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Codice Mod. SD 17 
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Classe 4TGC3 Indirizzo Tecnico grafico e comunicazione 

Disciplina Lingua e civiltà straniera INGLESE 

Docente Simona Civati 

 

Competenze  
 
 

 
COMPETENZE ASSE DEI LINGUAGGI L2 SECONDO BIENNIO 
 
L1 Padroneggiare le tecniche e gli strumenti linguistici e metalinguistici 

necessari per gestire, a livello di fruizione e produzione, l’apprendimento e la 
comunicazione in L2 
L2 Decodificare e codificare messaggi in relazione ai contesti (comunicativi e 

culturali), padroneggiando le strutture linguistiche e le funzioni comunicative 
necessarie alla dimensione dialogica, monologica, espositiva, narrativa e 
argomentativa della lingua 
L3 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
L4 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
L5 Riflettere sulla lingua 
L6 Utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali. 
L7 Redigere relazioni tecniche e documentare attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali 

 

Contenuti 
 
 

Grammar Review: 
Present Simple, Present Continuous, Simple Past, Present Perfect Simple, Present 
Perfect Continuous, Defining and non-defining clauses 
 
Unit 7: 
Making a difference 
Grammar: 
Will (not), may (not), might (not) for prediction 
Modal verbs in deduction (present) 
First conditional review / Unless in first conditional sentences 
Vocabulary: 
The environment, energy 
Functions: 
Expressing surprise and enthusiasm 
 
Unit 8: 
Science counts 
Grammar: 
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Review of Simple Past vs Past continuous 
Used to 
Second conditional 
Wish + Past Simple 
Vocabulary: 
Science, direction and movement 
Function: 
Talking about past habits 
 
Unit 9:  
What a job 
Grammar: 
The passive (Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect, future) 
Vocabulary: 
Jobs 
Functions: 
Expressing preferences 
 
Unit 10:  
Keep healthy 
Grammar: 
Past Perfect Simple 
Modal verbs of deduction (past) 
Past Perfect Continuous 
Past Perfect Simple vs Past Perfect Continuous 
Vocabulary: 
Keeping health, health collocations, time linkers (when, as soon as, then, until, while) 
Function: 
Talking about your health 
 
Unit 11:  
Making the news 
Grammar: 
Reported statements 
Reported questions 
Verb patterns 
Vocabulary: 
Journalism and the media; having fun 
Functions: 
Reporting news 
 
Module 1:  Advertising 
Unit 1: Welcome to the advertising world 
a)  What is advertising? 

 
Unit 3: Advertising Language Features   
a)  Advertising texts  
b)  Decoding advertisements  
c)  Electronic trading and promotion: language and strategies 
 
Module 2: The Advent of Graphic Design 
Unit 1: A new style for a new culture   
a)  Art nouveau style  
b)  From bohemian artists to modern graphic design   
 

https://www.meroni.edu.it/
mailto:ipsiameroni@ipsiameroni.it
mailto:MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT


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 - tel. succursale 039.597.96.94  
Sito internet www.meroni.edu.it  - mail ipsiameroni@ipsiameroni.it  - Codice Fiscale 85004550159  - Posta Certificata: MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT - CUU: UFLI7W 

Codici meccanografici: professionale MBRI063017 - tecnico MBTF063014 - liceo MBSL06301V - serale MBRI06351L – sezione carceraria MBRI063028          -       Rev: 0.1     01/10/2019          

  
  Pag. 3 a 4 

 

 

 

 

 

Unit 2: Choosing and using type  
a)  Typography: a brief overview    
b)   Fonts  
c)  A new typography  
d)  The father of the Times new Roman  
 
Unit 3: Graphic design practice  
a)  Branding and positioning  
b)  Brand identity and graphic Design 
 

 

Metodologie 
 

 
Modalità di lavoro in presenza, DDI e DAD:  

- lezione frontale e partecipata 
- active learning nella fase di comprensione  

- 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 si è basata sia sull’osservazione continua degli studenti, 
tenendo conto della serietà e dell’impegno dimostrati a scuola e a casa, sia sui 
momenti di verifica più formali volti ad accertare lo sviluppo delle abilità e il 
grado di assimilazione dei contenuti. 
Per la valutazione delle prove scritte si è tenuto conto delle conoscenze 
disciplinari, dell’uso di un lessico appropriato, l’efficacia del messaggio.  
Per le prove orali sono state considerate la pronuncia, la varietà lessicale e la 
capacità di analisi e sintesi. 
La valutazione delle prove è stata espressa in decimi nel rispetto della griglia 
inserita nel PTOF e in particolare delle griglie di valutazione inserite nel Piano 
di Dipartimento delle lingue straniere anche con riferimento alla DDI e DAD. 
Le modalità di verifica sono state: 
 
Prove scritte: 

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

- produzione di testi: descrizioni o brevi composizioni su traccia inerenti 
temi di attualità e del settore di indirizzo 

- 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 della microlingua 
 
Prove orali: 

- sintesi delle letture inerenti all’indirizzo di studi 

https://www.meroni.edu.it/
mailto:ipsiameroni@ipsiameroni.it
mailto:MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT


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 - tel. succursale 039.597.96.94  
Sito internet www.meroni.edu.it  - mail ipsiameroni@ipsiameroni.it  - Codice Fiscale 85004550159  - Posta Certificata: MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT - CUU: UFLI7W 

Codici meccanografici: professionale MBRI063017 - tecnico MBTF063014 - liceo MBSL06301V - serale MBRI06351L – sezione carceraria MBRI063028          -       Rev: 0.1     01/10/2019          

  
  Pag. 4 a 4 

 

 

 

 

 

- conoscenza del lessico di settore 
- descrizioni di immagini o prodotti e delle loro fasi di realizzazione 

 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

 
Per gli argomenti lessicali, strutturali e comunicativi: 
Libro di testo in adozione: Get thinking, vol. 2   ed. Cambridge  di Herbert 
Puchta, Jeff Stranks& Peter Lewis Jones. 
Schemi, Video, lettore CD per le attività di ascolto 
 
Per il supporto grammaticale: 
Libro di testo in adozione  “Grammar and vocabulary Multi-trainer” di  

Angela Gallagher e Fausto Galuzzi,  ed. Pearson – Longman. 
Schemi 

 
Per la microlingua: 
Libro di testo in adozione Images & Messages di N.Sanità, A.Saraceno e 

A.Pope ed. Edisco  
Power Point, schemi, lettore CD  per le attività di ascolto  

 
Modalità di recupero 
 
 

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

 

 
 
 
Lissone il,03.06.2021 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               La  Docente  
 
_________________________       Simona Civati 
                                                                                                                    
_________________________       Firma autografa 

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

          
 

 
 

https://www.meroni.edu.it/
mailto:ipsiameroni@ipsiameroni.it
mailto:MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT

