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ATTIVITÀ STRATEGIE/STRUMENTI METODOLOGIA VERIFICHE E VALUTAZIONE 

• Lezione di tipo 

induttivo e/o 

deduttivo 

• Ascolto e/o 

lettura di brani 

autentici in cui 

individuare le 

strutture da 

analizzare 

• Lavori a coppie  

• Esercizi di 

trasformazione 

• Esercizi di 

traduzione per la 

contestualizzazio

ne delle regole 

apprese 

• Lezione di tipo induttivo e / o 

deduttivo 

• Uso della grammatica in uso  

• Uso di materiale video legato alle 

funzioni e alle strutture presentate 

• il libro di testo consigliato e i 

relativi sussidi didattici  

•  materiale audio-visivo originale 

•  fotocopie di materiale didattico 

selezionato 

• CD-ROM contenente materiale in 

lingua originale 

• LIM 

Lezione Frontale 

Lezione interattiva 

Lezione multimediale 

Cooperative learning 

Pair work 

Problem solving 

Verifiche oggettive (esercizi di completamento, sostituzione, scelta multipla, 

vero/falso, formulazione di domande, traduzione di brevi frasi) 

verifiche orali 

 

Criteri di valutazione:  

• conoscenza dei contenuti 

• conoscenza ed applicazione delle strutture linguistiche 

• l’attenzione, l’interesse, la partecipazione e l’impegno mostrati nelle 

attività in classe 

• la regolarità nell’applicazione e la puntualità nello svolgere i compiti 

per casa, la responsabilità nei confronti dei propri materiali. 

• I progressi rispetto ai livelli di partenza 

• Griglie di valutazione di dipartimento 



 

Dagli Assi culturali e dalle Competenze di cittadinanza 

Competenze Abilità Conoscenze 

L4 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi 

comunicativi ed operativi 

L1 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi… 

L2 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario 

tipo 

L6 Utilizzare e produrre testi multimediali 

C1 Imparare ad imparare 

C2 Progettare 

C3 Comunicare 

C4 Collaborare e partecipare 

C5 Agire in modo autonomo e responsabile 

C6 Risolvere problemi 

C7 Individuare collegamenti e relazioni 

C8 Acquisire ed interpretare l’informazione  

• Comprendere semplici messaggi orali finalizzati a 

scopi diversi, anche relativi al settore di 

specializzazione, cogliendone situazione, 

argomento, informazioni principali ed alcune 

informazioni specifiche 

• Comprendere il senso, lo scopo e alcune 

informazioni specifiche di semplici testi di varia 

natura, anche relativi ad argomenti attinenti il 

settore di specializzazione. 

•  Comunicare su argomenti familiari, abituali, di 

interesse personale o di carattere generale 

interagendo in modo adeguato al contesto ed alla 

situazione, ed essere in grado di sostenere 

semplici e brevi conversazioni sugli argomenti di 

carattere tecnico trattati in classe. 

• Produrre semplici testi scritti relativi ad 

argomenti familiari, di interesse personale o di 

carattere tecnico (questionari, brevi relazioni 

ecc.), specifici dell’indirizzo di studio. 

• All’interno di tali obiettivi vengono individuate 

le seguenti abilità minime: 

• cogliere le informazioni di base di un semplice 

messaggio scritto e orale, anche relativo a 

contenuti professionali noti, senza scendere nei 

particolari; 

•  produrre brevi e semplici, ma comprensibili 

messaggi orali e testi scritti su argomenti 

familiari, quotidiani o più generali e professionali, 

utilizzando un lessico semplice e frequente, anche 

se con alcuni errori riflettere sulla lingua straniera 

e operare confronti con la propria 

• riflettere sui diversi aspetti della cultura straniera 

e comprenderne l’importanza in una società 

multiculturale 

• Possedere un repertorio lessicale sufficiente ad 

esprimere bisogni comunicativi diversificati in 

situazioni quotidiane e familiari;  

• conoscere il lessico specifico di base relativo al 

settore di specializzazione. 

• Conoscere un repertorio di funzioni comunicative 

ed espressioni che permettano di comunicare 

informazioni di tipo personale familiare e 

quotidiano e di esprimersi su semplici argomenti 

riguardanti l’indirizzo di studio. 

•  Conoscere le strutture grammaticali apprese 

precedentemente e quelle proposte nel corso del 

terzo anno. 

• Conoscere il contenuto delle varie letture e dei 

brani tecnici trattati in classe. 



 

Si prevede la revisione delle strutture grammaticali e delle funzioni linguistiche prima di iniziare il modulo. 

 

 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

Costruzione del sé e dell'identità personale. Imparare a imparare; 

progettare; agire in modo autonomo e responsabile.  

Rapporto con la realtà naturale e sociale. Risolvere problemi; acquisire e 

interpretare l'informazione; individuare collegamenti e relazioni. 

Relazione con gli altri. Collaborare e partecipare; comunicare. 

 

COMPETENZE L2 

Sviluppare competenze linguistico-comunicative. Padroneggiare: 

tecniche e strumenti linguistici e metalinguistici, strutture linguistiche, 

funzioni comunicative; decodificare e codificare messaggi; leggere, 

comprendere e interpretare testi scritti; produrre testi; riflettere sulla lingua. 

Sviluppare conoscenze relative all'universo culturale legato alla lingua 

inglese. 

 

 

Knowledge Unit 11 Knowledge Unit 12 Skills:  language skills 

Vocabulary: Transport and travel collocations. 

Grammar: present perfect simple; present perfect with ever / 

never; been to vs gone to; present perfect vs past simple 

Functions: talking about life experiences. 

Pronunciation: word stress 

 
 

Vocabulary: people and personality; 

collocations. 

Grammar: Present Perfect with already, yet and just; 

Present perfect with for and since 

Functions: reacting to news 

Pronunciation intonation and sentence stress 

 

 
 

Listening: listen and check; listen and read; listen 

and match; listen and answer; listen and decide / 

choose; listen and order the questions 

Reading:  blog; dialogue; article; text; review; interview. 

Writing: writing words; verb forms; questions; 

answers, short text, sentences, an email; writing 

a description of someone. 

Speaking: acting out guided / open dialogues; 

asking / answering questions; discussing about 

travelling; discussing ideas, photos; discussing 

about persona experiences;   

 

 

Knowledge Unit 13 Knowledge Unit 14 Skills:  language skills 

Vocabulary: housework 

Grammar: Have to / don’t have to.; Should / shouldn't; 

mustn't / don't have to. 

Functions: giving opinions. 

 

Vocabulary: sport and sport verbs; sequence 

words 

Grammar: Past continuous; defining relative clauses. 

Functions: talking about feeling 

 

Listening: listen and check; listen and read; listen 

and match; listen and answer; listen and decide / 

choose; listen and order the questions 

Reading:  dialogue; article; text; review; email. 

Writing: writing words; verb forms; questions; 

answers, short text, sentences, an email; writing 



mini-dialogues. 

Speaking:  talking about objects; acting out 

guided / open dialogues; asking / answering 

questions; discussing ideas;  

 

 

 

 

Capacità Competenze Conoscenze Attività Strategie/Strumenti 

❖ Saper riassumere un breve 

testo rispettando le strutture 

sintattiche e le funzioni 

linguistiche 

❖ Saper riferire le informazioni 

apprese organizzando in 

modo logico i contenuti 

❖ Saper riconoscere a grandi 

linee le principali differenze 

tra il mondo anglosassone e 

quello italiano. 

 

❖ Saper utilizzare le conoscenze 

acquisite per comprendere e 

rispondere, con un lessico 

semplice ma appropriato, a 

domande inerenti alle letture 

presentate. 

❖ Saper cogliere gli aspetti 

principali della realtà sociale, 

politica e civile del mondo 

anglosassone. 

❖ Argomenti di CULTURA a 

scelta del Docente e 

concordati di volta in volta 

con la classe. 

❖ verranno fornite 

dall’insegnante fotocopie 

tratte da altri testi o da 

Internet o verrà fornito 

materiale autentico 

❖ Module 1: Fun Time 

❖ Unit 1: Festivals 

❖ Module 2: The British Isles 

❖ Unit 1: The Geography of 

Britain; 

❖ Unit 2: The countries of 

Britain; 

❖ Unit 3: Ireland  

❖ Module 3: Compare and 

contrast 

❖ Unit 2 Education System 

 

❖ Lettura e comprensione di 

brani e di materiali autentici 

❖ Questionari 

❖ Lavori di gruppo 

❖ Discussioni guidate 

 

❖ Strategie di lettura silenziosa 

❖ Introduzione al riassunto 

attraverso la scansione in 

sequenze e l’individuazione 

dei punti importanti 

❖ Rielaborazione dei paragrafi, 

utilizzo di sinonimi e di 

linkers 

❖ Fotocopie 

❖ Realia 

❖ Video 

❖ Confronti fra aspetti della 

civiltà inglese ed italiana 

❖ Uso del dizionario bilingue e 

monolingue 

 



 

 

Capacità Competenze Conoscenze Attività Strategie/Strumenti 

❖ Saper analizzare ed 

utilizzare le conoscenze 

acquisite per 

comprendere testi relativi 

al settore di indirizzo, 

attraverso l’uso di un 

lessico specifico 

❖ Saper eseguire esercizi di 

abbinamento, 

riempimento e 

completamento di 

griglie. 

❖ Saper individuare le 

informazioni specifiche 

in un   testo tecnico. 

❖ Saper utilizzare i 

linguaggi specifici 

❖ Saper riassumere un 

breve testo rispettando le 

strutture sintattiche della 

lingua e le sue funzioni 

linguistiche 

❖ Arricchire il lessico con 

nuovi termini tecnici 

❖ Approfondire la 

comprensione e la 

conoscenza della nuova 

terminologia tecnica 

acquisita 

 

❖ Argomenti di Inglese 

Tecnico a scelta del 

Docente. 

❖ Lettura globale, selettiva 

e analitica 

❖ Lavori di gruppo 

❖ Questionari 

 

• Eserc

itaziu

zione 

❖ Strategie di lettura 

silenziosa 

❖ Introduzione al riassunto 

attraverso la scansione in 

sequenze e 

l’individuazione dei punti 

importanti 

❖ Rielaborazione dei 

paragrafi, utilizzo di 

sinonimi e di linkers 

❖ verifica della 

comprensione 

❖ reimpiego autonomo 

❖ Fotocopie 

❖ Realia 

❖ Registratore 

❖ Libro di testo in 

adozione. 
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Testo adottato:  

Working with new Technology 

Autori: Kiaran O’Malley 

 editore Pearson 

 

 

 

 

ELECTRICITY AND ELECTRONICS 

 

UNIT 1 ELECTRIC ENERGY 

 

CONOSCENZE / KNOWLEDGE 

 

TEORIA / THEORY LESSICO / VOCABULARY STRUTTURE LINGUISTICHE /  

LANGUAGE STRUCTURE 

• Gli atomi e gli elettroni / Atoms and electrons 

• Conduttori e isolanti / Conductors and insulators 

• La batteria / The battery 

• Inventori/scienziati importanti nella storia 

dell’elettricità /Pioneers of electricity 

• Come è stata inventata la batteria / How the battery 

was invented 

• Tipi di batteria /Types of battery 

• La cella a combustione / The fuel cell 

• I superconduttori /Superconductors 

 

• L’energia elettrica / Electrical Energy 

• L’atomo / The Atom 

• La batteria /The Battery 

• Le unità di misura / Unit for measuring electricity 

(Unit of measurement) 

• Le frasi condizionali /Conditional sentences 

• Sostantivi, verbi e aggettivi (identificare la funzione 

grammaticale) / Nouns, verbs and adjectives 

ABILITA’ (contesto) / LANGUAGE SKILLS (Contexts) 

 

Leggere / Reading 

• Scegliere i termini corretti per completare un testo ( conductors and insulators) 

• Mettere in relazione schemi con le informazioni di un testo da completare con i termini corretti (The battery) 

• Ricavare informazione da una tabella (Types of batery) 

• Ricostruire la sequenza logica di un testo (The fuel cell) 

 

Ascoltare / Listening 

• Verificare ala correttezza delle risposte date prima dell’ascolto di un testo registrato (Pioneers of electricity) 

• Trovare informazioni specifiche (How the battery was invented) 

• Stabilire legami causa-effetto (Care of a mobile phone batteries) 

 

 



Parlare / Speaking 

• Descrivere e spiegare un processo illustrato in uno schema (The battery) 

• Preparare una relazione, da esporre oralmente, riguardante un articolo di giornale (The car body that works as a battery) 

 

Scrivere / Writing 

• Scrivere una relazione per raccomandare il corretto utilizzo (Types of battery) 

• Usare annotazioni per riassumere un testo (Superconductors) 

 

COMPETENZE / COMPETENCES 

• Descrivere e spiegare l’importanza di scoperte e invenzioni nella storia dell’elettricità  

• Descrivere il funzionamento di una batteria 

• Scegliere le batterie più appropriate per applicazioni particolari 

• Dare consigli sul corretto utilizzo delle batterie 

 

 

 

 

 

 

 

ELECTRICITY AND ELECTRONICS 

 

UNIT 2 ELECTRIC CIRCUIT 

 

CONOSCENZE / KNOWLEDGE 

 

TEORIA / THEORY LESSICO / VOCABULARY STRUTTURE LINGUISTICHE /  

LANGUAGE STRUCTURE 

• A Simple Circuit 

• Types of Circuit 

• Current, Voltage and Resistance 

• Measuring tools 

• New ways of lightning 

• Energy saving at home 

•  

• Electric circuits 

• Electric componets 

• Tools 

 

• Describing purpose 

• Express Dimension and measurements 

• Numbers 

• Express Obligation 

ABILITA’ (contesto) / LANGUAGE SKILLS (Contexts) 

 

Leggere / Reading 

• Scegliere le parole per completare il significato di un testo (A simple circuit) 

• Mettere in relazione diagrammi con informazioni e idee contenute in un testo (Current, Voltage and Resistance) 

• Descrivere fotografie in base alle informazioni contenute in un testo (Measuring tools) 

• Interpretare le idee contenute in un testo 

• Fare collegamenti logici 



Ascoltare / Listening 

• Prendere nota di dettagli specifici come dimensioni e peso (Tools) 

• Seguire istruzioni per eseguire un compito (Measung tools) 

• Prendere nota di numeri lunghi ed espressioni matematiche (Numbers) 

 

Parlare / Speaking 

• Descrivere come si usano strumenti e attrezzi (Tools) 

• Esprimere dimensioni e misure (Dimentions and Measurements) 

• Dare istruzioni su come eseguire una prova (Measuring Tools) 

 

Scrivere / Writing 

• Raccogliere informazioni usando una tabella (New ways of Lithining) 

• Preparare un cartello per fare raccomandazioni (Energy saving at home) 

• Riassumere le idee chiave di un articolo 

• Usare annotazioni per riassumere un testo (Superconductors) 

 

COMPETENZE / COMPETENCES 

• Spiegare la differenza tra i tipi di circuiti elettrici 

• Applicare la legge do Ohm per trovare la soluzione di problemi 

• Spiegare lo scopo e la funzione di strumenti elettrici 

• Dare consigli sulla sostituzione di lampadine tradizionali 

• Dare consigli su come lavorare con l’elettricità in sicurezza 

 

 

 



 

 

Questo tipo di programmazione potrebbe subire dei cambiamenti in itinere. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

COMPETENZE: 

❖ leggere e comprendere i punti principali di brevi e semplici testi scritti e orali anche di tipo professionale 

❖ saper eseguire semplici esercizi di vario tipo: yes/no questions, true/false, matching, fill in e rispondere a domande di comprensione di un breve e semplice testo anche 

professionale 

❖ riprodurre oralmente in modo guidato le conoscenze acquisite attraverso brevi e semplici messaggi anche se non esenti da errori 

❖ saper utilizzare qualche termine della micro-lingua 

 

COMPETENZE PROFESSIONALI: 

❖ comunicare in inglese nell’ambiente di lavoro per interagire con i colleghi 

❖ conoscere le principali terminologie tecniche di settore 

 

CAPACITA’: 

❖ ricercare informazioni all’interno di testi di breve estensione di carattere generale e professionale 

❖ descrivere in maniera breve e semplice eventi relativi alla sfera personale e professionale 

❖ interagire con l’insegnante e con i compagni utilizzando semplici strutture linguistiche 

 

CONOSCENZE: 

❖ conoscere globalmente le principali funzioni linguistiche e strutture grammaticali di base analizzate nei testi  

❖ conoscere la corretta pronuncia di un piccolo repertorio di parole e frasi memorizzate della micro-lingua 

❖ possedere un vocabolario minimo di base e della micro-lingua presente nei passi affrontati e nelle attività svolte 

❖ conoscere a grandi linee il contenuto delle tematiche discusse legate al profilo professionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Griglia di valutazione delle verifiche scritte Classe 3^A M.A.T. 

 

Indicatori Descrittori 

Livello avanzato intermedio base Base non raggiunto 

Aderenza alla traccia 
e/o comprensione del 

quesito 

Completa 
 

4 

Adeguata 
 

3 

Complessivamente 
adeguata e corretta 

3 

Superficiale, incompleta e/o 
scarsa o nulla 

 2 

 

Sviluppo dei contenuti, 

argomentazione 

 

Coerente e ben articolato e 

rielaborata 

 

6 

 

Sostanzialmente articolato e 

coerente 

 

5 

 

Contenuto essenziale, 

argomentazione schematica 

e semplice 

4 

 

Contenuto incompleto e 

argomentazione superficiale 

o inesistente 

3 

 

Correttezza morfosintattica 

e lessicale 
efficacia espositiva 

Strutture grammaticali 

corrette, lessico ampio, 

preciso e appropriato. 
Espressione chiara ed 

efficace 

 
5 

Strutture grammaticali 

corrette, lessico semplice, 

ma adeguato. Espressione 
quasi chiara ed appropriata 

 

 
4 

Strutture grammaticali 

complessivamente 

sufficienti con imprecisioni 
e lessico essenziale. 

Espressione semplice ma 

comprensibile. 
3 

Strutture grammaticali 

lacunose    e frammentarie 

lessico limitato. Espressione 
inefficace. 

 

 
3 

Punteggio 15                                    13 12                                     11 10                                       9 11≤ 8                      ≤ 8 

 10                                       9 8                                        7 6 5        5                                    0            

 

 

 

 

Griglia di valutazione delle verifiche orali Classe 3^A M.A.T. 

 

 

Indicatori Descrittori 

Livello avanzato intermedio base Base non raggiunto 

Conoscenza specifica 

degli argomenti richiesti 

Conosce l'argomento in 

modo dettagliato e 

approfondito 
 

 

6 

Conosce bene l'argomento 

ma l'elaborazione personale 

è poco dettagliata 
 

 

5 

Conosce l'argomento in modo 

essenziale anche in presenza 

di alcune incertezze 
 

 

5 

Conosce l'argomento in 

modo incompleto, 

lacunoso, scarso e 
frammentario 

 

 4 



 
Padronanza della lingua, 

capacità espositiva e 

correttezza grammaticale 

Si esprime con disinvoltura, 
usa le strutture e le funzioni 

linguistiche in modo 

accurato 
 

 

5 

Si esprime in modo fluido 
senza troppe esitazioni, usa 

le strutture e le funzioni 

linguistiche in modo chiaro 
anche in presenza di 

qualche errore 

4 
 

 

 

Si esprime con sufficiente 
chiarezza con qualche 

esitazione; commette errori 

che non impediscono la 
comprensione del messaggio 

 

3 

Si esprime con insicurezza, 
in modo poco chiaro, con 

frequenti esitazioni 

 
 

 

2 

 

Lessico e pronuncia  

Lessico ricco e appropriato. 

Pronuncia chiara con 
qualche imperfezione 

 

 
 

4 

 Lessico adeguato e 

articolato; pronuncia chiara, 
corretta anche in presenza 

di alcuni errori 

 
 

3 

Lessico essenziale, semplice 

ma adeguato; 
errori e imperfezioni che non 

impediscono la comprensione 

del messaggio 
 

2 

Lessico povero, limitato e 

non sempre appropriato, 
errori, gravi e diffusi, che 

impediscono la 

comprensione del 
messaggio 

2 

Punteggio 15                                     13 12                                     11 10                                         9 8                       ≤ 8 

 10                                       9 8                                        7 6 5        5                                    0            

 

 


