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DESCRIZIONE SINTETICA 
Il diplomato di istruzione professionale nell'indirizzo "Industria e artigianato per il “Made in  
Italy" interviene con autonomia e responsabilità, esercitate nel quadro di azione stabilito e delle 
specifiche  assegnate,  nei  processi  di  lavorazione,  fabbricazione,  assemblaggio  e 
commercializzazione di prodotti industriali e artigianali, nonché negli aspetti relativi alla ideazione, 
progettazione  e  realizzazione  dei  prodotti  stessi,  anche  con  riferimento  alle  produzioni  tipiche 
locali.  Le  sue  competenze  tecnico-professionali  sono  riferite  ad  aree  di  attività  specificamente 
sviluppate  in  relazione  alle  esigenze  espresse  dal  territorio  e  gli  consentono  di  intervenire  nei 
processi  industriali  ed  artigianali  con  adeguate  capacità  decisionali,  spirito  di  iniziativa  e  di 
orientamento  anche  nella  prospettiva  dell’esercizio  di  attività  autonome  nell’ambito 
dell’imprenditorialità giovanile.

Risultati di apprendimento in termini di Competenze 
l'alunno dovrà dimostrare di comprendere nelle linee generali testi scritti su argomenti familiari 
che  riguardano la scuola, il tempo libero etc., saper utilizzare la lingua straniera per i principali 
scopi comunicativi e operativi utilizzando le funzioni linguistiche oggetto del programma con 
relativi  lessico e strutture,  messaggi orali  e scritti  in lingua standard,  basati  su una varietà di 
funzioni comunicative.
Utilizzare  la  lingua  straniera  per  i  principali  scopi  comunicativi  ed  operativi  interagendo  in 
situazioni che si possono presentare viaggiando nei paesi anglofoni. 
Descrivere esperienze, eventi, ambizioni, speranze ed opinioni, interpretare foto e immagini.
Sintetizzare e riportare in forma scritta e orale testi letti e/o ascoltati.
Produrre  semplici  testi  scritti  di  tipo  funzionale  e  a  carattere  personale  su  tematiche  note  e 
seguendo una traccia 
Saper dedurre il significato di termini sconosciuti utilizzando il contesto e riconoscendo parole 
derivate. 

1 PERIODO (tempo settembre-dicembre 2020)

UNITA' DI APPRENDIMENTO : CONOSCI IL TUO TERRITORIO (sustainable towns and 
communities) 

Abilità
Parlare  di  ciò  che  piace  e/o  non  piace  fare 
parlare di abilità e obblighi, chiedere permessi e 
fare richieste

Fare confronti
Parlare del tempo atmosferico
esprimere opinioni
Chiedere/parlare di eventi al passato 
Esprimere opinioni

Conoscenze grammaticali /contenuti
Da unità 9 a 15
verbi di preferenza + ing form 
can/can't 
must/mustn't
present simple vs present continuous 

Comparativi e superlativi 
What + be like
Past simple 



Acquistare capi d'abbigliamento
Chiedere e dare prezzi

There was, there were

       2 PERIODO ( tempo gennaio-maggio 2021)

UNITA' DI APPRENDIMENTO: CONOSCI IL TUO TERRITORIO

Dare consigli 
Acquistare cibo 
Ordinare cibo
parlare di obblighi, di quelli che è necessario o 
non necessario fare
chiedere e parlare di abitudini passate
descrivere azioni in corso al passato
descrivere oggetti e gadgets

Should/shouldn't 
Like/would like 
Some/any/no
must/mustn't
have to/don't have to
used to+ infinito
past continuous
past simple vs past continuous
Modulo di educazione civica: sustainable towns 
and cities

Metodologie: Strategie educative, strumenti e tecniche di lavoro, gestione delle attività di 
laboratorio e relative verifiche, didattica innovativa attraverso l’uso delle TIC/LIM, forme 
di apprendimento attraverso la didattica laboratoriale, strutturazione di prove comuni ecc.
si  favorirà  l'approccio  metodologico  funzionale-comunicativo  allo  scopo  di  far  acquisire  agli 
alunni una competenza comunicativa e relazionale che consenta loro di comprendere globalmente 
la  lingua e  di  servirsene  in  modo adeguato  al  contesto.  L'obiettivo  generale  è  la  costruzione 
graduale  di  una  competenza  della  lingua  straniera  non  solo  linguistica,  ma  soprattutto 
comunicativa. I contenuti saranno proposti in modo ciclico per favorire il consolidamento e il 
recupero. Le attività proposte mireranno allo sviluppo e potenziamento delle abilità linguistiche in 
modo  integrato.  La  presentazione  delle  nuove  strutture  linguistiche  sarà  effettuata 
prevalentemente col metodo induttivo e con l'ausilio di schemi riassuntivi.  Gli  alunni saranno 
spesso invitati a lavorare a gruppi, a coppie e a mettere in atto drammatizzazioni che simulino la 
reale  conversazione.  Oltre  al  libro  di  testo  (Moving on essential,  casa  editrice  DeaScuola),si 
utilizzeranno la lavagna interattiva, siti web per l'apprendimento dell'inglese, materiale audio e 
multimediale allo scopo di soddisfare le esigenze di studenti con diversi stili di apprendimento. Il 
fine di questo approccio è creare un ambiente di apprendimento positivo e accogliente in cui tutti  
gli studenti si sentano valorizzati e riescano ad esprimere al massimo le loro potenzialità. 

Strumenti e metodologie per la valutazione degli apprendimenti.
La  verifica,  parte  integrante  di  tutto  il  processo  didattico-educativo,  si  avvarrà  di  procedure 
sistematiche e continue e di momenti più formalizzati con prove di tipo oggettivo e soggettivo.
Le operazioni di verifica avranno lo scopo di valutare e accertare le conoscenze acquisite dagli 
alunni, la continuità del grado di apprendimento e gli elementi di progresso cognitivi.  
Verranno svolte non meno di 2 prove scritte in classe nel primo trimestre e non meno di 3 nel  
pentamestre successivo collegate agli obiettivi fissati.
Tipologie di verifica previste: prove di ascolto e comprensione (scelta multipla, completamento);
controlli periodici orali/scritti sull'apprendimento delle nuove strutture, funzioni e lessico:
prove di traduzioni orali di brevi e semplici dialoghi;
prove di produzione scritta (completamento, redazione di messaggi brevi, es. cartoline);
prove di produzione orale (presentazioni, interviste); prove di lettura e comprensione.
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 (OM 11/2020)
Con riferimento al PAI, verranno svolte attività di recupero in classe principalmente nella prima 
parte  dell'anno  scolastico  allo  scopo  di  colmare  le  lacune  degli  allievi  che,  pur  non  avendo 
conseguito  la  sufficienza  sono stati  ammessi  alla  classe  successiva.  A tal  proposito  verranno 
somministrate  prove scritte ed orali finalizzate al recupero entro il primo trimestre.
Sarà effettuato, inoltre,  un regolare lavoro di ripasso e recupero in itinere in orario curricolare 
tramite pause didattiche e studio autonomo per tutto l'anno.

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  studenti  DSA/BES  seguiranno  la  programmazione  della  classe  utilizzando  gli  strumenti 
dispensativi e misure compensative  che verranno indicati nei rispettivi Pdp. L'insegnante avrà 
cura di distribuire mappe cognitive e tabelle per lo studio grammaticale, Per gli studenti certificati 
secondo la legge 104 si rimanda al PEI.

Sviluppo di contenuti (da svolgere in orario curricolare) funzionali ai percorsi e alle
iniziative PCTO (ex ASL) programmate nel consiglio di classe di pertinenza  - 
Si  svolgeranno  i  seguenti  progetti:  Un  ballo  in  mascherina  e  I  fondamenti  della  calzatura  a 
parziale sostituzione dei percorsi di stage in orario curricolare.

Sviluppo di contenuti inerenti l’ insegnamento dell’Educazione Civica.  
Relativamente  a  tale  insegnamento  si  prevedono almeno quattro  ore aventi  come argomento: 
“sustainable towns and cities” gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'agenda 2030 suddivise in 
almeno 2 ore nel primo e due ore nel secondo periodo dell'anno scolastico.

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 gruppo di allievi) e dell’Istituto 
Non sono previste ore di potenziamento di lingua inglese destinate all'Istituto professionale per 
quest'anno scolastico

LA VALUTAZIONE

Ai fini  del  passaggio  al  nuovo sistema IP,  la  valutazione si  effettuerà  secondo quanto previsto 
dall’attuale normativa (D.P.R. 122/09 e s.m.i.). La valutazione è effettuata in modo da accertare 
il livello delle competenze, abilità e conoscenze maturate dallo studente in relazione alle Unità 
di  Apprendimento  (U.D.A.)  nelle  quali  è  strutturato  il  P.F.I.  Tali  U.A.  costituiscono  il 
riferimento per la valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti posseduti dallo 
studente, anche in ragione di eventuali passaggi tra i sistemi di istruzione.

(**) Il P.F.I. è effettuato al primo anno di frequenza del percorso IP ed è aggiornato per tutta 
la  durata del  percorso scolastico.  Al termine del  1^ anno,  le  istituzioni  IP effettuano una 
valutazione  intermedia  concernente  i  risultati  delle  UDA inserite  nel  PFI.  Se  dovessero 
emergere delle carenze,  il  consiglio di classe provvede alla revisione del PFI e definisce le 
relative misure di recupero, sostegno ed eventuale riorientamento da attuare nell’ambito della 
quota delle 264 ore nel biennio (*).



(**)  P.F.I.  (Piano  Formativo  Individuale)  - Indicazioni  per  l’Aggiornamento/Revisione  del 
P.F.I.  in ragione di quanto emerso nello scrutinio di Giugno del primo anno di frequenza 
dell’Indirizzo IP 
I Pfi saranno regolarmente aggiornati come da normativa, alla fine del primo trimestre e 
alla fine dell'anno scolastico.

(*)  «Conoscenze»: risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze 
sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto  
del Quadro europeo delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. 
(*) «Abilità»: indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine  
compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come 
cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità  
manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti). 
(*) «Competenze»: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del 
Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia.

Savignano sul Rubicone,lì 30/10/2020                                                          l'insegnante

                                                                                                                        Turci Silla


