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1. Presentazione classe 

La classe è composta da sei alunni maschi, di cui uno censito ai sensi della legge 104 ad 

obiettivi minimi.  

Piccolo gruppo ma molto unito la cui frequenza, discontinua ed irregolare nella prima parte 

dell’anno, si è progressivamente regolarizzata.  Il numero esiguo degli studenti si è rivelato nel 

corso dei mesi poco favorevole ad una didattica efficace; ci sono stati spesso cali di 

concentrazione e di rendimento da parte dei ragazzi che, per colpa anche di questo, non hanno 

mai trovato il giusto ritmo di lavoro.  

In generale poco motivati e poco responsabili nello svolgere i compiti assegnati, le 

interrogazioni si sono ridotte ad uno studio mnemonico e quindi sterile, in generale poco 

consapevole.  

Non si sono verificati problemi disciplinari di alcun tipo. 

Iniziative di recupero e/o  di sostegno  

Non sono state effettuate attività di recupero. 

2. Strumenti utilizzati 

Libro di testo in adozione: “Take the wheel again” – Compact Edition -  English for Mechanical 

Technology & Engineering - di Ilaria Piccioli, casa editrice San Marco. 

3. Metodi di insegnamento 

Le lezioni si sono svolte regolarmente in aula con lezioni frontali o nel laboratorio linguistico 

della scuola dove gli alunni hanno svolto attività di ricerca interattiva, listening comprehension 

ed esercizi propedeutici alle prove invalsi.  

Strumenti di verifica 

La modalità di verifica scelta è stata l’esposizione orale, a mezzo anche di presentazioni power 

point creati dagli alunni stessi. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 



MODULO 1: C.N.C: Computer Numerically controlled 

- Descrizione della macchina: componenti, linguaggio, funzionamento, sicurezza, 

vantaggi e svantaggi 

- Realizzazione in autocad del disegno di una matriosca, con diciture e misure in 

inglese. Esposizione orale del processo di lavorazione.   

MODULE 2: ARGOMENTI DI CIVILTA’ ED EDUCAZIONE CIVICA: 

- Partendo dall’ascolto e dalla lettura del discorso motivazionale tenuto da Steve 

Jobs presso l’università di Stanford, gli alunni hanno svolto attività  di scrittura e di 

riflessione in lingua. 

- Uda educazione civica: Europass e cover letter 

-  

MODULO 3: Maintenance 

- Maintenance on fault 

- Preventive maintenance 

- Predictive maintenance 

- Ordinary maintenance 

- Extrordinary maintenance 

 

MODULO 4: HISTORY AND LITERATURE: “THE WORLD WAR ONE” 

Partendo dalla visione di un video in L2, gli alunni hanno appreso a parlare della 

prima guerra mondiale: 

- Date e cause 

- Protagonisti 

- Intervento Germania e USA 

- Treaty of Versailles e League of Nations 

- Facts and curiosity  

- Propaganda  

- Tench life 

- War poets: Siegfried Sasson “Suicide in the trenches” e Ruperet Brooke “The 

soldier”. 

 

Parma, 03/05/2022         

 L’insegnante Peia Elena 

 


