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Competenze disciplinari di riferimento
Il percorso formativo si prefigge 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
per le classi del secondo biennio, disponibile sul sito della scuola.
Di seguito vengono indicate le unità di lavoro in cui verrà organizzato il percorso formativo. Gli
argomenti saranno tratti dal libro di testo “New Mechways. English for Mechanichs, Mechatronics
and Energy”, di M. Faggiani, Edisco, da piattaforme digitali e materiali audiovisivi resi disponibili online, e dal testo di preparazione alla certificazione linguistica First Certificate in English (FCE) di
Cambridge “First Testbuilder”, di M. Harrison, MacMillan.

Unità di lavoro 1: Skills
Periodo: settembre-ottobre
ARGOMENTI
Reading comprehension, Pre-advanced texts (B2): testi da:
https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/reading
https://test-english.com/reading/b2/

Video-listening comprehension, Pre-advanced texts (B2): testi da:
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/b2/
Individuazione obiettivi minimi
Comprendere il significato generale di un testo di livello B2 e saper individuare le parole chiave
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Unità di lavoro 2: Material retention processes
Periodo: novembre-dicembre
ARGOMENTI
Casting
Forging
Other bulk deformation processes
Sheet metal forming
Powder forming
Videos on topics, https://padlet.com/danielabarbieri/logisitcs
Language Revision:
https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/intermediate-grammar-guide
https://test-english.com/grammar-points/b2/
Reading comprehension, B2 level
Listening comprehension, B2 level
Individuazione obiettivi minimi
Casting
Forging

Unità di lavoro 3: Material removal processes
Periodo: gennaio-febbraio
ARGOMENTI
Introduction to machine tools
Turning
Milling
Drilling
Grinding
Videos on topics, https://padlet.com/danielabarbieri/logisitcs
Language Revision:
https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/intermediate-grammar-guide
https://test-english.com/grammar-points/b2/
Reading comprehension, B2 level
Listening comprehension, B2 level
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Individuazione obiettivi minimi
Introduction to machine tools
Turning

Unità di lavoro 4: Engine Technology
Periodo: marzo-aprile-maggio
ARGOMENTI
General characteristics of the internal combustion engine
The four-stroke gasoline cycle
The four-stroke diesel cycle
Fuel-delivery systems
Improving engine performance
Alternative engines
The electric motor in detail
Videos on topics, https://padlet.com/danielabarbieri/logisitcs
Language Revision:
https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/intermediate-grammar-guide
https://test-english.com/grammar-points/b2/
Reading comprehension, B2 level
Listening comprehension, B2 level
Individuazione obiettivi minimi
General characteristics of the internal combustion engine
The four-stroke gasoline cycle
The electric motor in detail

Unità di Apprendimento (UDA)
Durante il percorso formativo sarà proposta la seguente UDA, nell’ambito
dell’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica:

The War in Syria and the Syrian Refugees
UNHCR materials: Teaching about refugees:
- The war in Syria: reasons and actors:
https://www.france24.com/en/20200315-brutal-war-in-syria-rumbles-into-its-tenth-year
https://www.youtube.com/watch?v=E9vko8Y8yfI
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https://www.youtube.com/watch?v=n9cDP-UdP3E
https://www.youtube.com/watch?v=ZoFtPjfwLRI
https://www.youtube.com/watch?v=4xkLil3EEio
https://www.youtube.com/watch?v=WARQID-U-Jg
https://www.youtube.com/watch?v=KBOeamMqiQ4
https://www.youtube.com/watch?v=ubGhzVdnhQw
- Differences between refugees and migrants:
https://www.youtube.com/watch?v=GvzZGplGbL8
https://www.youtube.com/watch?v=yRPfM5Oj-QA
- kahoots on differences between refugees and migrants:
https://create.kahoot.it/share/who-is-a-refugee/06904a45-6980-48ed-866b-2c41be70f220
https://create.kahoot.it/share/who-is-a-migrant/1bc81256-dca1-46f1-a70f-40a5083d35bb
- comparing a refugee experience with yours:
https://www.youtube.com/watch?v=LrR5hwp45mc
https://www.youtube.com/watch?v=NM3n3dZzw_w
https://www.youtube.com/watch?v=iKM1GKfm7ec
- Malak and Takwa’s story
https://www.youtube.com/watch?v=pEjzbX1QM2o&feature=youtu.be
- Hassan and Youssof's story
https://www.youtube.com/watch?v=Vk_Jhnbol4U&feature=youtu.be
- stateless people:
https://www.youtube.com/watch?v=U8xZpNG39oc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NJVU-fjPrzY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=naKupsOutnE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SgbC-EvoEfg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vlxw8Gmqwhs&feature=youtu.be
- Giorgi’s story
https://www.youtube.com/watch?v=xvC-3KhatVQ&feature=youtu.be

Competenze disciplinari
Secondo quanto stabilito in sede di Dipartimento di Inglese, il percorso formativo svilupperà 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 B2
del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER)
2. Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
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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 articolerà 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, strutture

operativi (speaking and

contesti della sfera personale e

linguistiche più complesse

listening, reading and writing)

relazionale a livello B2 del

estrapolate da campioni di

nei diversi contesti proposti

Quadro Comune Europeo di

lingua contestualizzati, e

all’interno dell’FCE exam

riferimento per le lingue

aspetti comunicativi

practice.

(QCER).

Certificazioni linguistiche B2:

Reperire, confrontare e

Utilizzare la lingua straniera per

Argomenti di livello B2 tratti

sintetizzare dati, informazioni e

scopi comunicativi in ambiti

dal libro di testo per le

argomentazioni provenienti da

settoriali relativi al percorso di

certificazioni e in riferimento

fonti e tipologie di testo

studio, per interagire in contesti

al corso di specializzazione.

differenti. Comprendere idee

principalmente professionali.

Strategie di comprensione

principali e dettagli di testi orali

globale e selettiva delle

e scritti, visivi e multimediali

principali tipologie testuali,

inerenti specifici argomenti

comprese quelle tecnico

specialistici dell’ambito

scientifiche specialistiche e

disciplinare. Produrre testi scritti

fattori di coerenza e coesione

e/o orali coerenti e coesi su

del testo sia scritto che orale

specifici argomenti.

dell’interazione e della
comunicazione orale, diverse
tipologie di testi e aspetti
formali da rispettare.

e/o multimediale.

Lessico appropriato relativo
alla specificità dell’indirizzo di
studio.
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Tecniche d’uso di dizionari

Utilizzare dizionari monolingue

monolingue e bilingue anche

e bilingue anche online

online.

Strategie di collaborazione

Individuare strumenti di

Utilizzare strumenti di

all'interno del lavoro di

negoziazione e modalità di

comunicazione visiva e

coppia e di gruppo.

lavoro, e selezionare supporti

multimediale, anche con

informatici all’interno di attività

riferimento alle strategie

di pair e/o groupwork.

espressive e agli strumenti

Selezionare strategie di

tecnici della comunicazione in

collaborazione con i

rete, per realizzare materiali

compagni nelle attività di

multimediali di una certa

cooperative o collaborative

complessità.

learning.

Competenze e conoscenze minime
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 di livello B2
- essere in grado di individuare le parole chiave per poterle sostituire con sinonimi appropriati
- saper prendere appunti in lingua
- possedere un lessico di base riguardante anche la lingua specialistica
- conoscere l’uso dei tempi verbali e sapere applicare le principali regole grammaticali

Strumenti e metodologie didattiche
In merito, si fa riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento, disponibile sul sito
della scuola (in estrema sintesi: libro di testo, LIM, portatili o cellulari, materiali audiovisivi; lezione
frontale, lavoro individuale, lavoro in gruppo a distanza per l’apprendimento collaborativo,
risoluzione dei problemi, compito di realtà).
Durante il periodo di didattica integrata, si ricorrerà in modo particolare a lezioni multimediali e
interattive che utilizzino piattaforme di e-learning e ambienti virtuali di apprendimento, in modo da
agevolare il più possibile la partecipazione attiva degli studenti.
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Tipologie e numero di verifiche
In merito, si fa riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento, disponibile sul sito
della scuola (almeno tre verifiche per periodo, tra scritte e orali).

Criteri di valutazione
In merito, si fa riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento, disponibile sul sito
della scuola (in estrema sintesi: livello delle conoscenze e competenze, correttezza grammaticale,
pertinenza lessicale, organizzazione, rielaborazione personale).
Inoltre, come da proposta approvata nel Collegio dei Docenti del 22.04.20, durante il periodo di
didattica integrata si terrà altresì conto dei seguenti indicatori:
Interazione con le attività proposte
● Partecipazione: partecipazione attiva alle proposte didattiche.
● Impegno: puntualità nella consegna dei materiali e/o dei lavori assegnati in modalità asincrona.
● Interesse: collaborazione costante alle attività in lavori proposti al singolo o a gruppi
● Comportamento: corretto nelle lezioni in presenza
Comunicazione nelle attività sincrone
● Rispetto dei turni di parola e di intervento
● Capacità di esprimersi in modo chiaro, pertinente e coerente
● Saper argomentare e motivare le proprie idee/opinioni
Competenze evidenziate
● Selezionare e utilizzare in modo efficace dati e fonti
● Portare il proprio contributo alle proposte di approfondimento/studio
● Esporre in maniera corretta implementando la discussione on-line
● Operare collegamenti e approfondire i temi proposti
● Formulare ipotesi e risolvere compiti di realtà
● Verbalizzare coerentemente i procedimenti attivati

Infine, per la determinazione delle valutazioni degli apprendimenti, delle attività compiute durante
la didattica integrata e nell’ambito dell’insegnamento dell’Educazione Civica, si farà riferimento
alle griglie approvate nel Collegio dei Docenti del 26.10.20

Verona, 12.11.2020

Firma del docente
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