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Competenze disciplinari di riferimento
Il percorso formativo si è prefisso l’obiettivo di far sviluppare le competenze disciplinari, declinate in
termini di conoscenze e abilità, che sono indicate nel piano di lavoro del Dipartimento di Inglese.
Di seguito vengono elencate le unità di lavoro in cui è stato organizzato il percorso formativo. Gli
argomenti sono stati tratti dal libro di testo “New Mechways. English for Mechanichs, Mechatronics
and Energy”, di M. Faggiani, Edisco, da materiali audiovisivi disponibili on-line e dal testo di
preparazione alla certificazione linguistica “PET Testbuilder”, di M. Harrison, MacMillan.

Unità di lavoro 1: Safety In The Workplace
Periodo: settembre-ottobre
ARGOMENTI
Safety first of all
How to promote safety in the workplace
Language Revision: Present Simple, Present Continuous and Future
PET: exam practice, Test 1, reading and listening
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Unità di lavoro 2: Signs And Colours At Work
Periodo: novembre-dicembre
ARGOMENTI
Signs and colours at work
Language Revision: Simple Past, Present and Past Perfect
PET: exam practice, Test 2, reading and listening

Unità di lavoro 3: Traditional drawing
Periodo: gennaio-febbraio
ARGOMENTI
Manual drafting
Engineering drawing
Techniques of representation
Language Revision: Conditional, if-clauses
PET: exam practice, Test 3, reading and listening

Unità di lavoro 4: Computerized drawing
Periodo: marzo-aprile-maggio
ARGOMENTI
Computer-aided design
The design process in a CAD system
Types of CAD
From CAD to computer-aided manufacturing
Language Revision: Present Perfect Continuous; Passive: present, past and future
PET: exam practice, Test 4, reading and listening
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Competenze disciplinari
Secondo quanto stabilito in sede di Dipartimento di Inglese, il percorso formativo ha sviluppato le
competenze necessarie al fine di:
1.

Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi
ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, a livello B1 del QCER
(Quadro comune europeo di riferimento)

2.

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento
alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete

3.

Documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali

4.

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team-working più appropriati per
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento

Nello specifico, il percorso formativo si è articolato in modo da favorire il raggiungimento delle
seguenti conoscenze e abilità, allo scopo di sviluppare le corrispondenti competenze:
Conoscenze

Abilità

Competenze specifiche

Funzioni comunicative relative

Usare la lingua straniera per i

Utilizzare la lingua straniera per

al linguaggio d’uso

principali scopi comunicativi e

interagire in diversi ambiti e

quotidiano e strutture

operativi (speaking and

contesti della sfera personale

linguistiche di base

listening , reading and writing)

al livello B1 del Quadro

estrapolate da campioni di

nei diversi contesti di livello B1.

Comune Europeo di

lingua contestualizzati.

Comprendere idee principali e

riferimento per le lingue

dettagli linguistici di testi scritti,

(QCER). Interagire in semplici

orali e/o multimediali di

conversazioni e produrre

crescente complessità inerenti

semplici testi di crescente

la sfera personale, l’attualità e

complessità su argomenti

il lavoro.

inerenti la sfera personale e
d’attualità.

Certificazioni linguistiche B1:
Argomenti di livello B1 tratti
dal libro di testo per le
certificazioni.
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Vocabolario e contenuti

Comprendere testi e

Utilizzare gradualmente la

semplici della lingua

distinguere tipologie testuali

lingua in ambito e/o contesto

specialistica tecnico

tecnico professionali semplici

specialistico. Utilizzare strumenti

professionale a seconda

in base alle costanti che le

di comunicazione

dell’indirizzo o

caratterizzano. Distinguere il

multimediale, anche con

dell’articolazione.

linguaggio settoriale da quello

riferimento alle strategie

generico.

espressive e agli strumenti
tecnici della comunicazione in
rete per produrre semplici e
brevi materiali multimediali.

Tecniche d’uso di dizionari

Utilizzare dizionari monolingue

Scegliere la terminologia più

monolingue e bilingue anche

e bilingue anche online

pertinente all’argomento da

online.

esporre.

Strategie di collaborazione

Individuare strumenti e

Lavorare in coppia e in gruppo

all'interno del lavoro di

modalità di lavoro, insieme ad

per raggiungere una finalità

coppia e di gruppo.

alcuni supporti informatici in

comune, ripartirsi i compiti,

attività di pair e/o groupwork.

collaborare, valutare e

Selezionare strategie di

valutarsi.

collaborazione con i
compagni nelle attività di
cooperative o collaborative
learning.
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Competenze e contenuti minimi
In base a quanto stabilito in sede di Dipartimento Disciplinare, si precisa che per l’ammissione alla
classe successiva è necessario che lo studente dimostri il raggiungimento delle seguenti
competenze, sia pur utilizzando frasi semplici e con strutturazione minima, supportato
dall’insegnante e avvalendosi di esercizi guidati:
- essere in grado di riconoscere le informazioni principali di un testo scritto
- essere in grado di individuare le parole chiave per poterle sostituire con sinonimi appropriati
- comprendere una lezione in lingua straniera e saper prendere appunti in lingua
- possedere un vocabolario di base riguardante anche la lingua specialistica
- conoscere l’argomento delle letture svolte nel corso dell’anno scolastico
- comprendere e rispondere con sufficiente precisione alle domande del docente relative
agli argomenti trattati durante l’anno scolastico
- sapere esporre in modo sufficientemente chiaro gli argomenti tecnico/scientifici studiati
durante l’anno scolastico
- creare e presentare il lavoro prodotto con accettabile chiarezza espositiva
- conoscere l’uso dei tempi verbali e sapere applicare le principali regole grammaticali
In relazione ai contenuti specialistici, sono stati considerati prioritari gli argomenti presenti nelle
seguenti letture:
How to promote safety in the workplace, p 159-160
Signs and colours at work, p 162-163
Manual Drafting, p 178-179
Engineering drawing, p 180
Computer-aided design, p 196
The design process in a CAD system, 198
In relazione ai contenuti linguistici, lessicali e grammaticali, sono prioritari gli argomenti presenti
nelle sezioni reading and use of English e listening dei test 2 e 3 del libro di testo utilizzato nel corso
dell’anno scolastico per la preparazione agli esami di certificazione linguistica.
Verona, 07.06.2019
L’insegnante
_______________________________________
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