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Classe 3^TGC1 Indirizzo Grafica e Comunicazione 

Disciplina Lingua e civiltà straniera INGLESE 

Docente:Maria Calì 

 

Competenze  
 
 

Utilizzare la lingua inglese per scopi comunicativi. 
Utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali. 
COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA: 
Comprendere  idee principali e specifici dettagli di testi relativamente complessi 
inerenti la sfera personale,  l’attualità, il lavoro o il settore di indirizzo. 
Comprendere globalmente messaggi di varia tipologia su tematiche note. 
PRODUZIONE ORALE: 
Interagire con relativa spontaneità in conversazioni su temi di interesse 
personale, sociale inerenti lo studio o le esperienze anche di  lavoro (ASL) 
Descrivere in maniera adeguata i propri interessi personali, esprimere opinioni 
su tematiche sociali e inerenti i diversi contesti di studio o di esperienze di  
lavoro  
PRODUZIONE SCRITTA 
Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opinioni, intenzioni e 
ipotesi e descrivere esperienze e processi.  
Produrre brevi relazioni, sintesi o commenti coerenti con l’ausilio di strumenti 
multimediali, utilizzando un lessico appropriato. 

Contenuti 
 
 

 
Dal libro di testo Moving ON 2: 
 
Revision: 
Main grammar structures  and communicative functions 
 
Unit 8 
Will/ won’t for future  predictions 
Will  for offers and spontaneous decisions 
May/ Might for future possibility 
Zero and First conditional 
Weather and climate 
 
Unit 9 
Present perfect 
Present perfect with Just/already/yet 
Ever/never 
Parts of the body 
Illnesses 
 



Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni" 

 

Sede: Via Stoppani, 38 - Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) - tel. sede 039.793.948/88 - fax 039.795.683 - tel. succursale 039.597.96.94  
http://www.ipsiameroni.gov.it - ipsiameroni@ipsiameroni.it - Codice fiscale 85004550159  
Codici meccanografici: professionale MIRI06301A - tecnico MITF063017 - liceo MISL063012 - serale MIRI06351Q 

Unit 10 
Present perfect with for/since 
Present perfect vs simple past 
Adverbs 
Comparative adverbs 
Relationships 
Unit 11 
Present simple passive 
Past simple passive 
Present perfect passive 
Materials and Shapes 
 

Dal testo Images and Messages: 
 
Unit 0 Learning to learn 
“Survival English” 
Tips for Language learning  
Success 
How to get better grades in school 
 
Unit 1 Welcome to the advertising world 
What is advertising?  
Different kinds of advertisement 
A bit of history 

Metodologie 
 

- lezione frontale, partecipata e/o interattiva con l’utilizzo della LIM 

- active learning nella fase di comprensione e dell’uso delle strutture 

- lavori a coppie e a gruppo 

- attività di comprensione orale e scritta attraverso esercizi di vero/falso, 
completamento di griglie, scelta multipla, trasformazione di frasi; 

- Esercizi mirati al corretto uso delle strutture morfologiche e sintattiche, 
all’ampliamento del lessico, alla scoperta dei meccanismi di 
generazione delle parole (prefissi, suffissi ecc.) con tipologia di esercizi 
strutturati e semi-strutturati, brevi traduzioni; 

- Attività di produzione scritta (testi personali, descrizioni di immagini e di 
fasi di lavoro, risposte a questionari inerenti al settore di indirizzo). 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Nel I° periodo sono state effettuate due verifiche scritte e una orale, nel II° 
periodo tre verifiche scritte e due orali. 
Prove scritte: 

- comprensione di testi scritti e orali attraverso esercizi di scelta multipla, 
vero/falso, risposte aperte. 

- produzione di testi: risposta a questionari, descrizioni o composizioni su 
traccia, relazioni di fasi di lavoro per realizzazione di prodotti personali, 
anche multimediali 

- esercizi di traduzione, di completamento o trasformazione di frasi, volti a 
verificare la conoscenza e il corretto uso delle strutture morfosintattiche  

- esercizi mirati a verificare la conoscenza del lessico, in particolare della 
microlingua 

Sono state valutate l’ortografia, la correttezza formale, l’uso di un lessico 
appropriato, il livello di rielaborazione personale. 
Prove orali: 

- comprensione di testi 
- conversazioni 
- conoscenza del lessico, anche di settore 
- traduzione di brevi frasi e funzioni linguistiche 
- relazioni su testi, in particolare di quelli di settore 

Sono state valutate la pronuncia, l’efficacia comunicativa, la correttezza, la 
varietà lessicale, il livello di comprensione. 
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Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

I contenuti sono stati proposti per unità didattiche secondo quanto previsto dal 
libro di testo di Design: Images &Messages - English for Graphic Art, 
Communication and Audio-Visual productions, ed. Edisco di N. Sanità, A. 
Saraceno,  A. Pope. Per quanto concerne le strutture morfosintattiche ci si è 
avvalsi del libro di testo: “Grammar and Vocabulary MULTI – Trainer” – ed. 
Pearson 

Modalità di recupero 
 
 

Gli interventi di recupero sono stati svolti dal 7 gennaio 2019 con una pausa 
didattica di 1 settimana obbligatoria e la seconda a discrezione del docente. 
Sono state effettuate attività di recupero in itinere. 
Attivo uno sportello pomeridiano Help. 

 
 
 

Lissone il, 07/06/2019 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                              La  Docente 
 
_________________________ 
                                                                                                                     Maria Calì 
 
_________________________ 
 


