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A.S2018- 2019 

 

Codice Mod. SD 17 

Revisione 0.2 

            

Classe:     TERZA Indirizzo:  LAD 

Disciplina     INGLESE 

Docente   CAVICCHIONI  CRISTINA 

 
Competenze: 
 

Livello  -A2 -B1 

E’ stato richiesto agli alunni di sapere:  - utilizzare in modo generalmente corretto le strutture linguistiche di base 

che  sono oggetto di studio del terzo anno; 

utilizzare un lessico di base inerente ai temi trattati: 

- comprendere le semplici istruzioni e spiegazioni fornite dall’insegnante e cogliere il messaggio dei brani 

d’ascolto proposti: 

- individuare le informazioni richieste in un brano di lettura di complessità adeguata: 

interagire in conversazioni brevi e semplici su argomenti familiari e comuni, esprimendosi in modo 

comprensibile, pur se non sempre corretto dal punto di vista formale. 

Gli alunni hanno inoltre cominciato a familiarizzare col lessico settoriale dell’indirizzo artistico,  a conoscere gli 

elementi fondamentali che caratterizzano le varie forme d’arte e hanno iniziato l’apprendimento della storia 

dell’arte. Hanno dovuto dimostrare di  essere in grado di esporre in lingua inglese – seppure in modo semplice – 

quanto appreso sia in forma scritta che orale. 

 
Contenuti: 
Per gli argomenti di grammatica e civiltà si fa riferimento al libro di testo in adozione. “ Get Thinking” vol.2. Per gli argomenti di arte e 
storia dell’arte si fa riferimento al libro di testo in adozione:” Shades and Shapes”. 
 

Titolo del modulo Contenuti Svolti  

Unit 1: The easy life 
 

Grammar: 
-have to/ don’t have to 
-should/shouldn’t 
-mustn’t/ don’t have to 
Vocabulary: 
-caring for people and the environment 
-modern gadgets 
 

Unit : Sporting 
moments 
 

Grammar: 
-past continuous 
-defining relative clauses 
-past simple vs past continuous 
-when and while 
Vocabulary: 
-sport and sport activities 
-watching sport; doing sport 
 

Unit 3: The ways 
we learn  
 

Grammar: 
-present perfect with for and since 
-reflexive pronouns 
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 -a/an, the or zero article 
Vocabulary: 
-school and learning 
-school subjects 
-the way our brain learns  
-school education in GR and the USA 
 

Unit 6: My life in 
music 

Grammar: 
-present perfect continuous 
-non-defining relative clauses 
-present perfect simple vs present perfect continuous 
Vocabulary: 
-music 
-musical instruments 
-making music 
 

Art and Art History 

-An introduction to the Visual Arts: 
-Materials and Techniques 
-The fresco technique 
-Restoration 
-Colours, space, light and shade 
-Subject and representation 
-Symbols in Art 
-How to read an artwork (examples: “ The starry night” by V. Van Gogh and” The persistence of 
memory” by S. Dalì” 
Greek Art: 
Ancient Greece: Temples; Sculpture; Amphorae 
 

 
Metodologie: 
 
E’ stato privilegiato il metodo funzionale-comunicativo, particolarmente adatto nel biennio, accompagnato a quello frontale. 
 
Criteri di valutazione e modalità di verifica: 
 
Ci si  è attenuti alle indicazioni del consiglio di classe e di materia. Sono state svolte due prove  scritte e una orale nel trimestre e due 
prove scritte e tre orali nel pentamestre. Si  è cercato di somministrare prove riguardanti tutte e quattro le abilità di base, concernenti 
reading, writing, speaking and listening. Una prova scritta e una orale hanno riguardato i contenuti del nuovo lessico artistico 
settoriale introdotto quest’anno. 
Si sono rispettati i criteri di valutazione contenuti nel PTOF e rivisti durante le riunioni di materia. Le valutazioni hanno compreso tutta 
la gamma dall’1 al 10. 
 
 
 
Testi, materiali/ strumenti utilizzati: 
 
 libri di testo in adozione, fotocopie, lettore CD, LIM. 
 
Modalità di recupero: 
 
Si è fatto frequentemente ricorso al recupero in itinere e si sono dedicate al recupero le due settimane proposte dalla scuola in 
Gennaio. 
 
 
Lissone il,____________________ 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente  
 
_________________________ 
                                                                                                                    ____________________ 
 
_________________________ 
 


