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COMPETENZE Si promuoverà particolarmente l’acquisizione di sicurezza nella 

comprensione e di disinvoltura nella produzione (principalmente orale). 

-Comprendere testi autentici, anche di tipo microlinguistico, in modo 

globale, selettivo, e sempre più dettagliato 

-Ricavare e scegliere le informazioni da definire, specificare, trasferire o 

sviluppare per esporre in modo efficace e personale 

-Effettuare collegamenti e sintesi. 

ABILITA’ -Affrontare tematiche inerenti l’uomo nella sua individualità o in una rete 

di dinamiche relazionali e sociali 

-Approfondire sfaccettature diverse di temi o analisi inerenti la 

Globalizzazione 

-Utilizzare e rinvigorire quanto appreso per ampliare il proprio orizzonte 

di senso e attuare un approccio sinergico al sapere. 

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 

-What is Globalisation? 

-Globalisation: a threat to cultural diversity? 

-Globalisation and multi-nationals 

-Is globalisation helping or hurting our world? 

-Fotocopie “Contemporary Society”: 

-Globalisation 

-Environment and Sustainability. 

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 1. 

TESTI DI 

RIFERIMENTO 

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

Humphries, ed. ELI, 2019 

-“Exploring Human Science”, di Cori, Licheri, ed. Clitt (Zanichelli), 2013 

-“Working in business Plus”, di M. Ryan, A. Bellini, ed. Europass, 2013. 

 


