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Classe 4 AFI3 Indirizzo Arredi e forniture d’interni 

Disciplina Lingua inglese 

Docente Iannella Antonio 

 

Competenze  
 
 

 
- Interagire in brevi conversazioni su argomenti familiari di interesse personale, 
d’attualità o di lavoro con strategie compensative.  
- 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 l sfera personale, l’attualità , il lavoro o il settore d’indirizzo.  
- Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti, utilizzando il lessico appropriato.  
 

Contenuti 
 
 

 
GRAMMATICA: 
 
I verbi modali:,  
- “Can, “can’t” e “be able to”: capacità e possibilità 
-“Must”/mustn’t: obbligo/necessità e proibizione 
-“Have to/”don’t have to”: obbligo e necessità 
-“Must/have to” e “mustn’t/don’t have to”: obbligo /necessità e proibizione 
-“Should”, “ought to” e “had better:” consigli e critiche 
-“Can”, “must”, “may”, “might”, “could”: supposizioni 
-“Need”, “Needn’t”, “didn’t need to” e “needn’t have to:” mancanza di necessità 
 
 
- Present perfect simple 
- Present perfect simple con “always, often, never… gone e been” 
- Present perfect simple con “already, just, still, e yet” 
- Present perfect simple e past simple con “how long”, for e since” 
- Present perfect continuous 
 
Conditional sentences: 
zero, 1st, 2nd, 3rd conditional 
 
- Relative pronouns 
- Defining relative clauses 
- Non-defining relative clauses 
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VOCABULARY AND COMMUNICATION 
 
Unit 6 
Safety 
 
-safety signs 
-expressing prohibition and permission 
-expressing possibility 
 
Unit 7 
Troubleshooting 
 
-DIY (Do-It-Yourself) and Tools 
-talking about obligation and lack of necessity 
-talking about duration 
-talking about imagery situations 
-talking about past habits 
 
Unit 8 
A greener environment 
 
-talking about the environment 
-renewable and non-renewable energies 
 
 
Microlingua: 
Romanesque architecture: Saxon and Norman period 
The British Gothic style: ecclesiastical architecture. 
The Baroque style in architecture and furniture* 
 

Metodologie 
 

Durante le lezioni gli studenti sono stati costantemente monitorati attraverso la 
correzione degli esercizi, la lettura e la comprensione dei brani, domande sulle 
strutture grammaticali e l’uso di queste nella lingua parlata. 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Nella valutazione si è tenuto conto della tabella presentata nel PTOF, in 
particolare si sono considerati i livelli di partenza e i progressi effettuati nel 
raggiungimento degli obiettivi. 
Sono state effettuate verifiche di diversa tipologia sia orali, sia scritte, per 
verificare la corretta acquisizione dei contenuti. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

 
“Smart Bricks English for Surveyors”  Giuliana Sguotti   Casa editrice: HOEPLI 
“Grammar and Vocabulary Multitrainer”  autori: Gallagher, Galuzzi - Pearson 
*appunti forniti dal docente 

Modalità di recupero 
 
 

Recupero al termine del I quadrimestre e in itinere;  
studio guidato 

 
 
Lissone il 03/06/2019 
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