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Risultati di apprendimento in termini di Competenze 
L’alunno dovrà dimostrare di comprendere le idee principali di testi complessi su argomenti sia 
concreti che astratti. Dovrà essere in grado di interagire con una certa scioltezza e spontaneità che 
rendono possibile un'interazione regolare senza sforzo per l'interlocutore. Dovrà essere in grado di 
produrre un testo chiaro e dettagliato su argomenti di interesse quotidiano  e argomentare.
La competenza linguistico comunicativa attesa al termine del quinto anno corrisponde al livello B2 
del Quadro Comune Europeo di Riferimento. Alcune attività sono da considerarsi propedeutiche al 
livello  B2.  Ascolto:  capire  gli  elementi  principali  in  un  discorso  chiaro  in  lingua  standard  su 
argomenti famigliari, che si affrontano frequentemente a scuola, nel tempo libero, ecc.
- capire l’essenziale di trasmissioni televisive, video, film su argomenti di attualità o di interesse 
personale o professionale, purché il discorso sia lento e chiaro. Lettura:  leggere testi scritti di uso 
corrente legati alla sfera quotidiana, al settore specifico di indirizzo e saper trovare informazioni 
specifiche; capire la descrizione di avvenimenti, di sentimenti e di desideri contenuta nei testi scritti. 
Utilizzare  appropriate  strategie  per  reperire  informazioni  in  materiale  di  uso  quotidiano e  testi 
specifici di indirizzo. Produzione orale: saper esporre i contenuti studiati con una certa correttezza 
espositiva ed uso appropriato del linguaggio specifico.
 
Programma preventivo:   

All'inizio dell'anno scolastico verrà svolto un ripasso con relative esercizi scritti delle fondamentali 
strutture grammaticali affrontate nel corso dell'anno precedente.
Al fine di facilitare l'apprendimento Verranno utilizzati utilizzati i libro di testo in adozione 
“Smartmech” ed. Eli e “Talent 3” ed. Cambridge integrati con materiali orali e scritti per 
consolidare ed ampliare la competenza linguistica comunicativa ed offrire un'ampia varietà di 
linguaggi e registri. I contenuti del programma saranno finalizzati al raggiungimento degli obiettivi 
minimi stabiliti a livello di dipartimento per le classi quinte.

1 PERIODO (trimestre settembre- dicembre)

ABILITA' CONOSCENZE

Essere  in  grado di  comprendere  testi  scritti  di 
carattere  generale  o  del  settore  di 
specializzazione.
Comprendere le  idee principali  ed i  particolari 
rilevanti  di  testi  orali  di  carattere  generale  o 
della microlingua oggetto di studio.
Saper produrre in forma scritta testi di carattere 
generale  o  relativi  all'indirizzo  di  studio, 
esprimersi oralmente con sufficiente scioltezza e 
correttezza grammaticale su argomenti relativi al 
proprio ambito di studi.

Conoscere e utilizzare le strutture grammaticali 
e i tempi verbali affrontati (present simple e 
continuous, past simple e past continuous, future 
simple, be going to, future perfect), periodo 
ipotetico, costruzione passiva, discorso indiretto 
unitamente alle funzioni linguistiche a livello 
B1/B2 del QCER. Contenuti:



Conditionals
should/shouldn't have; wish; mixed conditionals
used to / would + infinitive
be/get used to + something / - ing

Dal libro Talent: 
Unit 7 Glorious food
Unit 8 All in the mind
Contenuti di educazione civica: comparing the 
UK, the US and Italian political system.

Dal libro di microlingua Smartmech:
Module 3 Materials
Module 4 Mechanical drawing: from 2D to 3D 
modeling. 
Module 5: Machine tools

2 PERIODO (pentamestre gennaio-maggio)

Gerunds and infinitives
have/get something done
Revision of modals
modals of deduction (past and present )
permission and obligation:
can/can't, be allowed to, let, be supposed to.

Da “Talent 3”:
Unit 9: Business rules
Unit 10:  Conflict

Smartmech: 
Module 7 The motor vehicle
Module 8 Systems and automation
Culture module:
The second industrial revolution
Henry Ford
Taylor and Taylorism
F. Scott Fitzgerald and the American dream
George Orwell 
The US presidential election

Metodologia:  Strategie  educative,  strumenti  e  tecniche di  lavoro,  attività  di  laboratorio, 
attività  di  progetto,  didattica  innovativa  attraverso  l’uso  delle  TIC/LIM,  forme  di 
apprendimento attraverso la didattica laboratoriale, strutturazione di prove comuni….

Si privilegerà 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.
Seguendo un itinerario di tipo induttivo la lingua verrà presentata in contesto e poi interiorizzata 
attraverso  un'applicazione  che,  partendo  da  situazioni  controllate,  veda  gli  allievi 
progressivamente impegnati in attività sempre più autonome e li abitui gradualmente, sia all'orale 
che allo scritto, ad un uso consapevole e personale della lingua. 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  coppie  e  a  mettere  in  atto 
drammatizzazioni che simulino la reale conversazione. Oltre al libro di testo si utilizzeranno la 
lavagna interattiva,  allo scopo di soddisfare le esigenze di studenti con caratteristiche, abilità e 
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 metodi per la valutazione degli apprendimenti.
Libri  di  testo,  LIM, fotocopie,  materiali  cartacei  e multimediali  forniti  tramite classroom o pagina del  
docente. Verranno svolte non meno di 2 prove scritte in classe nel primo trimestre e non meno di 3 nel  
pentamestre successivo collegate agli  obiettivi prefissati  oltre ad una verifica orale integrata da un test 



d'ascolto.  La  verifica,  parte  integrante  di  tutto  il  processo  didattico-educativo,  si  avvarrà  di 
procedure sistematiche continue e  di  momenti  più  formalizzati  con prove di  tipo  oggettivo e 
soggettivo.  L'analisi  degli  errori  rappresenterà  uno  strumento  diagnostico  fondamentale  per 
orientare  in  itinere  il  processo  di  insegnamento/apprendimento  e  per  impostare  attività  di 
recupero.  Costituiscono strumenti di verifica: la puntualità e  qualità del lavoro svolto a casa, 
l'attenzione prestata  in classe e la partecipazione alle lezioni.
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 e PIA (OM 11/2020)

Sarà effettuato un regolare lavoro di revisione e recupero in itinere in orario curricolare. Saranno 
svolte attività che prevedono prove scritte e orali integrative per il recupero degli apprendimenti 
per gli alunni in difficoltà.

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  allievi  DSA e  BES seguiranno la  programmazione  della  classe,  utilizzando gli  strumenti 
dispensativi e compensativi, indicati nei rispettivi PDP. Per gli alunni certificati secondo la legge 
104 si rimanda al PEI. Saranno fornite dall'insegnante mappe cognitive per lo studio grammaticale 
e tabelle per facilitare l'apprendimento e memorizzazione delle strutture e del lessico.

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 è  in  attesa di  indicazioni  ministeriali.  Alcuni  progetti  approvati   nel  PTOF avranno anche 
valenza di PCTO.

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

Argomenti: the UK and US political system

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 gruppi di allievi) e dell’Istituto. 
Durante  la  riunione  di  dipartimento  di  inizio  anno  si  è  concordato  che  le  insegnanti  si 
adopereranno affinché gli studenti abbiano la possibilità di frequentare un corso pomeridiano di 
potenziamento  in  preparazione  alla  certificazione  PET,  che  verrà  attivato  qualora  ci  sia  un 
adeguato numero di interessati.

(*)  «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                                    Prof.ssa Silla Turci


