MOD06P-DID

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
Guglielmo Marconi
Verona

PROGRAMMA DISCIPLINARE INDIVIDUALE CLASSE 4BE
Docente
Disciplina

Zanini Riccardo
Inglese

Competenze disciplinari di riferimento
Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di far sviluppare competenze disciplinari, declinate in termini di
conoscenze e abilità, che sono indicate nel piano di lavoro di Dipartimento della disciplina specifica.
Di seguito vengono indicate le unità di lavoro in cui verrà organizzato il percorso formativo.

Unità di lavoro 1: Working with New Technology
Periodo: settembre - giugno
ARGOMENTI
Gli argomenti sotto citati sono tratti dal testo in adozione Working with New Technology (Kiaran O’Malley, ed.
Pearson Longman).
Unit 1: Electrical energy
•

Atoms and electrons

•

Cunductors and insulators

•

The battery

•

How the battery was invented

•

Types of battery

•

The fuel cell

•

Care of mobile phone batteries

Unit 2: Electric circuits
•

A simple circuit

•

Types of circuit

•

Tools

•

Measuring tools

•

Energy saving at home / Turning off standby power (culture)

Unit 3: Electromagnetism and motors
•

Electricity and magnetism

•

The electric motor

•

Types of electric motor
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•

Electric cars

•

Electric cars: advantages and disvantages

Unit 6: Electronic components
•

Applications of electronics

•

Semiconductors

•

The transistor

•

Basic electronic components

•

Colour coding of components

Individuazione obiettivi minimi
Saper esporre in maniera sintetica gli argomenti trattati, in particolare quelli riguardanti le materie d’indirizzo.

Unità di lavoro 2: Past and current events
Periodo: settembre - giugno

ARGOMENTI
Gli argomenti sotto citati sono tratti dal libro di testo Aspects (V. Heward, DeA Scuola) e/o da materiale
integrativo tratto da altri libri di testo o giornali online. (I)
•

English in the World: Learning English (with films and TV series); British Colonialism

•

Enviroment and surrondings: Sustainable Tourism,Welcome to Middle Earth.
Eco-friendly habits and The greenhouse effect(I).

•

Values and Principles: Fun Traditions; What Are They Like?; The Modern British Family

•

Businnes and Industry: Big Data.
Personal data. How does Facebook make money? (I)

•

Governament and Politics: Better together? The European Union
What’s Brexit and its possible consequences.(I)

•

Arts and Entertainment: Hollywood; Pop Art
Street Art: Banksy

•

Design and Tecnology: 3D Printing; Green Design

Individuazione obiettivi minimi
Saper esporre in maniera sintetica gli argomenti trattati

Unità di lavoro 3: Get ready for FIRST
Periodo: settembre - giugno

ARGOMENTI
Vengono effettuate le seguenti due tipologie di test in vista della prova Invalsi di marzo 2020 e la possibilità
di acquisire la certificazione linguistica FIRST.
I test sono tratti dal libro di testo Ready for First 3rd ed. (Norris Roy ed. Macmillan education) e da materiale
presente su siti internet specializzati.
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•

Lifestyle

•

High Energy

•

A change for the better?

•

A good story

•

Doing what you have to

•

Relative relationship

Individuazione obiettivi minimi

Strumenti e metodologie didattiche
Vedasi quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento. Inoltre è previsto l’uso di giochi linguistici per
migliorare e rafforzare il lessico.

Tipologie e numero di verifiche
Vedasi quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento.

Criteri di valutazione
Vedasi quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento.

Eventuali annotazioni
Ci si riserva la possibilità di modificare la programmazione e gli argomenti di attualità trattati.
Verona, 29/11/2019

Firma del docente
Riccardo Zanini
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