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Disciplina

INGLESE

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


Language revision of the Past tenses: simple past, past continuous, present perfect simple,
present perfect continuous, past perfect



Reading and listening comprehension from INVALSI website (livelli B1/B2)



First: Unit 1



Language: used to/would, phrasal verb “put”

Individuazione obiettivi minimi


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



saper individuare le informazioni principali da un testo



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



essere in grado di individuare le parole chiave

Unità di lavoro 2:

GEN Z AND COMPUTER ISSUES

Periodo: ottobre-novembre
ARGOMENTI


IoT



Generation Z rising



The dark side of the Internet: hackers/crackers, phishing



Fake news
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A guide to healthy computing



“Technology and you”



Vocabulary about technology

Individuazione obiettivi minimi


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



possedere un vocabolario di base riguardante anche la lingua tecnica



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: SHAKESPEARE AND FAIR VERONA (WEBQUEST)
Periodo: novembre-dicembre
ARGOMENTI


Shakespeare’s biography



Henry VIII and Elizabeth I



Elizabethan Theatre



Summary of Shakespeare’s major plays (especially those set in Veneto)



Verona at the time of Shakespeare



‘Shakespeare in love’ (directed by John Madden, 1998) selection of scenes



Vocabulary about politics

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



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
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Unità di lavoro 4: CRIMES AGAINST NATURE: FROM THE ANCIENT MARINER TO POLLUTION AND
CORONAVIRUS
Periodo: gennaio-aprile
ARGOMENTI


Short introduction about nature at the time of English Romanticism



The Rime of the Ancient Mariner: summary and brief excerpt’s analysis



Types of pollution



TED TALK (Laura Singer): Why I live a zero waste life



BBC ARTICLE: Covid-19 locks down Italy (March 10th, 2020)



I. Asimov: The fun they had



FIRST: Unit 2 and 3



Language focus: wish+simple past/past perfect /would ; Conditionals 0, I, II, III; vocabulary
about pollution and recycling

Individuazione obiettivi minimi


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



essere in grado di individuare le parole chiave



possedere un vocabolario di base riguardante anche la lingua tecnica



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



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



conoscere l’argomento dei testi svolti

Unità di lavoro 5: ORIGINS AND DEVELOPMENT OF COMPUTERS
Periodo: aprile-giugno
ARGOMENTI


WEBQUEST with multimedia presentations: History of computers



Strange habits in the world



K. Perry “Chained to the Rhythm”
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First: Unit 4

Individuazione obiettivi minimi
• essere in grado di riconoscere le informazioni principali di un testo scritto
• essere in grado di individuare le parole chiave
• conoscere l’argomento delle letture svolte durante l’anno
• 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
• creare e presentare il lavoro prodotto con accettabile chiarezza espositiva

EVENTUALI ANNOTAZIONI

Docente Coordinatore di Classe: Prof.ssa Anna Mischi

Verona, 3/06/2020

Prof.ssa Ivana Dipietro
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