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PR OGR AM M A C ON SU N T I V O  
A.S. 2020-21 

 

Codice Mod. SD 17 

Revisione 0.2 

            

Classe  4TGC2 Indirizzo  Tecnico Grafica e Comunicazione 

Disciplina  Lingua e civiltà INGLESE 

Docente  DELL’ORTO Chiara 

 

Competenze  
 
 

Utilizzare la lingua inglese per scopi comunicativi. 
Utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali. 
COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA: 
Comprendere  idee principali e specifici dettagli di testi relativamente complessi 
inerenti la sfera personale,  l’attualità, il lavoro o il settore di indirizzo. 
Comprendere globalmente messaggi di varia tipologia su tematiche note. 
PRODUZIONE ORALE: 
Interagire con relativa spontaneità in conversazioni su temi di interesse 
personale, sociale inerenti lo studio o eventuali esperienze di  lavoro (PCTO). 
Esprimere opinioni su tematiche sociali e inerenti al settore di grafica e 
comunicazione 
PRODUZIONE SCRITTA 
Produrre brevi relazioni, sintesi o descrizioni riguardanti i processi del settore 
grafico, utilizzando un lessico appropriato. 

Contenuti 
 
 

Dal libro di testo  “Get thinking 2” 
Grammar Review: 
Present and past tenses; future tenses; present perfect continuous and simple; 
Defining and non-defining relative 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 second conditional sentences 
Vocabulary: 
Environment, energy 
Functions: 
Expressing surprise and enthusiasm 
Reading: The environment p. 82; Small changes, big consequences p. 86 
Skills and culture: Stop, before it’s too late p. 88 
 
Unit 8: 
Science counts 
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Grammar: 
Review of Simple Past vs Past continuous 
Used to 
Wish + Past Simple 
Vocabulary: 
Science, direction and movement 
Function: 
Talking about past habits 
Reading: Why aren’t people interested in science p. 92 
 
Unit 9:  
What a job 
Grammar: 
The passive (Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect, 
future, modals) 
Vocabulary: 
Jobs 
Functions: 
Expressing preferences 
Reading: Dream jobs p. 104; Obsolete jobs p. 108 
 
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 
Function: 
Talking about your health 
Reading: Miracle operations p. 118 
 
Unit 12:  
Making the news 
Grammar: 
Wish + Past Perfect 
Third Conditional 
Vocabulary: 
Rules and discipline, consequences and reasons 
Function: 
Following simple instructions 
Reading: Breaking the rules p. 140 
 
Dal libro di testo “Images and messages” 
Module 1:  Advertising 
Unit 1: Welcome to the advertising world 
a)  What is advertising? 
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Unit 3: Advertising Language Features   
a)  Advertising texts  
b)  Decoding advertisements  
c)  Electronic trade and promotion 
 
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   
c)  The London underground 
 
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 
 
Per Educazione civica : Commercial and non-commercial advertising (PSA: 
pubblicità a sfondo sociale) libro di testo e power point 

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 

 
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  

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: (tipologie valide sia per prove in presenza che in DAD con 
l’utilizzo di classroom della piattaforma google suite scuola 365) 

- comprensione di testi scritti e orali attraverso esercizi di scelta multipla, 
vero/falso, risposte aperte. 
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- produzione di testi: risposta a questionari, descrizioni, relazioni di fasi di 
lavoro per realizzazione di prodotti personali 

- 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, in particolare della 
microlingua 

Prove orali: 
- sintesi delle letture inerenti all’indirizzo di studi e sull’attualità (educazione 

civica) 
- conoscenza del lessico di settore 
- descrizioni di immagini o prodotti e delle loro fasi di realizzazione 
- relazioni su testi, in particolare di quelli di settore 

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, 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. 
Per la microlingua: 
Libro di testo in adozione Images & Messages di N.Sanità, A.Saraceno e 
A.Pope ed. Edisco  
Power Point, schemi, mappe, 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, 07/06/2021 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               La  Docente  
 
_________________________ 
                                                                                                                    ____________________ 
 
_________________________ 
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