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Competenze  

1. Padroneggiare le tecniche e gli strumenti linguistici e metalinguistici 
necessari per gestire, a livello di fruizione e produzione, l’apprendimento e la 
comunicazione in L2. 
2. Decodificare e codificare messaggi in relazione ai contesti comunicativi e 
culturali, padroneggiando le strutture linguistiche basilari e le funzioni 
comunicative necessarie alla dimensione dialogica, monologica, espositiva, 
narrativa e argomentativa della lingua. 
3. Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 
4. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
5. Riflettere sulla lingua. 
6. Saper utilizzare la lingua inglese in contesti settoriali sapendo riconoscerne 
le tipologie testuali ed interagire sui contenuti quali: 
- i principali programmi utilizzati per il disegno e la progettazione professionale;
- la sicurezza sui luoghi di lavori e i dispositivi di protezione collettiva ed 
individuale;
- la sostenibilità nelle città;
- gli stili architettonici dall’architettura greca a quella rinascimentale.

Contenuti

I contenuti del programma sono stati trattati sia a scuola, in presenza, sia in 
modalità DDI e mista, in linea con i DPCM e le disposizioni regionali che hanno 
regolato la didattica e la presenza a scuola durante tutto l’arco dell’anno 
scolastico. 

Contenuti grammaticali  

• present simple; 
• present continuous; 
• present simple vs present continuous; 
• past simple; 
• past continuous; 
• past simple vs past continuous; 
• present perfect simple; 
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• future forms: present simple and continuous as future; will and be going to. 
• used to, be used to, get used to; 
• if clauses: 0, 1st. 2nd and 3rd conditionals 

Contenuti di microlingua settoriale 

- Planning and Measuring: 
• House building steps, CAD, rendering, Bim. 

- Safety and risks: 
• Building a safe workplace, collective protective devices, personal protective 

equipment, earthquakes, Italian seismic risk. 

- Contemporary planning: 
• Sustainable, green and smart cities. 

- Architecture: the beginnings 
• Prehistoric architecture, Greek architecture, Roman architecture, 

Romanesque architecture, Gothic architecture, Renaissance architecture. 

- Educazione Civica: 
• Gender roles in our society; 
• Safety and Risks: how to behave on a construction site; 
• How to spot fake news.

Metodologie 

La metodologia di lavoro si è avvalsa del metodo induttivo, partendo da esempi 
concreti e arrivando a inferire le caratteristiche generali. Le varie tematiche 
sono state proposte attraverso lezioni frontali, in cui lo studente è stato 
sollecitato con domande che hanno stimolato la curiosità ed evidenziato le sue 
capacità intuitive. Gli esercizi svolti sono stati presentati con crescente grado di 
difficoltà, con lo scopo di verificare in maniera immediata l’acquisizione dei 
contenuti teorici e di sviluppare e potenziare la produzione scritta e orale in L2. 
È sempre stato utilizzato il supporto multimediale della LIM e del proiettore. Nei 
periodi di DDI è stata utilizzata la piattaforma Scuola365 con i programmi della 
suite Google: gli studenti hanno partecipato a videolezioni in collegamento 
sincrono con Google Meet e sono stati costantemente caricati materiali ed 
esercitazioni su Classroom. Sono stati inoltre assegnati esercizi di 
consolidamento interattivi con autocorrezione.

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 

Le verifiche hanno caratterizzato ogni fase del processo di Insegnamento-
Apprendimento, al fine di individuare eventuali difficoltà, carenze, lacune e per 
riorganizzare il processo di apprendimento e favorire il recupero. Sono state 
effettuate prove scritte (due nel primo periodo e due nel secondo) e orali (una 
nel primo periodo e due nel secondo). Le prove scritte consistono nello 
svolgimento di esercizi e/o test di varia natura (a risposta aperta e/o chiusa), 
mentre quelle orali sono state effettuate nelle forme dell’interrogazione 
tradizionale e del colloquio informale, oltre che nell’esposizione di elaborati 
preparati dallo studente, a cui si è data una certa libertà anche nella scelta 
delle tematiche da approfondire. 
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Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 

Modalità di recupero 

Le prove scritte effettuate nel periodo di ODI hanno previsto l'uso di Google 
Moduli, presente nella piattaforma Scuola 365 e la valutazione ha fatto 
riferimento, oltre ai criteri delineati nel PTOF, anche agli indicatori esplicitati 
nella griglia di osservazione condivisa dal collegio dei docenti. Hanno 
partecipato attivamente alla costruzione dell'elemento di valutazione gli 
interventi spontane� o sollecitati, lo spot-check, nonché l'impegno a casa e in 
classe, la partecipazione, il livello di progressione raggiunto rispetto ai livelli dì 
partenza, il rispetto delle scadenze e degli impegni presi. 

Il testo adottato è Smart Bricks, English for Surveyors, di G. Sguotti, edito da 
Hoepli. Sono stati inoltre forniti materiale e presentazioni a cura del docente 
per il consolidamento degli argomenti grammaticali e l'approfondimento dei 
contenuti di microlingua settoriale. Nel periodo di DaD sono state utilizzate 
diverse tipologie di materiale multimediale e strumenti software necessari per 
meglio focalizzare gli argomenti trattati. 

Gli studenti hanno potuto colmare le proprie lacune nelle due settimane dì 
sospensione didattica dedicate al ripasso ed al recupero delle insufficienze nel 
trimestre. Inoltre, agli studenti con valutazione insufficiente è stata data la 
possibilità dì recuperare in itinere, attraverso ripassi mirati e successiva 
interrogazione orale. 

Lissone il, } - 6-2021 

I Rappresentanti degli Studenti I I/la Docente 
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