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LIVELLO DI PARTENZA
Il gruppo-classe appare costituito da 19 studenti della ex 4Cc cui si sono aggiunti 2 studenti provenienti da
altro Istituto e uno studente ripetente. Si segnalano fragilità diffuse e carenze pregresse sia nella produzione
scritta che nell’esposizione orale per numerosi elementi della classe; si distinguono, tuttavia, 3 studenti dal
profitto eccellente.

OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
* Ampliare la competenza linguistico-comunicativa.
* Consolidare le strutture morfosintattiche della lingua straniera.
* Consolidare la conoscenza della microlingua di settore.
* Comprendere testi di difficoltà medio-alta di argomento generico e/o specialistico.
* Esporre oralmente con correttezza formale e proprietà lessicale su argomenti specialistici.
* Produrre testi scritti nella L.2 di argomento specialistico.

COMPETENZE
Rielaborare in modo appropriato le conoscenze acquisite
Saper organizzare le conoscenze in modo autonomo, corretto e personale
Saper effettuare collegamenti tematici con le altre discipline
Organizzare un percorso di approfondimento, eventualmente effettuando collegamenti
interdisciplinari
ABILITA’

CONOSCENZE

Riconoscere gli elementi principali di un testo
(parole e concetti chiave) di argomento
generico e/o specialistico.
Saper analizzare un testo di medio-alta
complessità nelle sue singole parti e
sintetizzarne i contenuti principali attraverso
un linguaggio pertinente e l’uso autonomo
delle strutture e della microlingua (sia
oralmente che per iscritto).
Esprimere giudizi personali su quanto letto o

Dal testo House and Grounds verranno scelti e
analizzati i seguenti testi tratti dai rispettivi moduli:
MOD 1: ENGINEERING
° Civil engineering
° Earthquake engineering
° Anti-seismic technology
° Reconstruction and rehabilitation

discusso in classe.
Saper condurre conversazioni in L2 sui contenuti
settoriali svolti in classe.

MOD. 2: PUBLIC WORKS

° Roads
° Bridges, The Golden Gate Bridge
° Tunnels
° Dams, the Vajont Dam
° Schools, MIT
° Opera houses, Sydney Opera House
° Airports

MOD. 3: ARCHITECTURAL STYLES
° Roman architecture
° Roman heritage in Britain
° Paleo-Christian architecture
° Romanesque architecture
° The Middle Ages: Gothic architecture
° Gothic churches, English Gothic architecture
° London’s Westminster Abbey
° Norman architecture in England
° The White Tower, Windsor Castle
° Half-timbered houses in the UK
° Renaissance and classicism
° Renaissance architecture in Britain
° Baroque style
St Paul’s Cathedral
° Georgian architecture
° Gothic revival, Tower Bridge
° Neoclassicism
° The modern movement
° Walter Gropius, the Bauhaus
° Art Nouveau
° The postmodern movement
° Contemporary trends
MOD. 4: MASTERS OF ARCHITECTURE

° Antoni Gaudì: Park Guell, Casa Batllò, Casa
Milà ( La Pedrera ), Temple de la Sagrada Familia ;
° Charles Rennie Mackintosh;
° Le Corbusier: Ville Savoye;
° Frank Lloyd Wright
° Renzo Piano: The Pompidou Centre;
° Richard Rogers: Lloyd’s of London.
° Norman Foster

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
Saper leggere, capire e trarre informazioni da un testo di difficoltà medio-alta di argomento
generico e/o specialistico, riuscendo a relazionare e a rispondere a domande su di esso.

Sostenere una conversazione ed esporre oralmente con sufficiente correttezza formale e proprietà
lessicale su argomenti noti, generici o specialistici.
Saper produrre testi scritti nella lingua straniera di argomento generico e specialistico.
METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
Nel corso dell’anno scolastico si seguirà il metodo comunicativo-funzionale integrato per meglio
guidare gli studenti all’approfondimento delle strutture di base, funzioni comunicative e nozioni in
L2. A questo scopo si insisterà sia sul consolidamento delle strutture portanti della lingua straniera
che sull’arricchimento del lessico. Verranno svolti esercizi ed attività comunicative, volte a
migliorare le prestazioni linguistiche degli studenti e ad ottimizzare il loro livello di conoscenza di
base. Lo studio della microlingua si svolgerà nell'ambito di questo criterio metodologico generale e
ogni aspetto della lingua specifica sarà studiato in un contesto funzionale.

STRUMENTI DIDATTICI
Lo strumento didattico privilegiato è il libro di testo ma, quando necessario, si integreranno i
contenuti del testo attraverso materiale condiviso in didattica e appunti/schemi elaborati in
classe.
Testo utilizzato:
P. Caruzzo, FROM THE GROUND UP, Eli
Strategie di recupero adottate: recupero in itinere; continuo riferimento alle strutture lessicali e
morfosintattiche apprese grazie ad una analisi accurata dei brani offerti dal libro di testo.

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Criteri di valutazione:
 Livello individuale di conseguimento degli obiettivi (acquisizione contenuti e
competenze)
 Progressi compiuti rispetto al livello di competenza
 Interesse e attenzione
 Partecipazione
 Impegno
PROVE
Scritte/Pratiche

Orali
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Criteri di valutazione
Le prove potranno essere strutturate in modo da valutare le
seguenti abilità: capacità di comprensione della lingua scritta
(reading); capacità di produzione della lingua scritta (writing);
conoscenza delle strutture lessicali, morfosintattiche e della
microlingua.
Le verifiche orali rispecchieranno il lavoro svolto durante
l’attività di classe al fine di accertare il grado di assimilazione
delle strutture lessicali e morfosintattiche apprese, con
particolare riferimento alla microlingua. Verranno altresì

valutate la pronuncia, l’intonazione e la fluenza nella produzione
della lingua orale, con riferimento all’anno di studio in corso
della lingua straniera.
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