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ANNO SCOLASTICO                                            INDIRIZZO SCOLASTICO 
 

     2019/20                                ALBERGHIERO      ◼ MANUTENZIONE        INDUSTRIA E ARTIGIANATO        

MATERIA       LINGUA STRANIERA INGLESE 
 

CLASSE    3^ B                                                   SEZIONE    MA 
                    

DOCENTE    GIOVANNA MONTENERI 
 

LIVELLI DI PARTENZA DELLA CLASSE:  
La classe è formata da 19 alunni di cui uno ripetente, uno non frequentante e due alunni seguiti dall’insegnante di sostegno con 
programmazione differenziata Per poter programmare gli obiettivi cognitivi e comportamentali da raggiungere nel corso 
dell’anno scolastico ho ritenuto opportuno rilevare  la situazione di partenza e definire il livello culturale raggiunto dagli alunni. La 
classe risulta essere piuttosto omogenea. 
A livello disciplinare gli allievi  manifestano un comportamento accettabile e piuttosto rispettoso delle regole della convivenza 
civile.  Solo qualche alunno denota scarso interesse  e  difficoltà di concentrazione.    
 Dal punto di vista didattico ho rilevato che un buon numero di alunni presentava  una modesta preparazione generale di base, 
con una appena sufficiente conoscenza degli elementi basilari della lingua inglese.  Solo un piccolo gruppo denotava  una 
buona preparazione. Per cui ho ritenuto opportuno effettuare un ripasso generale delle principali strutture grammaticali e 
funzioni comunicative studiate nell’anno precedente al fine di rendere il più possibile omogenei i livelli di partenza. E’ stato 
fondamentale riprendere gli elementi base della lingua per iniziare il nuovo programma. Infatti una delle principali novità del 
programma  di lingua inglese della classe terza è lo studio della “microlingua”, cioè il linguaggio specialistico, settoriale, 
caratterizzato dal lessico specifico di una determinata disciplina o attività, e da costrutti sintattici ricorrenti. L’attività didattica 
terrà conto del livello iniziale di preparazione, cercando non solo di far acquisire agli alunni un metodo di studio, ma soprattutto 
quello di abituare gli alunni ad utilizzare concretamente la lingua per scopi comunicativi e  sollecitarli a sostenere una semplice 
conversazione adeguata al contesto e alla situazione, anche su argomenti di carattere specifico all’indirizzo di studio.  

 
 

 

CONTENUTI    PRIMO    PERIODO 
 
MODULE  1:  MATTER  
1a Unità –What is matter? Conoscere le caratteristiche della materia 
2a Unità States of matter :, Conoscere gli   stati della materia 
3a Unità Changes in the States of Matter Conoscere i cambiamenti di stato della materia 
4a Unità: Esercitazioni pratiche nell’uso delle diverse forme e tempi verbali 
Grammar:Present Simple and Present Continuous: all forms: positive, negative and interrogative form. Variazioni ortografiche 
Adverbs of frequency 
Lettura : Solid, Liquid and Gases 
 
MODULE  2:  ENERGY 
1a Unità  What is Energy? Conoscere la definizione di energia 
2a Unità -  The Atom: Conoscere  le caratteristiche dell’atomo:  
3a Unità – Electrons, Protons, Neutrons  
4a Unità- Approfondimento e consolidamento 
 Esercitazioni pratiche all’uso del past simple ed in particolare memorizzazione del paradigma dei più comuni verbi irregolari. 
Grammar: Past Simple of regular and irregular verbs: L’uso del past simple in inglese e corrispondenza con i tempi della lingua 
italiana. La forma interrogativa e negativa con “DID” e DIDN’T. Gli avverbi di tempo indeterminato: posizione ed uso. 
 Costruzione della forma interrogativa e negativa.  
Lettura: How to measure electricity 

 
MODULE 3:  MECHANICS 
1a Unità – Mechanical technology: Conoscere definizione di tecnologia meccanica, i suoi  principi e i campi di applicazione 
2a Unità - Materials 
3a Unità – Properties of Materials 
4a Unità - Approfondimento e consolidamento 
Grammar: Gli aggettivi e le loro caratteristiche. Uso attributivo e predicativo. 
 Il comparativo di maggioranza. Aggettivi monosillabici e bisillabici che terminano in er- y- ly e aggettivi di due sillabe che non 
terminano in er-y-ly e di tre o più sillabe. Variazioni ortografiche. Differenti modalità di formazione: aggettivo+ er oppure more + 
aggettivo. 
 Il superlativo relativo. . Aggettivi monosillabici e bisillabici che terminano in er- y- ly e aggettivi di due sillabe che non terminano 
in er-y-ly e di tre o più sillabe. Variazioni ortografiche. Differenti modalità di formazione: aggettivo+ est oppure the most + 
aggettivo. 
Comparativi e superlativi irregolari: better/the best, worse/the worst, farther/the farthest 
Lettura :Types of metals 
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CONTENUTI    SECONDO    PERIODO 
 
MODULE 4:  MACHINES 
1a Unità – Machine tools: Conoscere la definizione di macchine utensili 
2a Unità – The basic machining operations: Conoscere  le principali operazioni di lavorazione a macchina 
3a Unità – The main features of machine tools: Conoscere le caratteristiche delle macchine utensili 
4a Unità- Esercitazioni pratiche all’uso dei diversi tipi di futuro 
Grammar:  Future: will/ will not. Present continuous for future  - future intenzionale: to be going to 
 L’uso del Present continuous per esprimere un programma stabilito per il futuro. Le espressioni temporali: next, tomorrow…. 
L’uso di “to be going to” per esprimere il futuro intenzionale. Costruzione della forma interrogativa e negativa. Short answers.  
Present continuous for future vs “ to be going to” L’uso di will e will not per esprimere previsioni e fatti futuri 
Lettura: Development of Machine tools 

 
MODULE 5: EXPLORING ELECTRICITY 
1a Unità – Electricity , Static electricity and Electric current Conoscere il lessico riferito all’ elettricità 
2a Unità – Magnetism: Conoscere la definizione e le caratteristiche del magnetismo 
3a Unità – Electric circuits and different types of electric circuits Conoscere le diverse parti di un circuito elettrico 
4a Unità Esercitazioni pratiche, approfondimento e consolidamento 
Grammar: Modal Vebs: Can, can’t/ must, mustn’t/have to/don’t have to; all forms: positive, negative and interrogative. Differenze 
d’uso e di significato.  Mustn’t vs Don’t have to  
Lettura : Milestones in electricity 

 
MODULE 6: ENERGY SOURCES 
1a Unità – Batteries: Conoscere e descrivere le batterie e i diversi componenti 
2a Unità – Different types of batteries: Conoscere i diversi tipi di batterie ed il loro utilizzo 
3a Unità – Energy sources: renewable and non renewable; Power station: Conoscere le diverse fonti di energia 
4a Unità - Esercitazioni pratiche, approfondimento e consolidamento 
Grammar: Relative clauses: who, that, which, whose, where. Infinitive of purpose: it’s for +ing form. Linking words 
Lettura : Pollution 

 
Nel corso dell’anno saranno svolti dei moduli interdisciplinari così come concordato con gli altri docenti della classe, riguardanti 
la Tecnologia ( evoluzione storica) e la sostenibilità. 
 
Per quanto riguarda il PCTO verrà svolto un modulo d’inglese di 15 ore.  
THE EUROPEAN C.V. FORMAT/COVER LETTER/JOB INTERVIEW 
 1 a Unità – The EU (European Union) – skills and abilities required in order to find a job in the European Union. 
 2° Unità – The cover letter or letter of presentation (format) - The Curriculum Vitae – European format (Europass)  
3° Unità – Employment opportunities within the EU – THE JOB INTERVIEW 
 4° Unità – Writing a CV in English – the EU format . Basic terminology/phraseology and levels of formality to be used 

 

OBBIETTIVI MINIMI FINALIZZATI ALL’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA / ESAME DI STATO 

 
GLI OBIETTIVI MINIMI SECONDO IL QUADRO COMUNE DI RIFERIMENTO EUROPEO SONO STATI CONCORDATI IN SEDE DI DIPARTIMENTO PER 

CIASCUNA CLASSE E PERTANTO SI RIMANDA AL SUDDETTO DOCUMENTO. 
 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
(INDICATORI E DESCRITTORI ADOTTATI NELLA FORMULAZIONE  DEI GIUDIZI) 
 
◼    RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO OTTENUTI NELLE PROVE 
◼    IMPEGNO 
◼    PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 
◼    PROGRESSO NELL’APPRENDIMENTO RISPETTO AL LIVELLO    
         INIZIALE 

    _________________________________________________________ 
 

    _________________________________________________________ 
 

 

STRUMENTI DELLE MISURAZIONI 

◼    SONDAGGI DAL POSTO 

◼    ESERCITAZIONI IN CLASSE E/O A CASA 
◼    PROVE STRUTTURATE 

    TEMI 
◼    QUESTIONARI 
◼   INTERROGAZIONI 

    RELAZIONI 

    RIASSUNTI 
 

    ________________________________________________________________ 
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STRUMENTI E/O RISORSE MATERIALI 
 
 
LIBRO  DI TESTO ADOTTATO: 
 
 
Titolo : HIGH TECH- English for Mechanical Technology, Electricity, Electronics and Telecommunications 
 Autore: Ilaria Piccioli 
Materia : Lingua Straniera Inglese  
Codice ISBN: 978-88-8488-245-5      Casa Editrice : San Marco 
 
 
 

 

 

 

Vittoria, 29/10/2018                                                                                 La Docente 

 

                                                                                                             Giovanna Monteneri 


