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FUNZIONI COMUNICATIVE:

-comprendere messaggi, sostenere conversazioni su tematiche specifiche
-saper usare i termini corretti per descrivere un’immagine di diverso tipo
- saper modificare un testo di una canzone con termini sulla questione ambientale

EDUCAZIONE CIVICA: obbiettivi e contenuti

- conoscere il concetto di cittadinanza
- comprendere e produrre testi appropriati alle esigenze individuali e su questioni inerenti l’Agenda
2030
- saper ricercare immagini e testi in L2 da internet per la creazione di una moodboard sul tema
dell’ambiente
- saper comprendere un testo sull’Unione Europea e la Brexit e saper parlare di vantaggi e svantaggi
dei membri Eu
- saper comprendere un testo su disoccupazione e effetti sociali in Uk e Usa e saper produrre una
lettera per descrivere la situazione lavorativa in Italia
- Film: Lion- children rights
- Talking about people who made a difference and SHOA
- Climate change, an urgent issue
- descrivere immagini con messaggio sostenibile: Save the planet- Hunting and cruelty to animals

MICROLINGUA- obbiettivi
- conoscere e saper usare il linguaggio specifico nell’ambito audio-visivo
- essere consapevole dei diversi tipi di comunicazione audiovisiva , conoscerne le differenze e le
caratteristiche per adattarli a diverse tipologie di pubblico
- conoscere le caratteristiche di tre grandi sezioni della grafica : i fumetti, i tattoo, i libri illustrati per
bambini



CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:(anche attraverso UDA o moduli)
I 17 obiettivi di sviluppo sostenibile
La sostenibilità e le risorse rinnovabile e non rinnovabili.
I cambiamenti climatici
Il flusso di coscienza;  Eveline di James Joyce; The Dubliners
Scary stories: Dr Jekill and Mr Hyde - Louis Stevenson
Frankenstein - Mary Shelley,
The picture of Dorian Gray - Oscar Wilde
Spot on beauty and social media, Dualism Good/Evil

MICROLINGUA:

Illustration and design:
Comic Books and Graphic novels; Tattoos; Illustration books for children; Pop-up books
Audio-visual:
What is a Storyboard?; Early storyboards; An interview with the makers the animated film Brave;
Comic-con

ABILITA’:
- leggere e comprendere testi di diversa natura con tematiche familiari all’alunno o anche tematiche
specifiche
e vocazionali
- ascoltare messaggi o testi con lessico specifico
- produrre testi scritti e orali su tematiche ambientali, testi di letteratura e argomenti vocazionali

GRAMMATICA:
- Defining/non-defining relative clauses
- If clauses: first,second, third conditionals
- Revision and conversation: simple past, present perfect, past continuous
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