observations and 

feedback 

 

 

 

Design and designers 

Davis Wahl 

Philippe Stark 

 

 

Principles of effective 

Logo Design 

Nike 

Ikea 

Coca Cola 

Pepsi 
 

 

 

 

 

Marketing in the 

Mobile Age and 

Crowdsourcing 

 

 

 

Picasso 

 



 

  

      

 

 

Ferrara 2/05/2019                                                                                                                                  

L’insegnante 

                                                                                                                                                               

Vanna Dradi  

 

 


