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COMPETENZE -Comprendere testi autentici nella loro natura linguistica, lessicale e 

culturale, in modo globale, selettivo, e sempre più dettagliato 

-Effettuare collegamenti e sintesi 

-Scegliere le informazioni da definire, specificare, o da sviluppare al 

fine di esporre in modo efficace 

-Orientarsi in un percorso concernente aspetti riguardanti la 

pubblicità. 

ABILITA’ 
-Acquisire abilità comunicative specifiche. 

CONOSCENZE GRAMMAR 

-Si chiariranno eventuali complessità presenti nelle Letture in oggetto, o 

utili al fine di una preparazione più solida e di un’esposizione corretta. 

 

READING PASSAGES 

-Advertising techniques 

-Is advertising a good thing? 

-How can Apple be so successful? Eight reasons why Apple works 

-Methods of communication: Making business phone calls. 

METODOLOGIA 

DI LAVORO 

-Approccio didattico di tipo nozionale funzionale comunicativo, con 

lezioni di tipo frontale che privilegino l’ascolto, le esercitazioni e la 

comunicazione verbale (il più possibile) e che favoriscano e facilitino 

l’apprendimento a scuola.  

-Si darà spazio alla creatività e alla flessibilità. 

-Il percorso di istruzione è progettato per Unità di Apprendimento, 

intese come insieme significativo di conoscenze, abilità e competenze 

correlate ai livelli.  

-L’uso della Lingua Inglese in classe sarà possibilmente prevalente. 

-Attività di tipo comunicativo, in piccoli gruppi, a coppia o a catena: il 

role-playing abituerà lo studente ad usare la Lingua Inglese con 

sempre maggiore disinvoltura in una gamma di diversi ruoli. 

-Le abilità di base verranno usate in una varietà di situazioni reali o 

realistiche, adeguate al discente. 

-Momenti di studio individuale o a piccoli gruppi. 

-L’alunno sarà guidato nell'individuazione degli errori (che verranno 

spiegati anche al fine di evitarne la ripetizione) e coinvolto nella loro 

correzione (anche insieme all'intero gruppo classe). 

-Lavagna interattiva, sussidi audiovisivi e strumenti didattici a 

disposizione nella Scuola. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
Vedi UdA 5. 

TESTI DI 

RIFERIMENTO 

-“Smart Grammar - Premium Edition”, di Iandelli, Smith, Zizzo, 

Humphries, ed. ELI, 2019 

-“Working in Business”, di Ryan, Bellini, ed. Europass, 2013. 

 


