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Risultati di apprendimento in termini di Competenze 

Gli  studenti  saranno sollecitati  a  sviluppare  competenze comunicative adeguate attraverso lo 
sviluppo delle quattro abilità linguistiche. Dovranno essere in grado di: acquisire il lessico tecnico 
specialistico riferito al settore della moda e della calzatura. Saper usare il vocabolario specifico 
settoriale  in  contesti  adeguati.  Acquisire  competenze  linguistiche  adeguate  per  leggere  testi 
tecnici,  comprendere il significato ed esprimersi in maniera opportuna in situazioni relative ai 
contesti analizzati.  Produrre testi scritti  di media estensione,  semplici  e coerenti,  su tematiche 
relative  al  settore  specifico  di  indirizzo  e  ad  argomenti  di  civiltà.  Proporre  e  presentare 
dettagliatamente accessori.  Cogliere le caratteristiche di realtà geografiche, sociali,  culturali ed 
umane diverse dalla propria. Sostenere conversazioni su argomenti generali e specifici adeguate al 
contesto e alla situazione di comunicazione. Saper utilizzare, dopo un lavoro di revisione, aspetti 
grammaticali anche riferiti specificatamente all’inglese tecnico. 

PRIMO TRIMESTRE (settembre-dicembre)

ABILITA' CONOSCENZE

Saper utilizzare le principali strutture 
grammaticali 

Revisione dei principali tempi verbali. Periodo 
ipotetico Frasi relative Frasi passive Discorso 
indiretto- 

Identificare e descrivere borse, cappelli, guanti. Storia delle borse Tipi di borse Tipi di cappelli 
Guanti 

Identificare e descrivere sciarpe, cravatte, 
cinture e calze. Saper comprendere film inerenti 
gli argomenti studiati 

Tipi di sciarpe, cravatte, cinture, calze 

Fashion history Storia della moda dagli anni '50 al presente

SECONDO PERIODO (gennaio-maggio)

High-tech fashion Sviluppo della tecnologia e influenza sulla moda

Fashion capitals Conoscere le principali città della moda 
dell'English speaking world (London, New Yok, 
Los Angeles, Sydney)

Saper comprendere alcuni aspetti della realtà 
britannica e statunitense 

 Geografia ed economia del Regno Unito e degli 
USA

Metodologia:  Strategie  educative,  strumenti  e  tecniche di  lavoro,  attività  di  laboratorio, 
attività  di  progetto,  didattica  innovativa  attraverso  l’uso  delle  TIC/LIM,  forme  di 
apprendimento attraverso la didattica laboratoriale, strutturazione di prove comuni ecc.
Il  metodo  adottato  sarà  quello  integrato-comunicativo,  che  conduce  all’apprendimento  della 
lingua straniera in modo operativo e alla percezione di essa come strumento di comunicazione. Al 



fine  di  facilitare  l’acquisizione  dei  concetti  principali  e  la  produzione  si  procederà 
all’elaborazione di schemi e trattazioni sintetiche sia di testi di civiltà sia di quelli di carattere 
tecnico. Gli alunni saranno spesso invitati a operare a gruppi scegliendo argomenti di civiltà da 
illustrare al resto della classe e rispondendo a quesiti che emergono da parte dei compagni e del 
docente, che assume il ruolo di spettatore e facilitatore della interazione e comunicazione tra gli 
studenti. Relativamente al settore di indirizzo ogni gruppo provvederà a disegnare proposte di 
accessori  da  abbinare  ad  “outfit”  dati  e  da  presentare  alla  classe,  che  interagirà  esprimendo 
commenti e valutazioni sulle creazioni proposte. Oltre ai libri di testo (“New fashionable English, 
Cristofani E. – Oddone C., Editrice San Marco e “Going Global”, L. Ferruta – M. Rooney – S. 
Knipe,  Mondadori Education),  si utilizzeranno la LIM, fotocopie,  sitiweb per l'apprendimento 
dell'inglese.

Strumenti e metodologie per la valutazione degli apprendimenti.
Per raggiungere gli obiettivi minimi gli studenti dovranno comprendere nelle linee essenziali testi 
scritti  e  orali  di  carattere  generale  e  del  settore  specifico  di  indirizzo  e  rispondere  ai  quesiti  
formulati  con aderenza,  anche se approssimativa.  Dovranno, inoltre,  esprimere oralmente e in 
forma scritta conoscenze principali in forma semplice, anche con lacune e qualche errore che, 
tuttavia, non impediscano la comunicazione. La verifica sarà condotta in itinere e tenderà, tra 
l’altro, ad individuare e analizzare le difficoltà al fine di impostare eventuali attività di recupero e 
rinforzo. Verranno effettuate un minimo di due verifiche orali (una interrogazione e una prova 
d’ascolto) e prove scritte periodiche in numero di almeno due nel primo quadrimestre e almeno tre 
nel  secondo.  Anche la  fase  di  presentazione  finale  dei  lavori  dei  vari  gruppi  sarà  oggetto  di 
verifica  della  “performance”  comunicativa  dei  portavoce  dei  gruppi  stessi.  Nella  valutazione 
sommativa si terrà conto, oltre che dei risultati delle prove, anche della situazione di partenza, 
dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo. 

Attività di supporto ed integrazione. Iniziative di recupero. Eventuale riferimento ad attività 
connesse a PAI e PIA (OM 11/2020)
Sarà effettuato un regolare lavoro di revisione e recupero in itinere in orario curricolare. Saranno 
svolte attività di recupero e ripasso che prevedono una o più prove scritte per il recupero degli 
apprendimenti particolarmente durante il primo periodo (trimestre)

Eventuali altre attività (progetti specifici, forme di apprendimento di eccellenza per gruppi 
di  allievi,  sperimentazione  di  didattiche  alternative,  moduli  specifici  e  strumenti 
compensativi per allievi DSA/BES/Disabili)

Gli  allievi  DSA e  BES seguiranno la  programmazione  della  classe,  utilizzando gli  strumenti 
dispensativi e compensativi, indicati nei rispettivi PDP. L'insegnante avrà cura di fornire mappe e 
tabelle per favorire la memorizzazione di strutture grammaticali e tempi verbali,lessico e funzioni. 
Gli alunni certificati secondo la legge 104 seguiranno la programmazione secondo il PEI.

Sviluppo di contenuti (da svolgere in orario curricolare) funzionali ai percorsi e alle
iniziative PCTO (ex ASL) programmate nel/i consiglio/i di classe di pertinenza 

Sviluppo di contenuti inerenti l’ insegnamento dell’Educazione Civica. Monte ore dedicato: 
almeno 4 ore (2 ore nel primo e 2 ore nel secondo quadrimestre)

Educazione alla sostenibilità: recycling in fashion industry.

Gestione della quota di potenziamento (se prevista): elementi e suggerimenti emersi nelle 
riunioni di dipartimento, accordi con vari docenti, attività progettuali e iniziative funzionali 
alle esigenze della classe (e/o gruppi di allievi) e dell’Istituto 

Savignano sul Rubicone, lì 30/10/20                                    Prof.ssa Turci silla


