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Competenze  
 
 

-Interagire in brevi conversazioni su argomenti familiari di interesse personale, 
d’attualità o di lavoro con strategie compensative.  
-Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico 
professionali, in base alle costanti che le caratterizzano.  
-Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opinioni, intenzioni, 
ipotesi e descrivere esperienze e processi.  
-Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi relativamente 
complessi, inerenti la sfera personale, l’attualità , il lavoro o il settore d’indirizzo. 
-Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti, utilizzando il lessico appropriato 

Contenuti 
 
 

 
Grammatica:  
-Present perfect simple e continuous 
 
-Past perfect simple e continuous 
 
-Conditional sentences (zero,1st, 2nd and 3rd conditional) 
 
-Wish + past simple/past continuous/could 
 
-Wish + would/past perfect/could have 
 
 
 
Microlingua: 
 
Modulo 1: Advertising 
 
Unit 1 Welcome to the advertising world ! 
- What is advertising? 
- Different kinds of advertising 
 
 
Unit 2 A bit of history 
- How advertising began  
- The first half of the 20th century 
- Television and the new media 
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Unit 3  Advertising language features 
- Advertising texts  
- Decoding advertisements 
- Electronic trading and promotion: language and strategies. 
 
 
Modulo 2  The Advent of Graphic Design 
 
Unit 1 A new style for a new culture 
- Art nouveau style  
- From Bohemian artists to modern graphic design 
- The London underground 
 
Unit 2  Choosing and using type 
- Typography: a brief overview;  
- Fonts 
- A new typography 
- The father of the Times new Roman 
 
Unit 3 Graphic design practice 
- Branding and positioning 
- Brand identity and graphic design 
 
 
Modulo 3  Advertising and its Audience 
 
Unit 1 The consumer society 
- Consumption and the consumer society 
- Motivational research 
- Consumer motivation and behaviour 
- Appealing to feelings and fears 
 
Unit 2  Selling stategies 
- Sophisticated audience and stylish ads: cultural references 
- The use of works of art 
- The use of figures of speech 
 
Unit 3   Advertising communication 
- Commercial and non - commercial advertising 
- The use of influencers in advertising  
- ASA (Advertising Standard Authority 
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Metodologie 
 

lezione frontale e partecipata  
active learning nella fase di comprensione e dell’uso delle strutture 
esercitazioni individuali o a coppie nella fase di produzione orale o scritta 
 
 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Per la valutazione delle prove scritte si è tenuto conto delle conoscenze 
disciplinari, delle competenze linguistiche ed espressive, dell’utilizzo del 
linguaggio specifico e delle competenze logiche di analisi e sintesi. 
Per le prove orali si è tenuto conto, oltre alle conoscenze disciplinari, della 
pronuncia, dell’efficacia comunicativa, della correttezza formale, della varietà 
lessicale e della rielaborazione personale. 
La valutazione delle prove è stata espressa in decimi secondo i criteri 
concordati con il gruppo di materia e in linea a quelli specificati nel PTOF. La 
valutazione finale contempla la serietà e l’impegno dimostrati, lo sviluppo delle 
competenze e il grado di assimilazione dei contenuti. 
Le modalità di verifica sono state: 
 
Prove scritte: 

- comprensione e produzione di testi; esercizi di traduzione, di 
completamento o trasformazione di frasi, per verificare il corretto uso 
delle strutture morfosintattiche  

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

 
 
Prove orali: 

- sintesi delle letture inerenti all’indirizzo di studi 
- conversazioni in merito all’esperienze dell’Alternanza Scuola-Lavoro 
- conoscenza del lessico di settore 

 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Libri di testo: Images & Messages” autori: Sanità, Saraceno Pope 
Casa editrice Edisco 
Grammar and Vocabulary Multitrainer  autori: Gallagher, Galuzzi 
Casa editrice Pearson 
Uso della LIM 

Modalità di recupero 
 
 

Gli interventi di recupero in itinere sono stati attivati in base ai risultati delle 
singole verifiche e alle difficoltà evidenziate dagli studenti. E’ stata effettuata 
una pausa didattica di 1 settimana, con estensione alla settimana successiva, 
nel mese di gennaio 2019 

 
 
 
Lissone il 30/05/2019 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il Docente  
 
_________________________ 
                                                                                                                    ____________________ 
 
_________________________ 
 


