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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 6: Electronic components
•

Applications of electronics

•

Semiconductors

•

The transistor

•

Basic electronic components

•

Colour coding of components

•

Pioneers in electronics

•

Silicon Valley

Unit 7: Electronic systems
•

Conventional and integrated circuits

•

Amplifiers

•

Oscillators

•

MEMs – Microelectromechanical Systems

•

The race to build the integrated circuit

•

The problem of electronic waste

Unit 8: Microprocessors
•

What is a microprocessor?

•

How a microprocessor works
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•

How microchips are made

Unit 9: Automation
•

How automation works

•

Advantages of automation

•

Programmable logic controller

•

How a robot works

•

Varieties and uses of robots

•

Robots in manufacturing

•

Artificial Intelligence and Robots

Unit 16: Industry 4.0
•

3D printing

•

Lasers; How lasers are used

•

Google’s self-driving car

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 – Educazione civica
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)
•

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

•

US presidential elections (BBC.com) (I)

•

Politics and society: The Berlin Wall Fall (I)

•

Human rights (I)

•

European Union and ONU (I)

Individuazione obiettivi minimi
Saper esporre in maniera sintetica gli argomenti trattati

Unità di lavoro 3: Get ready for FIRST
Periodo: settembre - marzo
ARGOMENTI
Vengono effettuate le seguenti due tipologie di test in vista della prova Invalsi di marzo 2021 e la possibilità
di acquisire la certificazione linguistica FIRST.
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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.
•

A good story

•

Doing what you have to

•

Relative relationship

•

Value for money

Unità di lavoro 4: Language and structure: revision
Periodo: settembre - giugno
ARGOMENTI
Vengono riviste alcune strutture sintattiche e grammaticali in funzione dell’esposizione e della produzione di
brevi testi sugli argomenti trattati.

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. Durante il periodo di didattica a distanza, si ricorrerà maggiormente a
materiali on-line interattivi, che agevolino la partecipazione degli studenti.

Tipologie e numero di verifiche
Vedasi quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento (minimo 3 voti per periodo testando le diverse
abilità).

Criteri di valutazione
Vedasi quanto stabilito nel piano di lavoro del Dipartimento d’inglese

Eventuali annotazioni
Ci si riserva di modificare la programmazione e gli argomenti trattati in base all’andamento della classe e
l’attualità, con possibile riduzione, vista l’emergenza sanitaria in corso.
Verona, 14/11/2020

Firma del docente
Riccardo Zanini
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