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P RO G R AM M A C ON S U N TIV O  
A.S. 2020-2021 

 

Codice Mod. SD 17 

Revisione 0.2 

            

Classe  3^TGC 5 Indirizzo Tecnico Grafica e Comunicazione 

Disciplina  Lingua e civiltà straniera INGLESE 

Docente  CIVATI SIMONA 

 

Competenze  
 
 

 
Sviluppare le 4 abilità linguistiche riconducibili al livello B1 del QCER: 
 
COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA: 
Comprende  idee principali e specifici dettagli di testi relativamente complessi, 
inerenti la sfera personale, l’attualità, il lavoro o il settore di indirizzo. 
Comprende globalmente messaggi di varia tipologia su tematiche note. 
PRODUZIONE ORALE: 
Interagisce in brevi conversazioni su temi di interesse personale, sociale 
inerenti allo studio 
Descrive in maniera adeguata i propri interessi personali, esprime opinioni su 
tematiche sociali e inerenti ai diversi contesti di studio  
PRODUZIONE SCRITTA 
Produce testi per esprimere in modo chiaro e semplice opinioni, intenzioni e 
ipotesi e descrivere esperienze e processi.  
Produce brevi relazioni, sintesi o commenti coerenti con l’ausilio di strumenti 
multimediali, utilizzando un lessico appropriato 

Contenuti 
 
 

 
Dal libro di testo Get thinking 1: 

General revision (present simple, continuous, simple past, comparatives and 
superlatives) 
 
Unit 11 Travellers’ tales 
Grammar: 
Present Perfect Simple 
Present Perfect with ever / never 
Been vs Gone to 
Present Perfect vs Past Simple 
Vocabulary: 
Transport and travel; Travel collocations; Irregular Past participle 
Functions: 
Talking about life experiences 

 
Unit 12 Amazing people 
Grammar: 
Present Perfect with already, yet, and just 
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Present Perfect vs Past Simple 
Vocabulary: 
People and personality 
Collocations 
Functions: 
Reacting to news 

 
Dal libro di testo Get thinking 2: 
STARTER 
General revision (present simple, continuous, simple past, future tenses, 
pronouns, prepositions, quantifiers..) 
 
UNIT 1 “The easy life” 
Grammar: Modal verbs (must/ should), Have to, don’t have to 
Vocabulary:  gadgets; housework 
Functions:  giving opinions 
 
UNIT 2  “Sporting Moments” 
Grammar: Past continuous (when/while); Past simple vs past continuous 
defining relative clauses 
Vocabulary:  sport and sport verbs, sequence words 
Functions: Talking about feelings 
 
UNIT 3 “The ways we learn” 
Grammar: Present perfect with since and for; Reflexive pronouns; Articles (a, 

an, the) or zero article 
Vocabulary:  School and learning; school subjects, verbs about thinking 
Functions:  asking and giving permission, refusing permissions 

 
Unit 4  “That’s entertainment” 
Grammar: Comparatives (as…as; less/ few) and intensifiers with comparison 

Question tags;  Adverbs; comparatives of adverbs 
Vocabulary:  Entertainment, types of films, types of TV programmes 
Functions: Checking understanding 
 

UNIT 5 “Social networking” 
Grammar: Indefinite pronouns (everyone, no one, someone, etc.) 
Should/had better/ ought to 
Vocabulary:  Information technology, advice 
Functions: Giving advice  
 
Dal libro di testo di DESIGN  “Images and Messages” ed. Edisco 
Module 0 
UNIT 1 Welcome to Images and Messages 
Survival English 
UNIT 2 Get smart about learning! (introduzione al metodo di studio) 
 

Metodologie 
 

 
Modalità di lavoro in presenza, DDI e DAD:  

- lezione frontale e partecipata 
- active learning nella fase di comprensione  
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- esercitazioni individuali in classe nella fase di produzione orale e scritta 
- semplici dibattiti su tematiche di educazione civica 

 
Modalità di lavoro in DDI e DAD:  

- Utilizzo delle piattaforme di Istituto (scuola 365 Google suite) per attività 
sincrone (videolezioni) e asincrone (caricamento materiale didattico, 
caricamento video, links, mappe..) 

- Controllo dei compiti assegnati con Classroom o mail Scuola 365 
- Assegnazione di esercizi interattivi con autocorrezione  
- Semplici dibattiti su tematiche di educazione civica 

 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

 
La valutazione delle prove è stata espressa in decimi secondo i criteri 
concordati con il gruppo di materia, riportati nelle griglie contenute nel piano di 
Lavoro del  Dipartimento delle Lingue Straniere e in linea a quelli specificati nel 
PTOF.  
Nello specifico per la L2: 
-per le prove scritte sono stati valutati la conoscenza dei contenuti, la capacità 
di comprensione, l’ortografia, la correttezza formale, l’uso di un lessico 
appropriato, l’efficacia del messaggio. 
-per le prove orali sono state valutate la conoscenza dei contenuti, 
l’acquisizione delle competenze a livello B1 (vedi i livelli del Quadro Comune di 
Riferimento Europeo per le lingue), la pronuncia, l’efficacia comunicativa, la 
correttezza formale, la varietà lessicale, il livello di comprensione e 
l’organizzazione del discorso (capacità di analisi e di sintesi). 
 
Prove scritte: (modalità valida sia per prove in presenza che in DAD o DID con 
l’utilizzo della piattaforma google suite scuola 365) 

- comprensione di testi attraverso esercizi di scelta multipla, vero/falso, 
risposte aperte, ecc. 

- produzione di testi semplici: risposta a questionari, descrizioni  
- 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 

 
Prove orali: 

- comprensione di testi 
- conversazioni 
- conoscenza del lessico 
- traduzione di brevi frasi e funzioni linguistiche 
- sintesi di testi noti 

 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

 
Libro di testo in adozione Get thinking, vol. 1   ed. Cambridge  di Herbert 

Puchta, Jeff Stranks& Peter Lewis Jones. 
Libro di testo in adozione Get thinking, vol. 2   ed. Cambridge  di Herbert 

Puchta, Jeff Stranks & Peter Lewis Jones. 
Ci si è avvalsi anche del testo di supporto grammaticale  “Grammar and 
vocabulary Multi-trainer” di  Angela Gallagher e Fausto Galuzzi,  ed. Pearson 

– Longman. 
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Images and Messages  di N. Sanità, A. Saraceno, A. Pope, ed. Edisco  
Uso di lettore CD per attività di ascolto. 
Uso del video proiettore e della piattaforma Classroom di Google scuola 365 
per visione video, invio e caricamento mappe, schemi, links e materiale di 
supporto. 

Modalità di recupero 
 
 

Recupero in itinere durante l’anno scolastico 
Pausa didattica di due settimane a gennaio, deliberato dal Collegio Docenti. 
 

 
 
 
Lissone il,  01 giugno 2021 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                              La  Docente  
            
_________________________       Simona Civati    
                                                                                                                     
_________________________       Firma autografa 

ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2. 
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