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LIVELLO DI PARTENZA
Livello di preparazione eterogeneo: si individuano differenti fasce di profitto nella classe, sia nella
produzione scritta che nell’esposizione orale, con alcune punte di eccellenza. Nel complesso la classe
risulta risulta difficile da motivare e l’interesseper l’attività didattica è alterno

OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
 Ampliare la competenza linguistico-comunicativa.
 Consolidare le strutture morfosintattiche della lingua straniera.
 Acquisire una competenza basilare 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 generici o
specialistici.
 Produrre testi scritti nella L2 di argomento generico e/o specialistico
COMPETENZE linguistiche di comprensione della lingua scritta e orale,
nonché di produzione della lingua scritta e orale,
declinate in:
ABILITA’
CONOSCENZE

Fare ipotesi, esprimere rimpianto, negoziare
regole.

Saper relazionare su articoli e testi specialistici
relativi a problemi ambientali, inquinamento,
utilizzo delle risorse.

Revision Module
° Revisione delle strutture linguistiche studiate nel
precedente a. s., in particolare, periodo ipotetico di I e
II tipo, forma passiva dei verbi, I wish/if only+Past
simple
°Periodo ipotetico di III tipo
°Gerundio v infinito

Mod 1: Health and Safety at work
o Personal protective equipment
o Warning signs, prohibitory signs and
mandatory signs
Saper leggere, analizzare, riassumere (sia
o UK and Italy legislation
oralmente che per iscritto) testi in microlingua
relativi agli argomenti proposti (Bioarchitettura, Mod. 2: Environment and Pollution
materiali da costruzione ecc.)
° Man and the Earth’s resources (materiale condiviso
in didattica)
Saper condurre conversazioni in lingua L2 sui Dal testo From the Ground Up verranno scelte e
contenuti settoriali svolti in classe.
analizzate letture tratte dai rispettivi moduli:
° The environment and pollution
° Forms of pollution
° Pollution: environmental policies

Mod. 3: Bio-Architecture
° Bio-architecture: general definitions
° Eco-materials
° Eco-design
° Innovative design
° Alternative energy sources and green housing
° Co-housing
Mod. 4 Building Materials
° Natural and man-made materials
° Timber
° Brick
° Cement and concrete
° Steel and aluminium
° Glass
° Plastic
° Sustainable materials
Mod 5: Building elements
° Types of dwellings
° Foundations, walls, floors, stairs, roofs, thatching
°The Globe theatre, the Elizabethan theatre
Mod. 6: Urbanisation
° Urban planning
° Master Plan

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

Testo utilizzato:
P. Caruzzo, From the Ground Up, Eli, + libro digitale con video
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:

PROVE

Numero

Scritte/Pratiche

2/3

Orali

5/6
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 Livello individuale di conseguimento degli obiettivi
(acquisizione contenuti e competenze)
 Progressi compiuti rispetto al livello di competenza
 Interesse e attenzione
 Partecipazione
 Impegno
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 delle
funzioni comunicative (grammar, communication and
vocabulary).
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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