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1. Presentazione classe 

La classe è composta da dodici alunni maschi, di cui uno mai frequentante. 

Piccolo gruppo, molto unito, compatto e collaborativo. La sezione D fa parte di una 

classe articolata con la sezione F, con la quale invece non si è mai totalmente 

integrata. I diversi indirizzi delle due sezioni hanno imposto una didattica 

personalizzata e spesso autonoma, che gli studenti hanno sempre svolto con 

impegno e puntualità. 

Ad eccezione di tre alunni che hanno raggiunto un numero di ore di assenza 

consistente, per il resto degli studenti ha avuto frequenza abbastanza regolare e 

continuativa; il che ha permesso di raggiungere risultati nel complesso discreti.  

     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, nel laboratorio 

linguistico (aula 55) e nell’aula Firenze, dove gli alunni hanno svolto attività di 

ricerca interattiva, listening comprehension.  

Strumenti di verifica 

La modalità di verifica scelta è stata l’esposizione orale, per mezzo anche di 

presentazioni power point creati dagli alunni stessi. 



 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

MODULO 1: THE BOILER 

• Descrizione della caldaia: componenti, , funzionamento, sicurezza, vantaggi e 

svantaggi 

•  

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”. 
 

OBIETTIVI MINIMI: 

 

Il livello di soglia sarà raggiunto se l’alunno sarà in grado di: 

-utilizzare le funzioni comunicative di base in modo globalmente corretto 

-Comprendere un testo orale e scritto nelle sue linee principali 

- Riconoscere ed utilizzare le principali strutture morfo-sinstattiche studiate in modo 

autonomo seppur con qualche incertezza di ordine grammaticale 

E conoscerà: Il lessico di base sia tecnico che personale e lo utilizzerà in modo 

autonomo seppur con qualche incertezza ortografica 



 

Parma, 09/05/2022       L’insegnante  Peia Elena 

 
 

 


