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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE
Anno scolastico: 2015-2016
Docente: Lampacrescia Luca
Materia: Lingua Inglese Monte ore svolto: 66
Classe: 4°S Indirizzo: Meccanica e Meccatronica
Testo utilizzato: materiali forniti dal docente

MODULO 1: Grammatica e uso della lingua inglese

CONTENUTI CONOSCENZE COMPETENZE STRUMENTI
DI VERIFICA

1. Revisione e 
approfondimento delle 
strutture grammaticali

2. Arricchimento 
lessicale 

3. Sviluppo delle 
quattro abilità 
linguistiche (lettura, 
scrittura, ascolto, 
parlato) 

Strutture grammaticali:
Present simple e continuous; pronouns; Past 
simple e Past continuous; the Passive form; Future 
tenses (will e going to).

Aree lessicali:
Food, travel.

Competenze orali:
comprendere il contenuto di brevi brani; sostenere 
una conversazione con relativa sicurezza su 
argomenti di vita quotidiana; organizzare un breve 
discorso; oralizzare un testo scritto.

Competenze scritte:
Comprendere un testo scritto ed estrarre le 
informazioni principali; esprimere in forma scritta 
eventi del presente, passato, futuro; riassumere un 
testo scritto.

N. 2 verifiche scritte;
Verifiche orali
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MODULO 2: Inglese specialistico per la tecnologia meccanica

CONTENUTI CONOSCENZE COMPETENZE STRUMENTI
DI VERIFICA

Energy sources • Energy, definition and uses;
• Renewable and non-renewable energy 

sources;
• Fossil fuels: classification, formation and uses;
• Petroleum: characteristics, extraction and 

uses;
• The impact of fossil fuels on the environment:

greenhouse effect, global warming and 
climate change;

• Solar energy: photovoltaic panels and solar 
thermal panels.

Comprendere in modo globale e analitico semplici 
testi orali e scritti relativi al settore di indirizzo;
Micro abilità quali produrre mappe mentali, 
compilare tabelle, prendere appunti e riassumere;
Oralizzare un testo scritto;
Espressione orale e scritta dei contenuti del modulo.

N. 2 verifiche scritte;
Verifiche orali.

I rappresentanti di classe

____________________

____________________
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