




 



SCHEDA OPERATIVA PER DISCIPLINA  
CLASSE 5ª SEZ. B – GRAFICA E COMUNICAZIONE 

A.S. 2020/2021 

DOCENTE: DANIELA SORU  
MATERIA DI INSEGNAMENTO: LINGUA E CULTURA INGLESE 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 3 
LIBRO DI TESTO: “NEW IN DESIGN”, P. GHERARDELLI, E. HARRISON. ED.HOEPLI 

Competenze e obiettivi perseguiti durante l’anno scolastico 
- favorire lo sviluppo della personalità degli studenti favorendone la formazione umana, sociale e 
culturale attraverso il confronto continuo fra la propria e le altre culture,  
- rafforzare la consapevolezza interculturale e promuovere le competenze di cittadinanza che 
favoriscano una visione democratica e pluralistica della società  
Obiettivi Specifici della disciplina 
COMPETENZE 
• Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai 

percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro 
comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 
alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete  

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali  

• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento  

CONOSCENZE 
• Organizzazione del discorso nelle principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico- 

professionali.  
• Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e orali, continui e 

non continui, anche con l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete.  
• Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro, anche formali.  
• Strategie di comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti socio- culturali, 

in particolare il settore di indirizzo.  
• Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso, in particolare 

professionali.  
• Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali e di lavoro; varietà di registro 

e di contesto.  
• Lessico di settore codificato da organismi internazionali.  
• Aspetti socio-culturali della lingua inglese e del linguaggio settoriale.  
• Aspetti socio-culturali dei Paesi anglofoni, riferiti in particolare al settore d’indirizzo.  
• Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici.  

ABILITA’  
• Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità nell’interazione anche con 

madrelingua , su argomenti generali, di studio e di lavoro.  
• Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione agli elementi di contesto.  



• Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi orali in lingua standard, riguardanti 
argomenti noti d’attualità, di studio e di lavoro.  

• Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi scritti relativamente complessi 
riguardanti argomenti di attualità, di studio e di lavoro.  

• Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-televisivi e filmati 
divulgativi tecnico-scientifici di settore.  

• Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-professionali, rispettando le costanti che 
le caratterizzano.  

• Produrre, nella forma scritta e orale, relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, su 
esperienze, processi e situazioni relative al settore di indirizzo.  

• Utilizzare il lessico di settore, compresa la nomenclatura internazionale codificata.  
• Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi all’ambito di studio e di  

lavoro e viceversa  
• Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e della  

comunicazione interculturale.  

Gli obiettivi disciplinari miravano al raggiungimento delle competenze necessarie ad  affrontare 
una discussione, esprimendo ed argomentando la propria opinione personale, su argomenti di 
carattere tecnico (la progettazione grafica dei libri e delle riviste e la storia dal manoscritto all’e-
book); argomenti di carattere storico (la Prima e la Seconda Guerra Mondiale in Gran Bretagna), 
partendo da documenti grafico-visivi quali poster propagandistici dell’epoca; argomenti 
inquadrabili all’interno del Curricolo di Educazione Civica (la Costituzione del Regno Unito e 
l’ordinamento politico della Monarchia Costituzionale nel Regno Unito stimolando il confronto con 
la realtà italiana; le donne nella scienza e nella letteratura con le figure di Ada Lovelace e Beatrix 
Potter); argomenti di carattere artistico e letterario (William Blake; Byron e Ada Lovelace, il 
Romanticismo, la figura di George Orwell, e il romanzo distopico 1984). Si è affrontato anche il 
tema della donna nello studio della prima programmatrice di computer, Ada Lovelace, e 
dell’illustratrice Beatrix Potter.

Livelli minimi accettati:  
• Saper sintetizzare i nuclei tematici trattati con il lessico specifico e appropriato, anche con 

qualche errore e la possibilità di autocorreggersi nel discorso, purché la comprensione non sia 
compromessa


• Comprendere ed esporre in lingua inglese argomenti legati al proprio vissuto quotidiano, agli 
studi di grafica e design, e alle altre materie di studio nonché di cultura generale quali la 
letteratura, la storia, l’educazione civica.


Mezzi, strumenti e materiali di lavoro: 
Durante il corso dell’anno si è lavorato con vari strumenti e materiali, sia cartacei che digitali: libro 
di testo e fotocopie fornite e predisposte dalla docente da cui attingere materiali di studio, ma 
anche presentazioni multimediali (PowerPoint), libro di testo in digitale, esercizi online, film. Per 
questo secondo tipo di materiali abbiamo potuto usufruire degli strumenti a disposizione quali la 
LIM all’interno dell’aula. Per quanto riguarda la parte della Didattica a Distanza gli strumenti a 
disposizione sono stati i pc, smartphone e altri dispositivi personali degli alunni. Il canale di 
comunicazione è stato la piattaforma “Teams” di Microsoft, attraverso il quale si sono potute 
svolgere le videolezioni e condividere compiti ed elaborati prodotti dagli alunni e corretti.

Metodologie di insegnamento e strategie didattiche: 
Lezione frontale di tipo espositivo; discussione guidata; apprendimento cooperativo; lettura e 
analisi di testi con traduzione (approccio comparativo); applicazione dell’approccio comunicativo. 

In compresenza e collaborazione con la disciplina Laboratori Tecnici si è potuto realizzare un 
progetto basato sulla metodologia CLIL e legato alla sfera audiovisiva, che aveva come obiettivo 
la realizzazione di una video-recensione di film.

Si è spesso ricorso alla modalità della flipped classrom, attraverso la quale i ragazzi hanno 
prodotto e poi presentato delle lezioni con supporto di materiali da essi realizzati e frutto di 
ricerche di gruppo.

Modalità di verifica e criteri di valutazione 
Nel corso dell’anno la classe si è cimentata in verifiche orali quali presentazione di un elaborato di 
gruppo, recensione scritta della trama di un film e racconto argomentato di fatti storici; scrittura di 
testi descrittivi di poster propagandistici d’epoca; esposizione di fatti e vita di un autore supportati 
da presentazioni multimediale autoprodotta. Le verifiche scritte sono state prove strutturate, 
elaborazione di un riassunto, questionari con domande aperte e a risposta multipla, etc.

I criteri di valutazione, come indicato in programmazione iniziale e nel PTOF, hanno tenuto sempre 
conto dei seguenti fattori: progressi, evoluzione del processo di apprendimento, conoscenze 



acquisite, competenze raggiunte, abilità/capacità di rielaborazione personale, frequenza, 
puntualità nelle consegne, interesse e partecipazione all'attività didattica.


Livello medio raggiunto dalla classe: 
La classe partiva da un livello di padronanza della lingua inglese non omogeneo, con differenze di 
livelli di competenza tra alunni e differenze di livello tra le abilità di writing e reading e di listening e 
speaking. Nella dimensione orale (listening e speaking) si evidenziavano più fragilità. 

Un obiettivo fondamentale e generale era quello di sviluppare competenze comunicative su vari 
canali e su nuclei tematici afferenti a diversi campi di sapere, nell’ottica di un apprendimento 
pluridisciplinare e in vista dell’esame di stato. È importante rilevare in chiusura dell’anno 
scolastico che i ragazzi hanno per la maggior parte sviluppato una maggiore autostima e quindi 
maggior sicurezza nell’interazione in lingua straniera, anche grazie al supporto di presentazioni 
multimediali elaborate da loro stessi. Hanno ampliato il loro bagaglio lessicale, imparando il 
significato e l’uso di termini legati al mondo della grafica e del design, ma anche al campo 
semantico della storia, cultura e letteratura. Si è portato avanti, ove possibile, un ripasso di alcune 
strutture grammaticali e di elementi di coesione del testo al fine di aiutare i ragazzi a potenziare la 
loro capacità di espressione e di articolare il discorso in inglese. Si è lavorato su come elaborare 
una “composition” ovvero un breve testo di natura narrativa e descrittiva perlopiù. Un gruppo 
numeroso di alunni si mostra ancora insicuro nell’affrontare i compiti richiesti, presentando 
fragilità accentuate dal punto di vista della capacità di esprimersi oralmente in inglese in maniera 
autonoma anche su argomenti conosciuti e preparati. Anche dal punto di vista della scrittura, 
come nella produzione di riassunti e brevi elaborati quali relazioni, risposta a quesiti a risposta 
aperta, etc. questi alunni mostrano una esposizione non scorrevole, con molte incertezze 
grammaticali e imprecisioni lessicali. Un piccolo gruppo ha acquisito un livello di competenza più 
che sufficiente anche se non del tutto indipendente, mentre solo pochissimi alunni hanno un 
livello di padronanza adeguato al livello atteso alla fine del percorso di studi.

Programma svolto 

• Ripasso dell’argomento Logos and Labels

• Ada Lovelace: life of the first computer programmer

• The Romantic Age in England: Age of Revolutions - the Industrial Revolution

• The Romantic Prose

• William Blake: a Romantic Poet and Illuminator


• Modulo grafico-storico: Books and Magazines Production (from New in Design)

o Book Production from Antiquity to the Middle Ages

o Book Printing from XV to XX Century

o The Book of Kells

o The Kindle and Company


• Illustration and children’s books: 

o Beatrix Potter (life and movie about her life)

o The Tale of Peter Rabbit

o Comics and Graphic Novels

o American, British, Japanese and Italian comics


• Modulo storico: World War I and II in Britain

o Historical context: Britain at War

o British Government’s poster campaigns: WWII vs WWI


• Modulo Educazione Civica: 

o UK: a Constitutional Monarchy; The UK Constitution (caratteristiche della 

Costituzione del Regno Unito e confronto con la Costituzione Italiana; la monarchia 
costituzionale)


• Modulo letterario: Nineteen-Eighty-four by G. Orwell

o George Orwell (life and ideas)

o 1984: the novel, the plot, the meaning

o Extracts from 1984


      	 	 	 	 	 Soru Daniela 
Carbonia, 15/05/2020	 	  


