
 

SCHEDA PROGETTO UDA 
 

TITOLO: Globalization and poverty: stand up and take action! 

DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

CLASSE: QUINTA– ISTITUTO TECNICO 

DURATA: 9 ore 

TEMPO/PERIODO DELL’ANNO: Secondo periodo 

ESITI DI APPRENDIMENTO  

COMPETENZE 

- Padroneggiare la lingua straniera in ambito 

professionale, utilizzando il linguaggio settoriale 

per interagire in un contesto specifico. 

- Utilizzare la tecnologia come uno strumento per 

ricercare, organizzare, valutare e comunicare 

informazione 

- Risolvere problemi 

- Collaborare in maniera costruttiva con diversi 

team 

- Partecipare attivamente alla vita pubblica e di 

cittadinanza,  in linea con i principi sanciti 

dall’Agenda 2030. 

ABILITA’  

- Esporre in modo chiaro e coerente i 
contenuti, utilizzando le strategie 
comunicative appropriate, il lessico 
specifico e il registro linguistico 
adeguato. 

- Ricercare e selezionare informazioni 
consultando materiale da fonti diverse. 

- Rielaborare e produrre 
contestualizzando le informazioni 
selezionate e i contenuti assimilati. 

- Individuare collegamenti e relazioni 

- Esercitare capacità di critica, di riflessione, di 

analisi e di  sintesi  

- Riconoscere, interpretare ed analizzare in 

modo critico le problematiche sociali ed 

economiche in un contesto globalizzato.  

CONOSCENZE 

- Registro linguistico specifico. 

- Le strutture morfosintattiche adeguate ai 

contesti d’uso. 

- Organizzazione e strutturazione del 

discorso. 

- Concetti,  aspetti salienti e conseguenze 

della globalizzazione   

- Il problema della povertà nel mondo, le 

cause e le conseguenze 

- SDG1 End Poverty 



- Avanzare soluzioni argomentate,  

riconoscendo la complessità di problemi 

morali, politici, sociali economici  

- Rispettare il parere altrui 

PERCORSO DIDATTICO (Attività proposte agli studenti, metodologie, tempi) 



● Prerequisiti: - struttura del debate (conoscenza delle regole base); lessico e registro linguistico; conoscenze digitali di 
base; capacità di team-working 

ATTIVITA’e METODOLOGIE  

● Brainstorming: definizioni (global issues, poverty…): group work (PADLET)  

Cercare definizioni/citazioni sui temi della globalizzazione e della povertà (pair work/group work); 

              discussione in classe.  

● Presentazione dell’argomento e della prova finale (debate) e della rubrica valutativa; fraseologia del debate in ambito e 
lessico (con la guida dell’insegnante).   

http://homepage.ntu.edu.tw/~karchung/debate1.htm 

https://www.cambridge.org/elt/blog/wp-content/uploads/2017/07/cambridge-ideas.pdf 

https://smartasset.com/mortgage/the-pros-and-cons-of-globalization 

https://www.youtube.com/watch?v=JJ0nFD19eT8 

● Investigating the relationship between globalization and poverty: assegnazione di materiale vario; group work. Il 
materiale viene esaminato, sintetizzato e discusso in classe. 

End poverty in all its forms everywhere 

https://sdgs.un.org/goals/goal1 

 Globalization and the poor Ted Talk 

https://www.youtube.com/watch?v=dIldvz0jygE 

 The Impact of Globalization on Poverty and Inequality in the Global South                            

https://www.e-ir.info/2020/03/22/the-impact-of-globalisation-on-poverty-and-inequality-in-the-global-south/  

 Is Globalization helping or hurting the world’s most poor? 

https://www.globalcitizen.org/en/content/is-globalization-helping-or-hurting-the-worlds-poo/ 

https://www.globalcitizen.org/en/take-action/ 

 

 

Globalization and its Effect on World Poverty and Inequality 

https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1079&context=bepp_papers 

N° ORE IN TOTALE 

 

9 
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STRUMENTI E MODALITÀ’ VALUTATIVE  

COMPITO ESPERTO   

Debate: Globalization, Poverty and What to do About it 

 

Debate motions: 

 

● Globalization makes companies richer and harms the poor. 

 

● Globalization has a positive effect on poverty 

 

● The best way to fight poverty is to donate money 

 

● Education is the only way to eradicate poverty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RUBRICA VALUTATIVA   

LIVELLO AVANZATO 

● Lo studente si esprime in modo 

efficace, fluido e disinvolto, 

riuscendo ad argomentare con 

coerenza e accuratezza; 

● Lo studente dimostra di essere 

in grado di reperire informazioni 

rilevanti e coerenti da molteplici 

fonti autorevoli, usando con 

padronanza gli strumenti 

tecnologici; 

● Lo studente argomenta in modo 

coerente e dettagliato 

utilizzando dati ed esempi ben 

definiti; sa misurarsi con i 

contenuti e con la performance 

in modo sicuro e convincente. 

● Lo studente collabora 

attivamente e ha 

consapevolezza delle 

problematiche di un contesto 

globalizzato. 

 

 

 

 

LIVELLO INTERMEDIO 

● Lo studente si esprime in modo 

efficace, abbastanza fluido , 

riuscendo ad argomentare con 

coerenza; 

● Lo studente dimostra di essere 

in grado di reperire 

informazioni accettabili e 

coerenti da fonti attendibili, 

usando in maniera adeguata gli 

strumenti tecnologici. 

● Lo studente argomenta in 

modo coerente utilizzando dati 

ed esempi adeguati; sa 

misurarsi con i contenuti e con 

la performance in modo 

abbastanza efficace. 

● Lo studente collabora e ha 

parziale consapevolezza delle 

problematiche di un contesto 

globalizzato. 

LIVELLO BASE 

● Lo studente si esprime in modo 

adeguato, riuscendo ad 

argomentare in modo 

globalmente coerente; 

● Lo studente dimostra di essere 

in grado di reperire 

informazioni adeguate da fonti 

accettabili, usando con poca 

padronanza gli strumenti 

tecnologici; 

● Lo studente argomenta in 

modo accettabile utilizzando 

dati ed esempi poco 

consistenti; sa misurarsi con i 

contenuti e con la performance 

in modo impreciso. 

● Lo studente collabora se 

stimolato e ha sufficiente 

consapevolezza delle 

problematiche di un contesto 

globalizzato. 

LIVELLO INIZIALE 

● Lo studente si esprime con 

qualche incertezza, riuscendo 

ad argomentare in modo 

approssimativo ed elementare; 

● Lo studente reperisce 

informazioni parziali da fonti 

non sempre verificate, 

dimostrando poca padronanza 

nell’utilizzo degli strumenti 

tecnologici; 

● Lo studente argomenta in 

modo poco efficace utilizzando 

dati ed esempi lacunosi; 

affronta in maniera 

approssimativa e incerta i 

contenuti e la performance. 

● Lo studente dimostra di essere 

poco collaborativo e poco 

interessato alle problematiche 

di un contesto globalizzato. 

 

 


