PROGRAMMA DIDATTICO CONSUNTIVO
CLASSE 5BI
Anno Scolastico

2019/20

Docente

IVANA DIPIETRO

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)

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 1
Periodo: ottobre- novembre
ARGOMENTI


IoT



Generation Z rising



E-waste from Encyclopedia Britannica



Rotten Eggs: e-waste from Europe poisons Ghana’s food chain, di P. Beaumont from The
Guardian April 24, 2019
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https://www.theguardian.com/global-development/2019/apr/24/rotten-chicken-eggs-ewaste-from-europe-poisons-ghana-food-chain-agbogbloshie-accra


Unit 3 of Ready for First

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 specialistica



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



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



conoscere l’argomento delle letture svolte

Unità di Lavoro 3: FROM COLONIALISM TO APARTHEID
Periodo: DICEMBRE - FEBBRAIO
ARGOMENTI


The British Empire and the Victorian Age (power point della docente)



J. Conrad’s “They were not criminals” excerpt from Heart of Darkness



Plot of Heart of Darkness



Apartheid in South Africa



Sharpeville Massacre



Soweto Riot



1976: Soweto protest turns violent from BBC “On this Day June 16”
http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/june/16/newsid_2514000/2514467.stm



Nelson Mandela



Steve Biko



Testimony of a lady about apartheid



Invictus, directed by C. Eastwood, 2009

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



creare e presentare il lavoro prodotto con accettabile chiarezza espositiva



conoscere l’argomento dei testi svolti

Unità di Lavoro 4: FROM CALCULATORS TO ROBOTS: is technology good or bad?
Periodo: dicembre- fine febbraio
ARGOMENTI


Origins of computers: Ada Lovelace and Charles Babbage at the time of Victorian Age



Encryption and Decryption



A. Turing at the time of WWII



G. Orwell: “Big Brother is watching you” excerpt from 1984



Plot of 1984



Plot of Animal Farm



Varieties and Uses of Robots



Artificial Intelligence in your everyday life



TED TALK (A. Goldbloom): The jobs we’ll lose to machines and the ones we won’t



I. Asimov: “True Love”



Ready for 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



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
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Unità di Lavoro 5: GEN Z 2
Periodo: febbraio -maggio
ARGOMENTI


I, robot film by A. Proyas, 2004 (plot an main scenes)



Social media: advantages and disadvantages



Facebook privacy crisis



TED TALK: C. Callwalladr “Facebook’s role in Brexit”



Computer issues: scam, crackers, phishing, fake news, ergonomics



Technology at the time of coronavirus

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 opinioni personali



possedere un vocabolario di base riguardante anche la lingua specialistica



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



conoscere l’argomento delle letture svolte

Unità di Lavoro 6: W. Churchill at the time of WWII
Periodo: aprile-maggio
ARGOMENTI


History of WWII: key dates



W. Churchill’s speeches
13th of May, 1940 (I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat)
4th June, 1940 (we shall fight)



Internship presentations

Individuazione obiettivi minimi


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



essere in grado di individuare le parole chiave
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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 opinioni personali



possedere un vocabolario di base riguardante anche la lingua specialistica



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



conoscere l’argomento delle letture svolte

EVENTUALI ANNOTAZIONI
Tre studenti della classe hanno letto i seguenti romanzi in versione originale, non previsti nel piano di
lavoro, producendo elaborati multimediali che sono stati esposti alla classe:
J. Conrad, Heart of Darkness
G. Orwell, Animal Farm

Docente Coordinatore di Classe: Prof.ssa Grazia Cobello

Verona, 19/05/2020

Prof.ssa Ivana Dipietro
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