PROGRAMMA DISCIPLINARE INGLESE

a.s.2017-2018 CLASSE III/IV SERALE

Docente: Prof.ssa Caracausi Maria Alice
Testo in adozione: Cult Smart 2, by A. Greenwood, L. Tracogna, N. Abbott, S. Cochrane, K.
Brodey; ed. Black Cat.
FLASH on English for MECHANICS & ELECTRONICS, Second Edition, by Sabrina Richards
Sopranzi, ed. ELI.
Programma svolto: Il programma è stato steso e svolto, tenendo conto della necessità di affrontare
argomenti grammaticali, ritenuti fondamentali per un’espressione in Lingua corretta e fluente; e
dell’affacciarsi della classe al biennio, in cui si affrontano principalmente argomenti inerenti
all’indirizzo di studio. Per questi motivi è stata scelta una formula di alternanza tra moduli di natura
grammaticale ad altri di letteratura e specificatamente di indirizzo.
1° PERIODO, UDA 1: Tempi verbali e forme dell’aggettivo.




Past simple, Present simple Vs Present continuous
Preposition of time at, on, in.
Comparativo e superlativo dell’aggettivo, regola ed eccezioni.

UDA 2: English taditions and festivities.





Halloween
Bonfire Night
St.Patrick’s Day
Burns’ night.

UDA 3: Materials.



Metal processes
Properties of materials.

UDA 4: Present Perfect I.
2° PERIODO, UDA 1: Present Perfect II



Present Perfect Vs Past simple
Since, for, Ever, Never, yet.

Vocabulary: Travels.
UDA 2: La nascita di un genere letterario: il romanzo.




The Augustan Age.
Features of Augustan novel.
Lettura di alcuni estratti da Robinson Cruose: The upper part of the middle
state; Friday.

UDA 3: Health and Safety at work.



Safety rules
Safety signs: colour, shape and category.





PPE.
Safety procedures in case of fire.
Types of hazard.

Vocabulary: Items of PPE.
UDA 4: Future forms.




Present continuous for future.
To be going to…
Will.

Per tutti coloro che necessitano di ripassare, rivedere e recuperare le unità prese in esame nel
suddetto programma, possono avvalersi di un libro di grammatica (a libera scelta, di livello
INTERMEDIATE e possibilmente con chiave). Questo dicasi soprattutto per gli argomenti di
natura prettamente grammaticale. Assodati l’utilizzo basilare della lingua, un’espressione fluente,
risulta necessaria la conoscenza anche delle Unità inerenti la letteratura e gli argomenti di indirizzo.
Per le prime può risultare utile la lettura e l’approfondimento dei temi trattati, su un libro di
letteratura inglese (a scelta libera dello studente), o attraverso la ricerca in rete su siti validi e
autorevoli di letteratura. Per quanto riguarda i temi di indirizzo,in lingua, sono molte le risorse
online messe a disposizione che offrono non solo esaurienti spiegazioni,ma anche esercizi di varia
tipologia, atti alla memorizzazione dei termini e dei concetti. Con questi, lo studente può mettersi
alla prova in autonomia e iniziare a misurarsi con strumenti grafici, concettuali, che simulano i
formati più comuni dei documenti tipici del mondo del lavoro.

