RELAZIONE DEL DOCENTE CLASSE QUINTA
At
Professoressa TIZIANA SAPONARO
Docente di inglese
Profilo della classe
Frequenza, comportamento, interesse e partecipazione, impegno in classe e a casa, riferito alla propria disciplina; obiettivi
raggiunti in relazione alle competenze di riferimento indicate nel piano di lavoro preventivo di dipartimento

La frequenza è stata in genere regolare, fatta eccezione per alcuni alunni.
La partecipazione al dialogo educativo in classe è stata soddisfacente, mentre
l’impegno nello studio a casa non è stato sempre costante.
Il percorso formativo ha avuto lo scopo di far sviluppare le seguenti competenze:
padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi ed utilizzare i
settoriali relativi ai percorsi di studio (informatica e telecomunicazioni)
utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale
documentare le attività individuali e di gruppo, relative a situazioni professionali

Metodologie, strumenti, tecniche di insegnamento utilizzati per lo svolgimento
del programma
Il programma didattico si è basato su:
Lezioni multimediali ed interattive di inglese generale e di indirizzo
Video lezioni di inglese generale e tecnico-scientifico
Lettura di articoli di argomento relativo al corso di specializzazione delle singole
classi tratti da libri di testo, riviste online e siti web specifici
Esercizi e attività da svolgere a coppie e in gruppo e conversazione con i compagni
e la docente
Attività di pair-work, group-work, brainstorming, cooperative learning, roleplaying,note-taking, listening activities, uso di tablet, laptop, iPad/LIM/ DVD e
presentazioni multimediali
Realizzazione di presentazioni multimediali
Utilizzo di ambienti virtuali di apprendimento (sito della docente)
Si precisa che tutte le attività elencate si sono svolte in lingua inglese e che non ho
adottato un libro di testo. Il programma è stato svolto attraverso materiale da me
realizzato e pubblicato sul mio sito saponar.blogspot.com
Si sono adottati diversi approcci metodologici in considerazione della specificità
delle singole classi, delle attività proposte e degli obiettivi da raggiungere.

Durante le lezioni interattive si è fatto largo uso degli strumenti digitali (Lavagna
Interattiva Multimediale (LIM), laptop, tablet, ebook, smartphone, sito realizzato
ed amministrato dalla docente. Ciò ha permesso di creare un ambiente di
apprendimento altamente inclusivo per i diversi stili di apprendimento e
intelligenze.
Attraverso la metodologia della Flipped Classroom, il project-based learning, il
cooperating learning, il peer tutoring, il learning by doing, e l’utilizzo di ambienti
virtuali di apprendimento, i contenuti appresi dagli studenti sono stati oggetto di
attività collaborative, mirate a mettere in pratica le conoscenze acquisite.
In tutti gli approcci descritti si è cercato di valorizzare i nuovi stili di
apprendimento degli studenti e di personalizzare gli apprendimenti, creando
percorsi didattici specifici rivolti agli studenti DSA o con bisogni o esigenze
particolari.

Tipologia e numero delle prove scritte, orali e pratiche

Due prove scritte per quadrimestre di listening, reading e use of
English
Tre prove pratiche (presentazioni multimediali)
Due prove orali per quadrimestre
Modalità di recupero/sostegno

Peer tutoring e video quiz

Programma didattico svolto
Unità di Lavoro 1: CONNECTING TO THE NET
Periodo: Settembre/Dicembre 2018

ARGOMENTI
What is the internet?
How did it originate?
How does it work?
What is the World Wide Web?
How is information transferred via the Internet?
Using email to communicate. Advantages and disadvantages
Using VoiP and video conferencing
What is a network? Benefits and downsides. Types of networks
Wires, cables and wifi, IP addresses and DNS, packets, routing and reliability,
HTTP and HTML, encryption and public keys, cybersecurity and crime
Unità di Lavoro 2: EMERGING TECHNOLOGIES
Periodo: Gennaio/Febbraio 2019

ARGOMENTI
3D printing
4th and 5th generation cellular communications
Biometrics
Cloud computing

Robotics
Wearable computing
Artificial Intelligence
Augmented reality
The internet of things
Virtual reality

Unità di Lavoro 3: E-SAFETY
Periodo: Marzo/Aprile 2019

ARGOMENTI
Online safety
Why e-safety is necessary and why data should be kept confidential.
How personal data can be gathered by unauthorized people and how we can
protect against this.
Online threats
How can malware be avoided?
Potential health and safety issues relating to using computers. How could these be
avoided
Unità di Lavoro 4: THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN SOCIETY
Periodo: Aprile/Maggio 2019

ARGOMENTI
Online shopping
Online banking
Digital currency
Data mining
Social networking
Video and web conferencing
Teleworking
Technology in sport, medicine, manufacturing and learning

Unità di Lavoro 5: MULTIMEDIA PROJECTS
Periodo: nell’arco dell’anno scolastico

ARGOMENTI
Online safety
Internship report
Video CV
Unità di Lavoro 6: INVALSI PRACTICE
Periodo: nell’arco dell’anno scolastico

ARGOMENTI
Esercitazioni di listening, reading and use of English sul site della docente: saponar.blogspot.com

Unità di Apprendimento
TITOLO

DISCIPLINE COINVOLTE
PERIODO/TEMPI

Approfondimento della normativa europea e italiana in tema
di protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali
Italiano, Inglese, Tecnologie e progettazione di sistemi
informatici e di telecomunicazioni
Approfondimento del GDPR (2 ore), approfondimento della
legge italiana (2 ore), preparazione di documentazione
multimediale (4 ore), all'interno del 2° quadrimestre

PRODOTTO/COMPITO
Sito realizzato dagli studenti
AUTENTICO
COMPETENZE
Essere in grado di decidere
Conoscenze
consapevolmente di consentire o
non consentire il trattamento dei
propri dati personali in svariate
situazioni, come ad esempio nel
caso oggetto di studio (Comune di
Verona)
Conoscenza dei testi di
legge (il GDPR a livello
europeo e la sua ricezione
nella legge italiana)

Abilità

Interpretazione dei testi di
legge e lorocontestualizzazione
allo status di studente e di
cittadino

Eventuali annotazioni

Verona, 13 Maggio 2019
Firma rappresentanti di classe

Firma docente/docenti
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