MOD06P-DID

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
Guglielmo Marconi
Verona

PROGRAMMA DISCIPLINARE INDIVIDUALE CLASSE 3BE
Docente
Disciplina

Zanini Riccardo
Inglese

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.

Unità di lavoro 1: PET Testbuilder
Periodo: settembre - giugno
ARGOMENTI
Verranno svolti esercizi di Reading, Writing, Listening e Speaking tratti dal testo in adozione PET Testbuilder
(Lucrecia Luque-Mortimer, ed. Macmillan) per preparare gli studenti alla pratica del testing in vista della
prova Invalsi di quinta e la possibile certificazione linguistica.
- Test one
- Test two
- Test three
Individuazione obiettivi minimi
Sapersi orientare e svolgere in autonomia i test linguistici.

Unità di lavoro 2: Past and current events – Educazione civica
Periodo: settembre - giugno

ARGOMENTI
Gli argomenti sotto citati sono tratti dal libro Aspects (V. Heward, DeA Scuola) e/o da materiale integrativo
tratto da altri libri di testo o giornali online. (I)
•

English in the World: Learning English (with films and TV series); A brief history of the English
Language; British Colonialism

•

Enviroment and surrondings: Sustainable Tourism,Welcome to Middle Earth.
Eco-friendly habits and The greenhouse effect(I).
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•

Businnes and Industry: Big Data.
Personal data. How does Facebook make money? (I)

•

Governament and Politics: Better together? The European Union
What’s Brexit and its possible consequences.(I)

•

US Elections: how do they work? (I)

•

Arts and Entertainment: Hollywood; Pop Art
Street Art: Banksy

•

Design and Tecnology: 3D Printing; Green Design

•

Basics of macroeconomics

Individuazione obiettivi minimi
Saper esporre in maniera sintetica gli argomenti trattati

Unità di lavoro 3: Language and structure: revision
Periodo: settembre - giugno

ARGOMENTI
Vengono riviste alcune strutture sintattiche e grammaticali in funzione di un rafforzamento linguistico e un
miglioramento nell’esposizione e nella produzione di brevi testi sugli argomenti trattati.
Individuazione obiettivi minimi
Conoscenza dei tempi verbali principali e del lessico di livello B1.

Strumenti e metodologie didattiche
Vedasi quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento. Inoltre è previsto l’uso di giochi linguistici per
migliorare e rafforzare il lessico. Durante il periodo di didattica a distanza, si ricorrerà maggiormente a
materiali on-line interattivi, che agevolino la partecipazione degli studenti.

Tipologie e numero di verifiche
Vedasi quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento (minimo 3 voti per periodo testando le diverse
abilità).

Criteri di valutazione
Vedasi quanto stabilito nel piano di lavoro del Dipartimento d’inglese

Eventuali annotazioni
Ci si riserva di modificare la programmazione e gli argomenti trattati in base all’andamento della classe e
l’attualità, con possibile riduzione, vista l’emergenza sanitaria in corso.
Verona, 14/11/2020

Firma del docente
Riccardo Zanini
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