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Risultati di apprendimento in termini di Competenze

Gli  studenti  saranno  sollecitati  ad  acquisire  una  certa  competenza  comunicativa  attraverso  lo 
sviluppo delle quattro abilità linguistiche che tenga in considerazione la padronanza del lessico, la 
fonologia, la sintassi ed un appropriato registro linguistico.

Dovranno essere in grado di:

 comprendere il senso globale e lo scopo dei testi scritti, prevalentemente di tipo funzionale 
(es. istruzioni);

 comprendere il significato generale di un brano di carattere tecnico-scientifico, individuando 
key-words e main sentences;

 conoscere il vocabolario tecnico e saper individuare le indicazioni riguardanti i brani tecnici 
studiati;

 saper esporre i contenuti studiati con una certa correttezza espositiva ed un uso appropriato 
del vocabolario specifico.

 Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi inerenti diversi 
ambiti



Programma preventivo:      abilità - conoscenze - scansione temporale

Al fine di facilitare l’apprendimento verrànno utilizzati il  libro di microlingua “Smartmech” ed. 
ELI,  ed  il  libro  di  testo  “Talent  3”ed.  Cambridge  integrati  con  materiale  orale  e  scritto  per 
consolidare  ed  ampliare  la  competenza  linguistica  comunicativa  ed  offrire  un’ampia  varietà  di 
linguaggi e di registri. 

ABILITA’ CONOSCENZE

1°
Trimestre

Comprendere in maniera 

globale o analitica testi scritti di 

interesse generale o specifici del 

settore di specializzazione.

Comprendere le idee principali 

ed i particolari significativi di 

testi orali di carattere generale o 

tecnologico.

Produrre in modo comprensibile 

e corretto testi scritti e orali di 

carattere generale e specialistico

Esprimersi con buona 

comprensibilità su argomenti 

attinenti il proprio ambito 

professionale.

Uso del dizionario bilingue e 
monolingue

Lessico e fraseologia standard 
specifici della disciplina

Trasporre in lingua italiana i 
contenuti acquisiti e viceversa

Funzioni linguistiche e strutture 
grammaticali a livello B1/B2 del 
Quadro Europeo di riferimento

CONTENUTI

Smartmech

Module 3: Materials

Module 2 : Energy Sources

Talent

Unit 4: Our future

Unit 5: Law and order

Culture Module: 

The US political System

The US Constitution

US: a two system party

The four Industrial Revolutions: from 

industry 1.0 to industry 4.0



Smartmech

Mechanical Drawing:“CAD” 

The Motor Vehicle: “The four-stroke 

engine”

Talent

Unit 6: World wonders

Unit 7: Glorious food

Unit 8: All in the mind

Culture Module: 

Mass production and the assembly 

line : Henry Ford

Taylor and Taylorism

Institutions: The UK political system

Oscar Wilde e l’estetismo

The War Poets

2°

Pentamestre

Ci si riserva di dedicare alcune ore curricolari alla preparazione della prova INVALSI, qualora ne 
venga confermata la somministrazione. In caso di sospensione della didattica in presenza, la 
programmazione potrebbe subire una decurtazione. 

Metodologia. Strategie educative, strumenti e tecniche di lavoro in relazione 
agli obiettivi programmati.

E’ previsto lo sviluppo di tutte e quattro le abilità linguistiche. L’insegnante cercherà di favorire 
l’apprendimento della lingua straniera e  l’interesse verso altre tradizioni, altri modi di espressione e 
comunicazione. Si cercherà di coinvolgere i ragazzi allo studio della microlingua proponendo loro 
testi e registri differenziati, esercizi di comprensione, produzione prima guidata, poi più autonoma. 
Per la lingua scritta si farà uso di esercizi grammaticali-strutturali, comprensione di testi tecnico-
professionali, esercizi produttivi in relazione alle funzioni linguistiche studiate. La riflessione verrà 
condotta  su  vari  livelli:  fonologico,  morfosintattico,  nozionale-funzionale,  oltre  ad  eventuali 
rapporti di somiglianza e soprattutto di contrasto con la Lı.

Strumenti:  libri  di  testo,  DVD e CD-Rom interattivo in  dotazione al  libro di  testo,  worksheets 
contenenti esercizi ed altre attività, LIM, piattaforma Gsuite con le sue app (Classroom, Moduli 
Meet)



Strumenti e metodologie per la valutazione delle conoscenze e delle abilità e 
per il giudizio di competenza.

La valutazione delle abilità acquisite dagli allievi sarà basata sulla misurazione della competenza 
grammaticale attraverso test oggettivi  e dalla competenza testuale attraverso test soggettivi che 
richiedano una produzione a livello più complesso. La valutazione delle singole prove scritte e orali 
di fine periodo e di fine anno scolastico dovranno tenere in considerazione:
a) i risultati delle prove sommative (possesso delle conoscenze, applicazione delle abilità, capacità 
di  risolvere  i  problemi);  b)  l’impegno;  c)  la  partecipazione  e  l’interesse;  d)  la  progressione 
nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza. Si prevedono non meno di 2 verifiche sommative 
scritte il primo quadrimestre e non meno di 3 il secondo quadrimestre, e due orali, per i quali si 
utilizzerà la stessa tipologia di prove previste per la verifica formativa, in itinere. Per valutare i 
progressi  dell’allievo rispetto  ai  livelli  di  partenza  e  non limitare  unicamente  la  valutazione  al 
momento dell’interrogazione, si terrà conto di tutti gli interventi che lo studente effettuerà nei vari 
momenti didattici e del contributo offerto al dialogo educativo. Infatti la partecipazione attiva alle 
lezioni e gli interventi del singolo (brevi risposte dal posto, commenti, chiarimenti ai compagni, 
esercizi di revisione, ecc.) così come saranno osservati per un dato periodo di tempo nonché la 
correzione dei compiti domestici potranno concorrere anch’essi alla formulazione di un giudizio. 
Tali osservazioni potranno perciò essere tradotte in voto sul registro, unitamente alle altre verifiche.
Per quanto riguarda la corrispondenza tra i giudizi motivati ed i voti numerici si rimanda a quanto  
deliberato dal Collegio dei Docenti in sede di programmazione annuale.
Gli studenti svolgeranno anche simulazioni in preparazione della prova invalsi

Attività di supporto ed integrazione. Iniziative di recupero.

In  ogni  verifica  verranno esplicitate  le  prestazioni  richieste  per  permettere  all’allievo di  essere 
cosciente del proprio progresso e per mettere in luce le cause di un mancato raggiungimento totale o 
parziale degli obiettivi, per poi programmare un eventuale lavoro di revisione individualizzato e di 
recupero curricolare o pomeridiano. L’attività di recupero curricolare sarà svolta in base alle lacune 
evidenziate in itinere dagli studenti e consisterà principalmente in azioni di revisione delle lezioni 
precedenti,  correzione  dei  compiti  di  casa,  esercitazione  in  classe  anche  tramite  materiale 
aggiuntivo fornito dall’insegnante.
 

Sviluppo di contenuti funzionali ai percorsi e alle iniziative PCTO

Si prevede di svolgere un breve modulo sulla compilazione del curriculum vitae in formato europeo 
e sul colloquio di lavoro. 

Sviluppo di contenuti inerenti l’insegnamento dell’Educazione Civica.
Monte ore dedicato: 5 ore

Argomento: The UK political system; the US political system; the US presidential elections. 


