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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 First for schools 3, Cambridge University Press.

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)



Ready for First: Unit 1



Language focus: revision of the past tenses

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
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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
https://www.theguardian.com/global-development/2019/apr/24/rotten-chicken-eggs-e-waste-from-europepoisons-ghana-food-chain-agbogbloshie-accra



First: Unit 3

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:FROMCOLONIALISM TO POST- APARTHEID
Periodo: novembre-dicembre
ARGOMENTI


Brief Introduction to the Victorian Age and Colonialism (power point del 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
MOD06P-DID
Programma disciplinare individuale

Anno Scolastico 2019/20
Classe 5AI
IVANA DIPIETRO



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



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-febbraio
ARGOMENTI


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



Encryption and A. Turing at the time of WWII



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



Plot of 1984



Isaac Asimov short story from I, Robot



I, Robot, directed by A. Proyas, 2004



What is automation?



How a Robot works



Varieties and Uses of Robots



Artificial Intelligence and Clever Machines



FIRST: Unit 4
Language focus: vocabolariorelativoall’ambito del lavoro, espressioni con “work”, modali
can, could, must, have to, should, don’t have to, ought to; verbi let e make;
vocabolariosupesonalità; tipi di phrasal verbs, have/get st done, pronomirelativi, passivo

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 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:GEN Z 2
Periodo: marzo-maggio
ARGOMENTI


Introducing e-commerce



Google sites



Ready for a Twitter chat



Facebook privacy crisis



The dark side of the Internet



Social and ethical problems of IT



IT and the law



Language focus: formal emails and letters

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

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).
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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).

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.

Verona,27/11/2019

Ivana Dipietro
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