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CLASSE PRIMA 

 

Argomento: INCLUSIONE 

CONOSCENZE: Conoscere la storia di un uomo che soffriva di gigantismo, la storia di Helen Keller, una donna sordo-
cieca che è riuscita a realizzarsi nella vita e di Peter Keegan che è cieco. 

COMPETENZE: Saper riportare in lingua inglese i punti salienti del tema trattato o rispondere a delle domande aperte 
riguardanti le storie lette e ascoltate in classe delle persone disabili dimostrando pensiero critico e una certa sensibilità. 
Saper comprendere un testo scritto sullo stesso argomento. 

ABILITA’: Capire attraverso la lettura e l’ascolto dei brani su persone disabili (un uomo di statura anomala, una donna 
sorda e cieca, un uomo cieco) il problema dell’essere diverso. Imparare a rispettare le differenze fisiche negli altri. 

VALUTAZIONE: Prova di comprensione con argomento l’inclusione. La sufficienza viene raggiunta con il 60/70% delle 
risposte giuste oppure prova orale con domande aperte sulle letture e ascolto effettuati in classe, per la valutazione 
viene utilizzata la griglia di valutazione per l’orale del Dipartimento di Inglese. 

 

CLASSE SECONDA 

 

 Argomento: AMBIENTE 
CONOSCENZE: Conoscere il lessico riguardante l’ambiente e le questioni ambientali. Conoscere il problema dei rifiuti 
elettronici, l’importanza del riciclare e delle fonti alternative di energia. 

COMPETENZE: Saper riportare in lingua inglese i punti salienti del tema trattato o rispondere a delle domande aperte 
riguardanti i brani letti o ascoltati in classe (“E-Waste: A Toxic Problem”; “The Greenest Island in the World?”; “A Radio 
Report about  Environmental Issues in Denmark”) dimostrando pensiero critico e una certa sensibilità. Saper 
comprendere un testo scritto sullo stesso argomento. 

ABILITA’: Attraverso la lettura e l’ascolto di brani sull’argomento proposto acquisire consapevolezza del problema dei 
danni ambientali causati dall’inquinamento, dell’importanza del riciclare e dei comportamenti rispettosi dell’ambiente. 

VALUTAZIONE: Prova di comprensione con argomento l’ambiente. La sufficienza viene raggiunta con il 60/70% delle 
risposte giuste oppure prova orale con domande aperte sulle letture e ascolto effettuati in classe, per la valutazione 
viene utilizzata la griglia di valutazione per l’orale del Dipartimento di Inglese. 
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CLASSE TERZA 

 

Argomento: SALUTE 

CONOSCENZE: Conoscere il lessico di base riguardante malattie e cure. Avere informazioni su come è nato il primo 
vaccino moderno e su come funzionano i vaccini. Sapere che cosa è la WHO ed il suo ruolo. Informarsi sui problemi di 
salute del mondo moderno: malaria, diabete, AIDS, malattie cardiovascolari, Coronavirus. 

COMPETENZE: Saper riportare in lingua inglese i punti salienti del brano sulla salute letto in classe dimostrando 
pensiero critico e consapevolezza sul tema trattato. Saper cogliere le informazioni principali riguardo ai video sul 
Coronavirus. Saper trovare in Internet un volantino in lingua inglese con le norme anti Coronavirus. 

ABILITA’: Attraverso la lettura e i video sull’argomento proposto acquisire consapevolezza dell’importanza della salute 
pubblica dimostrando inoltre interesse per uno stile di vita corretto considerando abitudini necessarie evitare il fumo, 
un’alimentazione sana e l’esercizio fisico. 

VALUTAZIONE: Prova di comprensione con argomento la salute oggigiorno o nei tempi passati. La sufficienza viene 
raggiunta con il 60/70% delle risposte giuste oppure prova orale con domande aperte sulla lettura e i video presentati 
in classe, per la valutazione viene utilizzata la griglia di valutazione per l’orale del Dipartimento di Inglese. 

 

CLASSE QUARTA 

 

Argomento: PARITA’ DI GENERE 

CONOSCENZE: Conoscere la biografia di Kamala Harris. Avere informazioni sugli attacchi che la signora Harris ha 
subito per il suo genere e per il colore della sua pelle durante la scorsa campagna elettorale negli USA.  

COMPETENZE: Saper raccontare in lingua inglese gli episodi più importanti della vita della signora Harris sottolineando 
con spirito critico i momenti più difficili della sua carriera. Saper riconoscere nella signora Harris un modello per le 
generazioni future di tenacia e preparazione. 

ABILITA’: Attraverso la lettura e comprensione dell’articolo proposto in classe acquisire consapevolezza 
dell’importanza della parità di genere in campo politico, sociale ed economico. 

VALUTAZIONE: Prova di comprensione sulla parità di genere. La sufficienza viene raggiunta con il 60/70% delle risposte 
giuste oppure prova orale con domande aperte sull’articolo analizzato in classe, per la valutazione viene utilizzata la 
griglia di valutazione per l’orale del Dipartimento di Inglese. 
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CLASSE QUINTA 

 

Argomento: PARITA’ DI GENERE 
CONOSCENZE: Avere informazioni sulla condizione femminile nell’Età Vittoriana. Conoscere la biografia di alcune 
donne influenti dell’epoca Vittoriana come Florence Nightingale, Ada Lovelace ed Emmeline Pankhurst. Sapere vita e 
opere della scrittrice femminista e pacifista Vera Brittain. 

COMPETENZE: Saper relazionare con spirito critico sulla condizione femminile durante il Vittorianesimo focalizzando 
l’attenzione sulle battaglie e i sacrifici delle suffragette. Saper riportare le notizie più importanti della vita di Vera 
Brittain concentrandosi sul suo desiderio di emancipazione e anche sul suo impegno civile a favore della pace dopo 
aver sperimentato in prima persona le crudeltà della Prima Guerra Mondiale.  

ABILITA’: Acquisire consapevolezza delle battaglie delle suffragette per ottenere il diritto di voto ed un riconoscimento 
in campo sociale. Riflettere sull’importanza del ruolo delle donne nel campo della salute pubblica e cura alle persone 
(vedi le figure di Florence Nightingale e Vera Brittain) facendo anche dei collegamenti con l’attualità: tantissime donne 
infatti fanno parte del personale medico ed infermieristico che sta lottando in prima linea contro la pandemia. 

VALUTAZIONE: Progetto – Trovare in Internet ulteriori informazioni sulle figure femminili affrontate in classe e scrivere 
una breve composizione (writing) oppure fare la presentazione scritta di una donna italiana famosa del 
diciannovesimo secolo. Per la valutazione si fa riferimento alla griglia di valutazione per la produzione scritta del 
Dipartimento di Inglese. In alternativa prova orale con domande aperte sui materiali analizzati in classe, per la 
valutazione viene utilizzata la griglia di valutazione per l’orale del Dipartimento di Inglese. 

 


