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Classe 5^TGC 3 Indirizzo Grafica e Comunicazione 

Disciplina Lingua e Cultura Inglese 

Docente  Antonio Iannella 

 

Competenze  
 
 
 

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi. 
Comprendere idee principali, dettagli e punti di vista in testi scritti e orali in 
lingua relativamente complessi, riguardanti argomenti noti, di studio e di lavoro, 
inerenti all’indirizzo di grafica e comunicazione 
Comprendere globalmente messaggi audio e filmati tecnici di settore. 
Produrre, nella forma scritta e orale, sintesi e relazioni attinenti alle attività 
professionalizzanti, anche con l’ausilio di strumenti specifici. 
Descrivere fasi di lavoro e procedure per la realizzazione di prodotti grafici e 
multimediali. 
Esprimere le proprie opinioni con relativa spontaneità su argomenti generali e 
in particolare sull’esperienza dell’alternanza Scuola-Lavoro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenuti 
 
 

Unit 6   Packaging  
 What is Packaging? 
 Package designing 

 
Unit 7  Advertising 

 The Art of Persuasion and Visual Appeal 
 Public Service Advertisements 

 
Unit  8  Posters and Signs 

 The amazing functions of a poster 
 Signs 
 Entertainment Posters 
 Speaking: analysing an entertainment poster 

 
Unit 9  Logos and Labels 

 Logos and Trademarks 
 Developing a Corporate Assignment 
 Speaking: describing a logo  

 
 
Unit 11 Books and Magazines 

 Online Magazines 
 Speaking: describing the cover of a magazine  
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Unit 13 Audio-Visual  

 What is a storyboard? 
 Working on a School Video 
 Speaking: describing what it’s like to make a video  

 
Unit 15 Market and Design 

 The Right Style for the Market 
 Mass-market Style 
 The Art of Self Promotion 

 
Skills: 

 How to write a Curriculum Vitae or Résumé 
 Internship 

 

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: risposte a questionari, descrizioni di 
immagini, sintesi su fasi di lavoro per la realizzazione di un prodotto 
grafico o di settore  

- 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 
- descrizioni di immagini o prodotti e delle loro fasi di realizzazione 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Oltre al libro di testo New In design di P. Gherardelli e E. Wiley Harrison, ed. 
Hoepli sono stati forniti appunti per l’approfondimento delle tematiche proposte. 

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. L’istituto ha previsto inoltre l’accesso allo sportello 
pomeridiano per tutti gli studenti di 5^ del corso di grafica e comunicazione una 
volta alla settimana durante l’anno scolastico. 
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Lissone il, 15/05/2019 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                             Il  Docente  
 
_________________________ 
                                                                                                                    ____________________ 
 
_________________________ 
 


