Anno scolastico
2018 - 2019

Elettronica ed Elettrotecnica

PROGRAMMA PREVENTIVO
Inglese
Docente
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4A ELE

MONTE ORE SETTIMAN ALE: 3 ore

FINALITÀ E OBIETTIVI
Le finalità dell’apprendimento della lingua inglese nell’indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica sono:
• la formazione umana, sociale e culturale degli studenti, mediante il contatto con una realtà
diversa dalla propria;
• l'acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di utilizzare una lingua
straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi;
• la riflessione sulla propria lingua e cultura attraverso l'analisi comparativa con un'altra
lingua e cultura;
• lo sviluppo delle modalità generali del pensiero attraverso la riflessione sul linguaggio;
• il saper cogliere il valore strumentale della lingua e la sua interdipendenza con le altre
discipline.
COMPETENZE TRASVERSALI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

l’utilizzare strategie di auto valutazione, auto correzione e strategie di apprendimento
l’acquisizione delle competenze nell’uso di nuove tecnologie
la conoscenza, in un’ottica comparativa, delle strutture e dell’uso delle lingue.
il parlare e comunicare con i coetanei scambiando domande e informazioni
il raggiungimento, attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria, della consapevolezza
dell’importanza del comunicare
il lavorare autonomamente, a coppie o in gruppo, cooperando e rispettando le regole
lo sviluppo dell’appartenenza alla collettività nazionale ed alla civiltà europea
il rapportarsi in forma critica e dialettica alle altre culture
lo sviluppo della riflessione critica su se stesso e la capacità di giudizio
la riflessione su scelte personali
lo sviluppo dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali.

COMPETENZE DELLA DISCIPLINA
Le aree lessicali e i contenuti grammaticali e funzionali presentati nel corso dell’anno tendono al
consolidamento del Livello B1.1 e al raggiungimento del livello B1.2 del Common European
Framework (CEFR).
Come esplicitato nelle Linee Guida ai Nuovi Istituti Tecnici, al termine del secondo biennio lo
studente dovrà essere in grado di:
-

Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi
ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali.
Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento
alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali.
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire
nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.

Nel corso dell’anno verranno inoltre affrontati argomenti di civiltà dei popoli parlanti la lingua inglese e
argomenti specifici di indirizzo. La scelta dei contenuti specifici è compiuta secondo criteri di
interdisciplinarità con riferimento alle materie caratterizzanti l’indirizzo. L’obiettivo è infatti:
- fornire agli studenti gli strumenti necessari per giungere ad una appropriazione dei codici linguistici
operanti in testi di contenuto specifico.
- attivare negli studenti una competenza di lettura autonoma.

CONTENUTI LINGUISTICI
LIVELLO B1.1 E B1.2 CEFR
CONOSCENZE
STRUTTURE

- Past, present and future tense
forms in active and passive
- Used to (all forms)
- Definite and indefinite articles
in noun phrases
- Modals for speculation,
permission and obligation
- Control of verb patterns, e.g.
verb + gerund or infinitive,
gerunds and gerundives
- Growing acquisition of multiword verbs
- Zero, first, second and third
conditionals
- Mixed conditionals
- relative pronouns and relative
clauses, defining and non
defining clauses
- Conjunctive adverbs

ABILITA’

SITUAZIONI E AREE
LESSICALI

FUNZIONI
COMUNICATIVE

LINEE GUIDA
IST. TECNICI

- food and diet
- Geographical features
- Natural disasters and
extreme weather
- The environment
- Parts of the body
- Health and illnesses
- Television and the media
- Human qualities
- Citizenship

- Making and refuse
formal and informal
requests
- Speculating about
situations, events and
people
- Relaying information that
other people have told
- Expressing points of view
with facts, reasons and
examples
- Engaging in discussion
and express agreement
and disagreement
- Describing processes
- Showing purpose,
consequence, reason,
contrast

- Interagire con relativa
spontaneità in brevi
conversazioni su
argomenti familiari inerenti
la sfera personale, lo studio o
il lavoro.
- Utilizzare strategie
compensative
nell’interazione orale.
- Distinguere e utilizzare le
principali tipologie testuali,
comprese
quelle tecnico-professionali,
in base alle costanti che le
caratterizzano.
- Produrre testi per esprimere
in modo chiaro e semplice
opinioni, intenzioni, ipotesi e
descrivere esperienze e
processi.
- Comprendere idee principali
e specifici dettagli di testi
relativamente
complessi, inerenti la sfera
personale, l’attualità, il
lavoro o il settore di indirizzo.
- Comprendere globalmente,
utilizzando appropriate
strategie,
messaggi radio-televisivi e
filmati divulgativi su
tematiche note.
- Produrre brevi relazioni,
sintesi e commenti coerenti e
coesi, anche con l’ausilio di
strumenti multimediali,
utilizzando il lessico
appropriato.
- Utilizzare in autonomia i
dizionari ai fini di una scelta
lessicale adeguata al
contesto.

Avvertenza: l’asterisco indica quelle conoscenze e quelle abilità che non fanno parte dei minimi da raggiungere ai fini della
sufficienza. Vedi anche più avanti “Obiettivi minimi per il conseguimento della sufficienza”

CONTENUTI SPECIFICI DI INDIRIZZO
Conoscenze

Abilità

Dal testo K. O’Malley – Working with New
Technology - Pearson Longman verranno trattati
I seguenti argomenti:
1 - Atoms and electrons p. 8-9
2 – How electricity changed the world p.30
3 - The Jaguar C-X75 Supercar p. 46-47
4 – Safety: Emergency action p.76 / Dangers of
electricity p. 64
5 - A Short History of Electric Transport p. 48 / Maglev:
the transport of the future? p. 45
6 – Applications of electronics p.78-79
7 – How automation works p. 120-121
8– Alan Turing p. 143

-

-

Inferisce il senso di vocaboli non noti in base alla
loro collocazione semantica e strutturale
Scinde il testo analizzato nei suoi elementi
strutturali sui quali fare convergere l’analisi…
Comprendere idee principali e specifici dettagli
di testi relativamente complessi, inerenti la sfera
personale, l’attualità, il lavoro o il settore di
indirizzo.
Sa dare semplici istruzioni riguardanti un
processo
Sa riferire in modo essenziale i principali aspetti
di un argomento specifico dell’indirizzo
elettronico - elettrotecnico

Per il conseguimento della sufficienza tutte le conoscenze e le abilità devono essere raggiunte al livello
stabilito nella TABELLA PER LA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE DEGLI APPRENDIMENTI a livello S
e nella sezione OBIETTIVI MINIMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SUFFICIENZA

ALTERNANZA Per quanto riguarda le attività collegate con il progetto alternanza verranno svolte
le seguenti attività:

Classe quarta 8 ore
Competenze
Comunicare nella lingua madre e
nella lingua straniera, competenze
digitali, spirito di iniziativa,
competenze sociali e civiche,
consapevolezza ed espressione
culturale.

Abilità
Comprende le richieste e sa
dare in forma sia scritta che
orale informazioni personali per
l’inserimento nel mondo del
lavoro

Conoscenze
-How to write a CV
-The letter of application
-The job interview
-The range of work in new
technology

OBIETTIVI MINIMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SUFFICIENZA
Per ottenere la sufficienza per l’abilità orale lo studente deve essere in grado di capire gli elementi
essenziali della comunicazione e saper rispondere in modo semplice, ma ragionevolmente
appropriato e coerente. Correzioni durante il discorso possono occasionalmente essere accettate così
come qualche difficoltà nell’interagire con l’interlocutore. In generale l’uso delle strutture deve
essere adeguato anche se con qualche incertezza. Il lessico, seppur modesto, deve risultare
abbastanza efficace. La pronuncia deve essere prevalentemente corretta, con qualche interferenza
della L1.
Per ottenere la sufficienza per l’abilità scritta, lo studente deve possedere un adeguato controllo
delle strutture di base (vedi “contenuti”) anche se con qualche imprecisione, compresa la
punteggiatura. Il lessico, sebbene limitato, deve risultare appropriato. Occasionali imprecisioni ed
errori sono accettabili se non inficiano l’efficacia della comunicazione.

METODOLOGIA DIDATTICA
Metodi/strategie linguistiche
metodo comunicativo (approccio funzionale – situazionale), che consente l’utilizzo di un
registro informale adeguato ai bisogni comunicativi del normale interloquire sociale in
situazioni simulate che aumentano l’efficacia dell’apprendimento.
metodo strutturale che consente l’acquisizione di una certa automatizzazione nell’uso delle
strutture/funzioni prestate e l’abitudine nel riconoscere le variazioni di pronuncia e di
intonazione a seconda dei mutamenti semantici.
metodo grammaticale, che consente una riflessione sulla base di procedimenti induttivi. Tale
riflessione verrà effettuata attraverso un’analisi contrastiva L1/L2.
Modalità di apprendimento
1. Apprendimento integrato (presenza + online), per favorire stili e ritmi di apprendimento
personalizzati mediante risorse digitali predisposte ad hoc e inserite nel corso online
all’indirizzo: http://www.itsos-mariecurie.it/corsi/
2. Alta interattività dei percorsi per favorire la fissazione dei contenuti e un utilizzo sempre più
consapevole dei meccanismi linguistici attraverso l’utilizzo della LIM

MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche saranno rivolte a verificare il progresso delle abilità di listening, speaking, reading e writing e
delle conoscenze grammaticali e lessicali.
Per le abilità scritte, test di controllo verificheranno la comprensione e/o la capacità di produrre un testo e si
utilizzeranno esercizi strutturali per il controllo dell'apprendimento della grammatica. Queste verifiche, di
tipo informale, saranno continue mentre si prevedono almeno 2 verifiche scritte durante il primo
quadrimestre e 3 verifiche scritte nel secondo quadrimestre.
La verifica orale sarà continua e si prevede almeno 1 una valutazione formale della performance orale nel
primo quadrimestre e 2 nel secondo quadrimestre.
Si riportano le tipologie di test che verranno utilizzate per la valutazione delle diverse abilità linguistiche:
Reading: multiple choice - polar questions - true/false – cloze tests – open questions; Listening: task
completion, map drawing, filling in charts; Speaking: role-playing, simulation; presentations; Writing:
taking notes, semi-guided letters, drawing-up reports and articles.
TABELLA PER LA VALUTAZIONE PERIODOCA E FINALE DEGLI APPRENDIMENTI
GIUDIZIO
PRESTAZIONE
NULLONEGATIVO
NULLONEGATIVO
NEGATIVO
GRAV.
INSUFFICIENTE
INSUFFICIENTE
SCARSO

Sigla
giudizio
sintetico

VOTO
1
2

GI

lo studente non ha conoscenze relative agli argomenti trattati

3
4

I
SC

5
5,5

SUFFICIENTE

S

6

DISCRETO

D

7

BUONO

B

8

OTTIMO

O

9

ECCELLENTE

DESCRITTORI

10

ha conoscenze scarse e frammentarie e commette molti errori
ha conoscenze lacunose e/o commette errori nella loro applicazione
ha conoscenze superficiali e/o commette errori nella loro applicazione
ha conoscenze non approfondite che applica senza commettere numerosi o
gravi errori
ha conoscenze che sa applicare adeguatamente
ha conoscenze approfondite che sa applicare adeguatamente e ha capacità di
analisi e sintesi
ha conoscenze approfondite, capacità di analisi e di sintesi, è in grado di
organizzare le sue conoscenze in modo autonomo scegliendo opportunamente
le procedure adeguate alle situazioni

RISORSE E STRUMENTI
•
•
•

Manuale adottato
Sussidi e materiali didattici (ad es.
oggetti, poster e cartelloni murali ecc.)
Risorse digitali nel web

•
•
•
•

lettore DVD
LIM
laboratorio multimediale e computer
CD / registratore

LIBRI DI TESTO
-

Edward Jordan, Patrizia Fiocchi - Grammar Files – Trinity Whitebridge
K. O’Malley – Working with New Technology - Pearson Longman
V. Jones, S. Kay, D. Brayshaw, D. Montanari- Focus Ahead Intermediate- Pearson Longman

Data: 31 ottobre 2018

Firma: Prof.ssa Liza De Stefani

