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SITUAZIONE INIZIALE: 

La classe è composta da diciannove alunni, diciassette maschi tra cui un alunno diversamente 
abile ed uno con bisogni educativi speciali e due femmine. In questa fase iniziale dell’anno 
scolastico, il gruppo classe evidenzia un comportamento alquanto corretto. La maggior parte 
degli alunni è socievole, educata e collaborativa. Solo qualche elemento, per disinteresse, 
necessita un controllo continuo, pur di farlo partecipare al dialogo educativo e superare quella 
superficialità  e demotivazione che sembra dominare in questo periodo. Dal punto di vista 
didattico, la classe, nel complesso, mostra interesse e partecipazione, si applica 
sporadicamente nello svolgimento dei compiti a casa ma nelle attività quotidiane d’aula e di 

laboratorio si mostra più attiva. Lo studio della lingua inglese, per la maggior parte della 
classe, diventa interessante quando si approfondiscono gli argomenti di natura tecnica, relativi 
al loro indirizzo di studio. La preparazione linguistica risulta pur sempre eterogenea: lacunosa 
per un gruppo di alunni; sufficiente per una parte della classe e buona per un solo elemento. 
Tale disomogeneità è dovuta essenzialmente al possesso di stili e ritmi di apprendimento 
diversi da parte degli alunni e ad un metodo di studio diversificato che, per alcuni, è poco 
proficuo. Sarà un obiettivo primario, attraverso strategie, quali l’utilizzo più frequente della 

LIM in classe e l’uso della lingua costante in classe, mirate alla motivazione ed al 
coinvolgimento di tutti gli alunni al dialogo educativo, puntare ad un  metodo di studio più 
consono e ad una consapevolezza convinta dell’importanza dello studio e approfondimento 
della lingua inglese. 

 

 

 
PIANO DI LAVORO: La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di Classe, 
concorre  al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo  
espressi in termini di competenze, ossia:  
- utilizzare una lingua straniera per scopi comunicativi per interagire in diversi ambiti e 

contesti di vita quotidiana e professionale, acquisendo anche linguaggi settoriali riconducibili, 
in linea generale, al livello B1/B2 del QCER; 

- Acquisire progressivamente i linguaggi settoriali mediante opportuni raccordi con le altre 
discipline linguistiche e di indirizzo, con approfondimenti sul lessico specifico al fine di 
realizzare attività comunicative riferite ai diversi contesti di studio e di lavoro utilizzando 
anche gli strumenti della comunicazione multimediale e digitale; 

-  analizzare e produrre corrette situazioni linguistiche in cui ciascuno elaborerà la propria 
realtà individuale in modo autonomo e creativo: 

- Interagire in brevi conversazioni chiare su argomenti di interesse personale,   quotidiano, 

sociale o di attualità; 
- Padroneggiare gli strumenti espressivi per iniziare, gestire e sostenere una interazione 

comunicativa orale; 
- Utilizzare adeguate strategie per ricercare informazioni e comprendere i punti cruciali in 

messaggi brevi, orali o scritti, inerenti la sfera personale, quotidiana, sociale o di attualità; 
- Utilizzare il patrimonio lessicale appreso per esprimere bisogni concreti della vita quotidiana; 
- Descrivere semplici esperienze ed eventi di interesse personale, quotidiano e sociale; 
- Riconoscere strutture e funzioni linguistiche in testi comunicativi nella forma orale, scritta e 

multimediale; 
- Riconoscere il carattere interculturale della lingua e della civiltà inglese.  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



L’insegnamento della lingua inglese sarà articolato nelle seguenti conoscenze e abilità: 

Moduli Conoscenze linguistiche Abilità 

 

 
MODULE 1: di raccordo 

(Sett/Ott)   
 
 
 
 
 
 
 
 
MODULE 2: (Ott/Nov) 
 
House Planning  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODULE 3: (Dic/Gen)  
 

Health and Safety 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODULE 4: (Feb) CLIL 

 
REAL ESTATE:  
 
in collaborzione con il 

docente di Estimo 

 

Revisione dei principali  

strutture verbali e argomenti 

tecnici studiati al quarto anno. 

 

 

 

Technical Systems 

- The Electrical System; 

- The Heating system; 

- Tap Water and the 

Plumbing System; 

- Solar Panels; 

- Ventilation and Air 

Conditioning 

 

Safety  In the Yard 

- Responsibilities on the 

building site; 

- Accidents at Work; 

- Personal Protective 

Equipment; 

- Making Europe a safer 

healthier and a more 

productive place of work. 

Civil Engineering: 

- A Wide range of fields; 

- What does Earthquake 

Engineering Study? 

 

Estate Evaluations 

- Land Uses and 

Regulations; 

- Condition and 

 

Saper esporre processi e 

situazioni con autonomia, 

sufficiente chiarezza e 

precisione lessicale. 

 

 

 

 

Saper descrivere 

accuratamente il 

funzionamento dei diversi 

impianti di una unità abitativa 

 

 

 

 

 

Parlare della sicurezza sul 

cantiere 

 

 

 

 

 

Essere in grado di esprimersi su 

argomenti tecnici di varia 

natura relativi al settore del 

Disegno e Progettazione 

 

 

Saper descrivere il processo di 

stima di un immobile e l’iter di 

vendita. 



 
 
 
 
 

 
 
MODULE 5 (Mar/Apr) 
 
City Planning  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODULE 6 (Mag/Giu) 
 
Civilization 

maintenance; 

- Nearby Services and 

Ameneties 

 

History of City Planning 

- From Village to Modern City; 

- The City Master Plan; 

- Sustainable Urban Planning; 

- Urban Green Areas. 

- Garden Cities 

 

 

- The Industrial Revolution; 

- The Great Depression; 

- The Two World Wars; 

 

 

 

 

Essere in grado di parlare del 

Piano Regolatore Generale e 

dello sviluppo urbano 

sostenibile 

 

 

 

 

 

Ampliare gli orizzonti umani, 

culturali e sociali attraverso lo 

studio dei fenomeni socio-

culturali inglesi ed europei; 

Acquisire una competenza 

comunicativa che consenta di 

muoversi adeguatamente in 

contesti diversi. 

 

STRUMENTI: 

- Libro di testo: House & Grounds – Ed. ELI  

                  : Aspects Ed. DeA Scuola. 

- Eserciziario, schede operative, materiale autentico, schemi semplificativi, studio assistito, 
giochi didattici, rielaborazione domestica dei contenuti, materiale didattico audio e 
multimediale; 

- Laboratorio;  

- Lavagna multimediale. 

 

METODO: 

La metodologia adottato sarà quella comunicativo-funzionale arricchita con tecniche varie  
suggerite dal contesto situazionale e dall’esperienza del docente. Si prenderà spunto dalla 
funzione comunicativa delle frasi e delle espressioni introduttive per giungere alla riflessione 
sugli esponenti strutturali e all’utilizzo della lingua in contesti situazionali diversi da quelli 
proposti. Si effettueranno lavori d’aula quali  lezioni frontali, individual work, pair work, group 

work, information gap exercises ed esercitazioni  laboratoriali con strumenti multimediali ed 
interattivi che prevedono la visione ed analisi di video didattici, l’ascolto di brani su CD audio 
oppure il collegamento sulla rete per usufruire di materiale linguistico autentico. Le fasi 
didattiche saranno: 

▪ Presentazione del materiale linguistico attraverso l’ascolto e comprensione  (listening 



comprehension) del testo introduttivo;  
▪ Reimpiego dei contenuti lessicali, strutturali e funzionali mediante conversazioni, lavoro 

individuale, di coppia o di gruppo;  
▪ Attivazione linguistica con utilizzo di comprehension questions, roleplays, dialogue 

completion, language exercises sia in classe che in laboratorio linguistico;  

▪ Riflessione sulla lingua; 
▪ Rinforzo in classe e a casa; 
▪ Attività di recupero e/o potenziamento (in itinere e finale) a seconda delle esigenze.  

 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONE: 
 
Attraverso una chiara illustrazione dei criteri di valutazione, gli alunni impareranno anche a 

valutare in itinere i propri progressi. La valutazione si distinguerà in:  

diagnostica, effettuata mediante una prova di ingresso e attraverso osservazioni orali iniziali 
per stabilire la situazione di partenza dei singoli alunni;  

formativa che avverrà in itinere e sarà espletata attraverso feed-back quotidiano allo scopo 
di:  

1) dare progressivamente informazioni agli alunni sul livello raggiunto;  

2) dare informazioni al docente sull’efficacia dell’ azione didattica;  

3) orientare il docente su eventuali interventi di recupero.  

sommativa, attuata mediante prove orali di tipo soggettivo, quali interrogazioni e colloqui, e 
verifiche scritte strutturate, semi-strutturate e miste: completamento; trasformazioni; risposte 
a questionari, dialoghi, basate su argomenti largamente trattati in classe. 

La valutazione globale finale di ciascun alunno terrà conto dei seguenti criteri:  

1) il livello di partenza dell’alunno;  

2) l’impegno e l’applicazione nello studio;  

3) la partecipazione al dialogo educativo;  

4) la puntualità nello svolgimento dei compiti a casa; 

5) la progressione nel processo di apprendimento; 

6) la frequenza alle lezioni; 

7) livello degli obiettivi didattici raggiunti; 

8) risultati delle verifiche orali e scritte.  

  

La frequenza delle verifiche scritte avverrà in relazione al tempo di assimilazione degli alunni 
ed alla quantità degli argomenti proposti. In linea di massima, si prevedono almeno tre 
verifiche scritte e due verifiche orali per quadrimestre.  

 
 

 

Teano, 08 novembre 2017     IL DOCENTE 
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