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Classe: 3 AFIS Indirizzo: Arredamenti e forniture d’interni  

Disciplina: Inglese 

Docente: Alice Codogno   

 

 
Competenze  
 
 

 
1. Sviluppare competenze sintattiche e grammaticali di base e saper utilizzare le 

strutture grammaticali in frasi semplici ma di contesto. 
2. Acquisire lessico specialistico.  
3.Saper leggere interpretare rielaborare e lavorare su un testo specialistico: 
parlare del legno, delle sue qualità, dei vari tipi di legname e del loro uso.  
 

Contenuti 

 

 

 
 

Grammar 
 
 
 
 

 
 Numbers 
 Time and frequencies 
 Pronouns  
 Saxon Genitive  
 Comparatives and superlatives  
 Present simple and present continuous (as present and 

future) 
 Past simple, past continuous 

 

Types of 
Timber  

 
 Specialistic language  
 The difference between Softwood and Hardwood  
 Softwood and Hardwood: types and properties  

 

Basic 
Carpentry 

communication 

 
 Taking measurements  
 Describing pieces of furniture  
 Specialistic vocabulary  

 

Metodologie Lezione frontale; lezione partecipata; lavoro di gruppo. 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 

 
Sono state effettuate almeno due verifiche scritte e una orale sia nel trimestre 
che nel pentamestre. Per la valutazione si è tenuto conto, nel rispetto di quanto 
indicato nel PTOF, oltre che del grado di raggiungimento degli obiettivi anche 
dell’impegno profuso, dell’interesse, della partecipazione, della linea di tendenza 
in atto (positiva o negativa) e, in generale, del percorso seguito da ciascuno 
anche in relazione ai livelli di partenza. 
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Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 

Lavagna; dispense fornite dall’insegnante  

Modalità di recupero Due settimane di sospensione didattica e recuperi in itinere. 

 
 
Lissone il,____________________ 
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