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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: La classe è composta da 24 alunni maschi. Si segnala la 

presenza di tre alunni DSA e di due alunni certificati ai sensi della legge 104. Classe tutto sommato 

tranquilla e compatta, che ha tuttavia dimostrato un’involuzione rispetto agli anni scorsi. La quantità 

e qualità dello studio è notevolmente calata e purtroppo gli alunni hanno spesso disertato lezioni in 

massa, saltando verifiche ed interrogazioni. Nessun problema disciplinare salvo la discontinua 

frequenza.  

 

Modalità di recupero: Il recupero degli argomenti è stato svolto  in itinere e con modalità di studio 

personale a casa.  

 

                                                               OBIETTIVI 
 

OBIETTIVI MINIMI 

 

Il livello soglia è stato raggiunto laddove l’alunno sia in grado di : 

• Utilizzare le funzioni comunicative di base in modo globalmente corretto 

• Comprendere un semplice testo autentico orale e scritto  nelle sue linee principali 

• Riconoscere e utilizzare le principali strutture morfosintattiche  in modo autonomo seppur con 

qualche incertezza di ordine grammaticale 

conoscerà 

• il lessico di base e lo utilizzerà in modo autonomo seppur con qualche incertezza ortografica. 

 

Metodo didattico: 
 

▪ Lezione frontale che assicuri tuttavia interazione con gli studenti affinché non si sentano 

soggetti passivi. 

▪ Uso dei libri di testo in adozione. 

▪ Spiegazione degli argomenti grammaticali in classe, seguita da esercitazioni dal testo. 

▪ Puntuale correzione dei compiti assegnati a casa  

 

PROGRAMMA SVOLTO:  

 

 

MODULE 1:  

UNTI 14: Healthy body healthy mind 

GRAMMAR: ought to, should, must, have to , don’t have to-need – needn’t 



 

MODULO 2:  

UNIT 15: MEDIA MATTERS 

GRAMMAR: The passive form  

 

MODULO 3: 

UNIT 7: STOP TILL YOU DROP 

GRAMMAR: zero and fist conditional 

 

MODULE4:  

- Materials and their properties 

- Metals: ferrous and non ferrous metals 

- Composites 

- Cutting materials 

- Machining operations: itoductions 

- Roughint and finishing 
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