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FINALITÀ E OBIETTIVI
Le finalità dell’apprendimento della lingua inglese nell’indirizzo chimica, materiali e biotecnologie 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 chiave
di cittadinanza/
Europea
-

Imparare ad imparare.
Progettare.
Comunicare.
Collaborare e
partecipare.
Agire in modo
autonomo e
responsabile.
Risolvere problemi.
Individuare
collegamenti e
relazioni.
Acquisire ed
interpretare
l’informazione

Competenze trasversali

- l'utilizzare strategie di
autovalutazione, 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 Disciplinari

Per quanto riguarda la lingua, le aree lessicali e i
contenuti grammaticali e funzionali presentati nel corso
dell’anno tendono al raggiungimento e consolidamento
del Livello B2 del Common European Framework (CEFR).
In particolare lo studente dovrà essere in grado di:
comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi
orali/scritti su argomenti diversificati compresi quello
tecnico-settoriale;
produrre testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire
fatti, descrivere fenomeni e situazioni anche tecnicosettoriale e sostenere opinioni con le opportune
argomentazioni;
partecipare a conversazioni e interagire nella discussione,
anche con parlanti nativi, in maniera adeguata sia agli
interlocutori sia al contesto;
elaborare testi orali/scritti, di diverse tipologie e generi
anche su argomenti del settore di indirizzo;
riflettere sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi,
lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, varietà di
registri e testi, aspetti pragmatici, ecc.), anche in un’ottica
comparativa al fine di acquisire una consapevolezza delle
analogie e differenze tra la lingua straniera e la lingua
italiana;
utilizzare lessico codificato da organismi internazionali e
forme testuali adeguate per lo studio e l’apprendimento di
contenuti tecnico-scientifici.
Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze sull’universo culturale
relativo alla lingua straniera lo studente approfondirà aspetti
relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua inglese, con
particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri
dell’epoca moderna e contemporanea. Lo studente dovrà
essere in grado di:
-

-

analizzare e confrontare testi provenienti da lingue e
culture diverse (italiane e straniere);
comprendere e interpretare prodotti culturali di diverse
tipologie e generi, su temi di attualità, cinema, musica,
arte;
utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche,
approfondire argomenti di varia natura;
esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori
stranieri.

Nel corso dell’anno verranno affrontati argomenti di civiltà dei popoli parlanti la lingua inglese e argomenti
specifici di indirizzo. L’acquisizione progressiva dei linguaggi settoriali sarà guidata con opportuni raccordi
con le altre discipline, linguistiche e d’indirizzo, con approfondimenti sul lessico specifico e sulle
particolarità del discorso tecnico, scientifico e con le attività svolte con la metodologia Clil.

CONTENUTI SPECIFICI DI INDIRIZZO
Conoscenze

Abilità

Food and nutrition - revision









Vitamins
Carbohydrates
Lipids
Proteins
Enzymes
Diet
Food allergies
Eating disorders

The Body and its systems




The Endocrine System
The Nervous System
The Immune System

Health matters







Heart Disease
Diabetes
Smoking
What is cancer?
Molecular roots of cancer
Alzheimer
Conoscenze

Health and medicines





Vaccines
Antibiotics
Antibiotic resistance
Viruses and virus like-agents

Genetics







DNA and RNA structure
Genes and chromosomes
Biotechnology
Genetic Engeneering
GMOs in the world
Advantages and disadvantages of GMOs

Lo studente:
-

riconosce i macronutrienti e le loro caratteristiche principali
classifica i nutrienti secondo le loro funzioni o caratteristiche
riconosce le caratteristiche principali di una dieta bilanciata
descrive i disordini alimentari e i loro sintomi
individua le caratteristiche principali delle allergie alimentari
utilizza il lessico e la terminologia tecnica di settore in lingua
inglese

Lo studente:
- individua le caratteristiche strutturali degli apparati
- correla la struttura con le diverse funzioni svolte dagli apparati
- utilizza il lessico e la terminologia tecnica di settore in lingua
inglese
Lo studente:
- descrive le caratteristiche principali delle malattie più diffuse
- riconosce e descrive le cause, i sintomi e i possibili metodi di
prevenzione delle malattie più diffuse
- utilizza il lessico e la terminologia tecnica di settore in lingua
inglese

Abilità
Lo studente:
descrive il sistema immunitario e le sue caratteristiche principali
- classifica i vaccini in base alle loro funzioni o caratteristiche
- classifica gli antibiotici e ne descrive le funzioni
- riconosce le cause e i rischi della resistenza antibiotica
- descrive la struttura dei virus e i possibili metodi per debellarli
- utilizza il lessico e la terminologia tecnica di settore in lingua
inglese
Lo studente:
descrive la struttura degli acidi nucleici
- riconosce le caratteristiche dei geni e dei cromosomi
- descrive la biotecnologia e le sue applicazioni nel passato e nel
presente
- descrive i processi della ingegneria genetica e le sue
applicazioni
- conosce e analizza criticamente l’uso degli GMO
- utilizza il lessico e la terminologia tecnica di settore in lingua
inglese

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 volte a verificare il progresso delle abilità di listening, speaking, reading e
writing, delle conoscenze grammaticali e lessicali e degli argomenti specifici dell’indirizzo di studi
relativamente al livello B2.
Per le abilità scritte si utilizzeranno anche simulazioni di terza prova al fine di rendere gli studenti
consapevoli della struttura e le modalità di svolgimento di dette prove e condurli all'acquisizione di
competenze mirate. Si prevedono almeno due verifiche scritte per quadrimestre.
La verifica orale sarà continua e si prevedono almeno 1/2 valutazioni formali della performance
orale per quadrimestre.

INDICATORI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE DEGLI STUDENTI

Giudizio
prestazione

Sigla
sul
Voto
registro

NULLONEGATIVO
NULLONEGATIVO
NEGATIVO

Rifiuto a sostenere la prova

1

Lavoro non svolto; mancate risposte

2
GI

GRAV.
INSUFFICIENTE

3
4

INSUFFICIENTE

I

5

SUFFICIENTE

S

6

DISCRETO

D

7

BUONO

B

8

OTTIMO

9
O

ECCELLENTE

Descrittori

10

Mancata acquisizione di contenuti; incapacità di procedere nell’applicazione;
gravi e numerosi errori
Acquisizione lacunosa e carente dei contenuti essenziali con conseguente
difficoltà di procedere nell’applicazione; presenza di errori gravi
Acquisizione parziale ed incerta dei minimi con evidente difficoltà nel
procedere ad applicazioni corrette; presenza di errori non determinanti
Acquisizione ed applicazione dei contenuti a livello dei minimi irrinunciabili;
presenza di errori non significativi
Soddisfacente possesso di conoscenze; capacità di applicare in modo
abbastanza sicuro e sostanzialmente corretto
Possesso di conoscenze articolate e pregnanti; capacità di applicare con una
certa sicurezza e senza errori concettuali e formali
Acquisizione ampia, approfondita e perspicace dei contenuti; uso rigoroso e
corretto delle procedure e dei linguaggi
Piena padronanza di concetti, linguaggi e procedure; approfondimenti e
rielaborazioni personali e contestualizzati; spunti di creatività e originalità

RISORSE E STRUMENTI





Manuale adottato
Sussidi e materiali didattici (ad es.
oggetti, poster e cartelloni murali ecc.)
Corsi online su Moodle (vari livelli)
Risorse digitali nell'web






Videoregistratore / lettore DVD
LIM
laboratorio multimediale e computer
CD / registratore

LIBRI DI TESTO




E. Jordan, P.Fiocchi – Grammar Files Green Edition – Trinity Whitebridge
V Jones – S. Kay “Focus Ahead” Pearson Longman
Fotocopie a cura del docente
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