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Competenze 

 Conoscere le strutture morfo-sintattiche ed i contenuti grammaticali per 
saper affrontare situazioni di lingua quotidiana in inglese

 Interagire in brevi conversazioni su argomenti familiari di interesse 
personale anche utilizzando strategie compensative

 Saper utilizzare la lingua inglese in contesti settoriali sapendo 
riconoscerne le tipologie testuali ed interagire sui contenuti quali:

I. Conoscere i sistemi CAD e rendering per il disegno e progettazione 
professionale 

II. Parlare di sicurezza sul lavoro, conoscere gli strumenti di protezione 
personale in lingua inglese e spiegarne le funzioni

III. Riconoscere gli stili architettonici dall’architettura greca a quella 
rinascimentale (Greek, Roman, Romanesque, Gothic and Renaissance 
architecture) 

Contenuti

Contenuti grammaticali:
 Revisione dei tempi presenti: present simple, present continuous, static 

verbs, differences between present simple vs present continuous;
 Revisione dei tempi passati: past simple, past continuous, differences 

between past simple and continuous, present perfect con since, ever, 
never, just and already;

 Revisione dei tempi futuri: present simple and continuous con valore di 
futuro, be going to e will;

 Modal verbs: can/could; must/mustn’t have to/ don’t have to had to; 
should shouldn’t 

Gli argomenti sopra-elencati sono stati svolti durante il trimestre

 Passive voice: dalla voce attiva a quella passiva. Passive voice of 
Present simple, Past simple and will  (Modalità DIDATTICA a 
DISTANZA)

 If clauses: first, second and third conditionals. (Modalità DIDATTICA a 
DISTANZA)
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Contenuti di microlingua settoriale:

Module 3. Planning and measuring  (MODALITÀ’ LEZIONE FRONTALE) 
 CAD (differences between manual drawings and its tools and 

computerised drawing) p. 48
 Rendering p. 49

Module 8. Safety and risks (MODALITÀ’ LEZIONE FRONTALE) 

 Personal protective equipment (the essentials in the carpetenry field) 
p.134 

Module 11 Architectue: the beginnings (MODALITA’ DIDATTICA A 
DISTANZA) 

 Greek architecture p. 190-191
 Roman architecture p. 192 
 Romanesque architecture p. 194
 Gothic architecture p. 198 
 Renaissance architecture p. 200

Metodologie
Lezione frontale, supporto multimediale con LIM o ascolti; lavori di gruppo. Nel 
periodo di sospensione didattica e più precisamente per la modalità Didattica a 
Distanza, uso di piattaforme quali Google Meet Hangout per le video-lezioni, 
Registro Elettronico e gruppo di lavoro su piattaforma WeSchool 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica

Come da PTOF di istituto, sono state effettuate due verifiche scritte ed una 
orale nel trimestre, sono state valutate brevi interrogazioni. Nel periodo di 
Didattica a Distanza, test a risposta multipla su piattaforma WeSchool. Inoltre, 
si terrà conto della griglia di osservazione appositamente redatta ed approvata 
in consiglio di Istituto in merito alla Didattica a Distanza. Nella valutazione è 
stato considerato l’impegno profuso, il grado di raggiungimento degli obiettivi, 
l’interesse (positivo o negativo) nonché i livelli di partenza iniziali disomogenei, 
dati i vissuti scolastici degli studenti. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati

Testo adottato: Smart Bricks* di Sguotti + fotocopie a cura del docente su 
argomenti grammaticali. Presentazioni power point o riassunti elaborati dal 
docente nella parte di Didattica a Distanza. 

*il testo in adozione A brick in the wall di Piccoli non è stato reperito dal 
docente che ha optato per il seguente testo 

Modalità di recupero
Due settimane di sospensione didattica fini al ripasso ed al recupero delle 
insufficienze nel trimestre. Interrogazioni orali. 

Lissone il, 3 giugno 2020

I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il Docente 
                                                                                                                       FRANCESCO MESANIELLO

firmata autografa ai sensi del D.L.gs 39/93- art.3 comma 2 
Sede: Via Stoppani, 38 - Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) - tel. sede 039.793.948/88 - tel. succursale 039.597.96.94 
Sito internet www.meroni.edu.it  - mail ipsiameroni@ipsiameroni.it  - Codice Fiscale 85004550159  - Posta Certificata: MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT - CUU: UFLI7W
Codici meccanografici: professionale MBRI063017 - tecnico MBTF063014 - liceo MBSL06301V - serale MBRI06351L – sezione carceraria MBRI063028          -       Rev: 0.1     01/10/2019         

Pag. 2 a 2

mailto:MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT
mailto:ipsiameroni@ipsiameroni.it
https://www.meroni.edu.it/

	Conoscere le strutture morfo-sintattiche ed i contenuti grammaticali per saper affrontare situazioni di lingua quotidiana in inglese
	Saper utilizzare la lingua inglese in contesti settoriali sapendo riconoscerne le tipologie testuali ed interagire sui contenuti quali:
	Contenuti grammaticali:

