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A causa della sospensione delle lezioni in presenza dalla fine del mese di febbraio per le norme sul
contenimento della diffusione del Coronavirus, e della conseguente necessità di erogare la
didattica a distanza, il Dipartimento di Inglese ha concordato sulla necessità di rimodulare la
propria programmazione iniziale, riducendo i contenuti proposti e mantenendo invariate le
competenze da raggiungere.
Di seguito, si elencano i contenuti effettivamente svolti nel corso dell’a.s. 2019-2020, in presenza e a
distanza.
Gli argomenti sono tratti dal libro di testo “New Mechways. English for Mechanichs, Mechatronics
and Energy”, di M. Faggiani, Edisco, da materiali audiovisivi resi disponibili on-line e dal testo di
preparazione alla certificazione linguistica First Certificate in English (FCE) di Cambridge “First
Testbuilder”, di M. Harrison, MacMillan.
Conoscenze e competenze minime da raggiungere sono di seguito specificate in un’apposita
sezione.
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Unità di lavoro 1: Properties of Materials
Periodo: settembre-ottobre
ARGOMENTI
Mechanical properties of materials
Loads and stresses
Videos on topics, https://padlet.com/danielabarbieri/logisitcs
FCE: exam practice, Test 1, reading and Use of English, and listening
Language Revision: Present, Past and Future Tenses
https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/intermediate-grammar-guide
https://test-english.com/grammar-points/b1-b2/

Unità di lavoro 2: Metals
Periodo: novembre-dicembre
ARGOMENTI
General characteristics
Ferrous metals
What is steel?
What is steel used for?
Thermal treatments on steel
Softening thermic treatments
Hardening thermic treatments
Non-ferrous metals
Videos on topics, https://padlet.com/danielabarbieri/logisitcs
FCE: exam practice, Test 1 and 2, reading and Use of English, and listening
Language Revision: Present Perfect Continuous, Past Perfect, Conditional, If-clauses
https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/intermediate-grammar-guide
https://test-english.com/grammar-points/b1-b2/
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Unità di lavoro 3: Non Metals
Periodo: gennaio-febbraio
ARGOMENTI
Polymers
Thermoplastic polymers: commodities
Thermoplastic polymers: engineering
Thermosetting polymers
Forming processes on plastic
Videos on topics, https://padlet.com/danielabarbieri/logisitcs
FCE: exam practice, Test 2, reading and Use of English, and listening
Language Revision: Personal, Possessive, Indefinite, Relative, Reflexive and Reciprocal Pronouns
https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/intermediate-grammar-guide
https://test-english.com/grammar-points/b1-b2/

Unità di lavoro 4: Reading, Video-Listening and Use of English
Periodo: marzo-aprile-maggio (DAD)
ARGOMENTI
Language Revision: Have sth done, Linking words, Conjunctions, Adverbs, Adjectives,
Comparatives and Superlatives, Prepositions, Adjectives and Prepositions, Verbs and Prepositions,
Quantifiers, Modals, Active vs Passive Forms: present, past, and future tenses
https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/intermediate-grammar-guide
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/intermediate-grammar
https://test-english.com/grammar-points/b1-b2/
Reading comprehension: Intermediate and Upper-intermediate texts (B1 and B1+)
https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/reading
https://test-english.com/reading/b1/
https://test-english.com/reading/b1-b2/
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Video-listening comprehension: Intermediate and Upper-intermediate texts (B1 and B1+)
https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/listening
https://www.youtube.com/user/bbclearningenglish/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=98
https://test-english.com/listening/b1/
https://test-english.com/listening/b1-b2/

Competenze e conoscenze minime
In base a quanto stabilito in sede di Dipartimento Disciplinare, si precisa che 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 lessico 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 prioritari gli argomenti presenti nelle seguenti letture:
Mechanical properties of materials
What is steel?
Thermal treatments on steel
Softening thermic treatments
Hardening thermic treatments
Thermoplastic polymers: commodities
Thermoplastic polymers: engineering
Thermosetting polymers
** In relazione ai contenuti linguistici, lessicali e grammaticali, sono prioritari gli argomenti presenti
nelle sezioni reading and use of English e listening del test 1 del libro di testo utilizzato nel corso
dell’anno scolastico per la preparazione agli esami di certificazione linguistica First Testbuilder.
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Docente Coordinatore di Classe: Giorgio Sileo

Eventuali annotazioni
Prima della sospensione delle lezioni in presenza, è stata regolarmente proposta la metodologia
del lavoro in gruppo, per compiere analisi e approfondimenti che facilitino l’apprendimento
collaborativo e l’uso delle moderne tecnologie, e che comportino compiti di realtà, risoluzione di
problemi e condivisione da remoto. La valutazione ha riguardato tanto il processo, cioè le attività
di lavoro, ricerca e rielaborazione compiute sia in piccoli gruppi sia individualmente, quanto il
prodotto, cioè gli schemi, i materiali e le esposizioni orali individuali dei risultati delle ricerche.
Verona, 08.06.2020

Firma del docente
Daniela Barbieri
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