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Competenze disciplinari di riferimento
Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di far sviluppare competenze disciplinari, declinate in
termini di conoscenze e abilità, che sono indicate nel piano di lavoro di Dipartimento della
disciplina specifica.
Di seguito vengono indicate le unità di lavoro in cui verrà organizzato il percorso formativo.Gli
argomenti saranno tratti dal libro di testo Information Technology, di M. Ravecca, Minerva Scuola,
da materiali digitali e audiovisivi disponibili on-line e dal testo di preparazione alla certificazione
linguistica Ready for Pet. Workbook, di N. Kenny and A. Kelly, Macmillan.

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
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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

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

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:COMPUTERS’ DEVELOPMENT
Periodo: dicembre-febbraio
ARGOMENTI


Different types of Computers: small, smaller, the smallest
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The touchscreen revolution



Steve Jobs



Bill Gates



‘Jobs’ (directed by J.M. Stern, 2013)



Language FOCUS: describing a gadget, used to/would, modals: can, could , might, futuri

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: marzo-maggio
ARGOMENTI
Canterbury and Bath: medieval England
G. Chaucer and the Canterbury Tales
Language focus: conditionals revision zero, first, second; third conditional, past perfect, passive
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
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Unità di lavoro 5:
Periodo: maggio-giugno
ARGOMENTI
Pratica di lettura e ascolto
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

Strumenti e metodologie didattiche
In merito, si fa riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento, disponibile sul sito
della scuola (in estrema sintesi: libro di testo, LIM, materiali audiovisivi; lezione frontale, lavoro di
gruppo per l’apprendimento collaborativo, soluzione di problemi, compito di realtà).

Tipologie e numero di verifiche
In merito, si fa riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento, disponibile sul sito
della scuola (almeno tre prove di verifica per periodo, tra scritte e orali).

In sintesi, verranno

proposte verifiche scritte strutturate, semi-strutturate e anche aperte (per esempio domande
aperte), interrogazioni orali e presentazioni multimediali

Criteri di valutazione
In merito, si fa riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento, disponibile sul sito
della scuola (in estrema sintesi: contenuti, correttezza grammaticale, pertinenza lessicale,
organizzazione, rielaborazione personale).
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Eventuali annotazioni
Nel corso dell’anno scolastico, agli studenti con risultati insufficienti saranno offerte modalità di
recupero individuali personalizzate e concordate (verifiche scritte, esercitazioni guidate, esposizioni
orali), nonché la possibilità di usufruire degli sportelli di inglese messi a disposizione dall’Istituto con
apposite circolari.
E’ stato inoltre avviato un progetto di potenziamento per la classe che prevede una volta a
settimana la compresenza di un ulteriore docente dell’Istituto per lavorare in piccoli gruppi e
sviluppare l’abilità di produzione orale.

Verona,27/11/2019

Ivana Dipietro
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