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Materia: Inglese
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Ore settimanali: 3
Testo in uso: Sow and Reap , New Frontiers and Rural Development. Volume Unico.

Competenze raggiunte
-

Gli alunni sanno rispondere a domande relative a sé, al proprio mondo ma anche in
modo semplice ad argomenti conosciuti di microlingua

-

Sanno usare lessico e strutture linguistiche di base anche di microlingua

Capacità raggiunte
-

Gli alunni sanno interpretare le consegne degli esercizi anche in L2

-

Sanno applicare quanto conosciuto in contesti noti

-

Sanno comprendere un testo o un dialogo breve di micro lingua

Obiettivi raggiunti:
-

Consolidamento e potenziamento delle abilità linguistiche di base

-

Sviluppo negli allievi della capacità di leggere testi brevi di carattere specifico e di
acquisire e ampliare il lessico relativo all’indirizzo di studio

-

Sviluppo della capacità di parlare e scrivere in modo sufficientemente corretto di
argomenti di carattere tecnico

-

Capacità di cogliere il significato globale di un breve testo, principalmente relativo al
settore specifico di indirizzo

-

Analisi di un breve testo scritto secondo itinerari strutturati domande, tabelle…

-

Trasposizione in lingua italiana del significato di testi brevi di carattere tecnico con
particolare attenzione alla terminologia specifica

-

Saper parlare di un breve testo son sufficiente correttezza lessicale e morfosintattica e
con una pronuncia accettabile
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Tutte le abilità elencate, relativamente agli obiettivi minimi, sono state applicate a livello base
(elementary).

STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI
Cooperative learning
Lezione interattiva- uso della LIM e del libro digitale
Didattica laboratoriale
Lezione frontale
Uso del libro di testo e fotocopie per approfondimenti

Lavoro a coppie lavoro di gruppo

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
Verifiche scritte e orali
Reading comprehension, domande e risposta, vero falso
Quesiti a scelta multipla, completamento, riordino, griglia e tabella, traduzione

VALUTAZIONE
La valutazione ha tenuto conto della classe e della specificità del corso di studi. I criteri più
importanti sono stati quelli di aderenza alle richieste e di comprensione/comprensibilità degli
atti comunicativi, prescindendo da esigenze di assoluta correttezza formale; l’errore è stato
oggetto di valutazione negativa solo se ripetuto più volte e tale da impedire la comprensione del
messaggio. Sia per l’orale che per lo scritto sono state valutate:
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-

La capacità di comprensione

-

La capacità di interazione ed esposizione

-

I contenuti

-

La capacità di rielaborazione personale e collegamenti

-

La fluidità di esposizione

-

L’ uso di lessico appropriato

-

La Comprensione delle richieste

La valutazione finale ha tenuto conto , oltre che delle competenze raggiunte, anche
dell’impegno, dell'interesse, della regolarità nello studio e della partecipazione durante le
lezioni.

Viticulture
-

How to take care of grape vines

-

Seasons

-

Farming

-

Pruning directions

-

Grafting

-

Harvesting

-

Manual and mechanical harvesting

-

Wine making

-

Equipment

-

How to improve the aging process

-

Wine making

-

Fermentation

-

Advertisement

-

Marsala wine

Beer
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-

The Guinness history.

-

The main ingredients of beer

La Docente
Prof.ssa Katiuscia Zeni

I rappresentanti di classe
__________________________________
________________________________

5

