PROGRAMMA DIDATTICO CONSUNTIVO
CLASSE 3BI
Anno Scolastico

2019/20

Docente

IVANA DIPIETRO

Disciplina

INGLESE

Unità di lavoro 1: REVISION
Periodo: settembre-ottobre
ARGOMENTI


Language revision of the simple past, past continuous, comparatives, superlatives, should,
while, when, as soon as, when until



Reading and listening comprehension from INVALSI website (livello B1), dal libro di testo, dal
sito examenglish.



Cats’ dreams



The Galapagos islands



Ready for PET: unit 1 and 2

Individuazione obiettivi minimi


comprendere una lezione in lingua straniera e saper prendere appunti in lingua



saper individuare le informazioni principali da un testo o da un ascolto



essere in grado di individuare le parole chiave



possedere un vocabolario di base riguardante anche la lingua tecnica



conoscere l’uso dei tempi verbali e sapere applicare le principali regole grammaticali



comprendere e rispondere con sufficiente precisione alle domande del docente relative
agli argomenti trattati o a semplici opinioni personali



conoscere l’argomento delle letture svolte
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Unità di lavoro 2:

GEN Z AND COMPUTER ISSUES

Periodo: ottobre-dicembre
ARGOMENTI


IoT



Generation Z rising



How a mobile phone works



Are mobile phones dangerous?



Ada Lovelace and Charles Babbage: the origins of computers



Cyberbullism



Language focus: present perfect simple/continuous, vocabulary about computers, relative
pronouns, fare paragoni e descrivere immagini, describing a gadget.

Individuazione obiettivi minimi


comprendere una lezione in lingua straniera e saper prendere appunti in lingua



saper individuare le informazioni principali da un testo o da un ascolto



essere in grado di individuare le parole chiave



possedere un vocabolario di base riguardante anche la lingua specialistica



comprendere e rispondere con sufficiente precisione alle domande del docente relative
agli argomenti trattati o a semplici opinioni personali



sapere esporre in modo sufficientemente chiaro gli argomenti tecnico/scientifici studiati



conoscere l’argomento delle letture svolte

Unità di lavoro 3: HEALTH
Periodo: dicembre-febbraio
ARGOMENTI


Body parts



Illnesses



Coronavirus symptoms



Language FOCUS: sport; make/let/ allow, should/had better/ ought to; vocabulary about
health and illnesses
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Individuazione obiettivi minimi


essere in grado di riconoscere le informazioni principali di un testo scritto o di un video



comprendere una lezione in lingua straniera e saper prendere appunti in lingua



essere in grado di individuare le parole chiave



comprendere e rispondere con sufficiente precisione alle domande del docente relative
agli argomenti trattati o semplici opinioni personali



creare e presentare il lavoro prodotto con accettabile chiarezza espositiva



conoscere l’argomento dei testi svolti

Unità di lavoro 4: MEDIEVAL ENGLAND
Periodo: febbraio-aprile
ARGOMENTI


Battle of Hastings



Henry II



Thomas Becket



King John and Magna Carta



Language focus: conditionals revision zero, first, second; wish+ simple past / would

Individuazione obiettivi minimi


essere in grado di riconoscere le informazioni principali di un testo scritto



essere in grado di individuare le parole chiave



comprendere una lezione in lingua straniera e saper prendere appunti in lingua



conoscere l’uso dei tempi verbali e sapere applicare le principali regole grammaticali



comprendere e rispondere con sufficiente precisione alle domande del docente relative
agli argomenti trattati o semplici opinioni personali



creare e presentare il lavoro prodotto con accettabile chiarezza espositiva



conoscere l’argomento dei testi svolti

Unità di lavoro 5: COMPUTER ISSUES
Periodo: aprile-maggio
ARGOMENTI


Technology at the time of Coronavirus: Technology in China against Covid-19
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J. Timberlake: Can’t stop the feeling (song)



WEBQUEST: multimedia presentation about computer issues (crackers, phishing, scam, fake
news, ergonomics)



Language focus: past perfect



Invalsi practice from Ready for Pet: Unit 3, 4, 6.

Individuazione obiettivi minimi


essere in grado di riconoscere le informazioni principali di un testo scritto o video



essere in grado di individuare le parole chiave



conoscere l’uso dei tempi verbali e sapere applicare le principali regole grammaticali



essere in grado di seguire una lezione in lingua straniera e di prendere appunti in lingua



sapere esporre in modo sufficientemente chiaro gli argomenti tecnico/scientifici studiati
durante l’anno scolastico



possedere un vocabolario di base riguardante anche la lingua tecnica



comprendere e rispondere con sufficiente chiarezza alle domande del docente relative
agli aspetti principali degli argomenti trattati

EVENTUALI ANNOTAZIONI

Docente Coordinatore di Classe: Prof.ssa Vania Doro

Verona, 3/06/2020

Prof.ssa Ivana Dipietro
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