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Classe terza Indirizzo  TECNICO GRAFICO     3 

Disciplina      INGLESE 

Docente   ROSA DISTEFANO 

 

Competenze  
 
 

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi 
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
“È in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua 
standard su argomenti familiari che affronta normalmente al lavoro, a 
scuola, nel tempo libero, ecc. Se la cava in molte situazioni 
che si possono presentare viaggiando in una regione dove si parla la 
lingua in questione. Sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti che 
gli siano familiari o siano di suo interesse e  che si possono presentare 
viaggiando in una regione anglofona. Sa produrre testi di suo interesse 
personale. È in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, 
speranze, ambizioni, di esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su 
opinioni e progetti. 
Cogliere il carattere interculturale della lingua inglese in relazione alla sua 
dimensione globale. 
 
 
 

Contenuti 
 
 

Revision: Future tenses (present simple, present continuous, to be going to, 
will); Past simple, past continuous. 
 Grammmatica: 
Present perfect simple 
Present perfect  con ever, never, just, already, yet, not yet e since, for… 
Present perfect vs simple past 
Present perfect continuous e con how long; since, for … e con i verbi che non 
vogliono “ing”; in frasi negative. 
present perfect simple vs present perfect continuous vs past simple 
pronomi personali e reciproci 
comparativi e superlativi sia regolari che irregolari 
question tags 
pronomi indefiniti (everyone…; all of them…) 
defining e non defining relative clauses 
First conditional (periodo ipotetico di primo tipo), Unless, as soon as, when 
Second conditional (periodo ipotetico di  secondo tipo) 
Contenuti specifici di indirizzo grafico: 
Modulo 0:  
Unit 1:Welcome to Images and Messages 
Unit 2:Get smart about learning 
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Modulo 1:Advertising 
Unit 1: Welcome to the advertising world 
A: What is advertising? 
B:Different kinds of Advertisement 
Unit 2: A Bit of History 
A:How Adveritsing Began 
B:the First Half of the 20th Century: a testing time 
C: Television and The New Media 
 
 

Metodologie 
 

Lezione frontale, questionari, listening comprehension. 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Quelli stabiliti dal dipartimento disciplinare e dal collegio docenti. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Moving On 2 
Get Thinking 2 (testo consigliato) 
Grammar and vocabulary  multitrainer 
Images and Messages 
Dal testo di grammatica sono stati svolti gli esercizi inerenti alle strutture 
grammaticali; dai testi di lingua si sono svolte le unità per intero con letture, 
ascolti e varie tipologie di esercizi.  
 
 

Modalità di recupero 
 
 

In itinere, tenendo presente che ogni struttura grammaticale spesso 
presuppone dei prerequisiti e delle conoscenze che richiamano a strutture 
grammaticali studiate in precedenza e pertanto  vengono riviste quando  
necessario. 
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 Rappresentanti degli Studenti                                                                        La  Docente  
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