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Il piano annuale si è articolato nei seguenti moduli: 
 

Titolo / Temi Competenze Indicatori Riferimenti 
Grammar Modo indicativo verbi 

regolari e irregolari;forme 
interrogative e negative; 
utilizzo degli ausiliari;  
costruzione della frase. 

Recupero e utilizzo e  delle 
varie strutture grammaticali 
ogni qual volta si sono 
presentate nei testi affrontati. 

 

Civilization Conoscere la geografia, la 
storia e la civiltà dei paesi 
anglofoni, i loro usi e 
costumi. 

Leggere e comprendere in 
modo adeguato, esprimersi 
in modo coerente, fluido e 
corretto sui brani e i temi 
proposti. Metodi di studio. 

Da'New Surfing the World': 
England ( pag.22-27; 34-37); 
Ancient Britain (28-29); London 
(38-45); Life and Society in the 
Past (62-63); The English 
Language (70-71). 

Phonetics 
Phonetics and phonetic 
symbols 

Conoscere i vari simboli 
fonetici ed il loro corretto 
uso. 
Utilizzare il dizionario sia 
bilingue che monolingue 

Esprimersi  con buona 
pronuncia utilizzando il 
dizionario. Tradurre brevi 
testi di diverso registro e in 
modo appropriato. 

 

Atomic structure 
The atom and current 
electricity 

Esaminare la struttura 
dell'atomo e capire le 
connessioni con l'elettricità. 
Conoscere la storia della 
sua scoperta e le sue 
implicazioni tecnologiche e 
scientifiche. 

Esprimersi sull'argomento 
con buona pronuncia e 
correttezza grammaticale. 
Leggere e comprendere 
documenti relativi 
all’argomento. Esprimersi 
utilizzando gli appropriati 
termini tecnici.  

Da 'On Charge' : The atom and 
current electricity ( pag.4-5) 

Magnetism and 
Electromagnetism 
The principles of 
magnetism and 
electomagnetism;  
Maglev vehicles 
 

Esaminare e conoscere il 
fenomeno del magnetismo 
ed eletrromagnetismo, le 
sue fonti, le sue proprietà e 
il suo utilizzo per ogni tipo 
di motore elettrico e di 
veicoli a levitazione  
magnetica. 

Esprimersi sull'argomento 
con buona pronuncia e 
correttezza grammaticale. 
Leggere e comprendere 
documenti relativi 
all’argomento. Esprimersi 
correttamente con un 
appropriato linguaggio 
tecnico .Traduzione  

Da 'On Charge':  da pag.26 a 
pag.31 

Mesuring electricity 
Electrical measures 
and Units of Measure 

Studiare le varie unità di 
misura e conoscerne 
l'origine, la storia e la 
corretta applicazione 

Esprimersi sull'argomento 
con buona pronuncia e 
correttezza grammaticale e 
lessicale. Leggere e 
comprendere testi relativi 
all’argomento. 

Da 'On Charge' : da pag. 34 a 
pag. 39 

Currents and circuits 
DC  and AC circuits 
Electric shocks 

Conoscere la corrente 
elettrica  alternata e 
continua e i vari tipi di 
circuito utilizzabili. 

Esprimersi sull'argomento 
con buona pronuncia e 
correttezza grammaticale e 
lessicale. Leggere e 
comprendere testi tecnici. 

Da 'On Charge': da pag.42 a 
pag.47 

 AC/ DC generators 
The generation of 
current 
Energy production 

Conoscere i componenti di 
un generatore e come 
lavorano. Interrogarsi sulle 
future fonti di energia 

Esprimersi con correttezza 
sia formale che lessicale. 
Sapersi orientare anche con 
commenti propri sul 
problema delle fonti 
alternative di energia 

Da 'On Charge': da pag.50 a 
pag. 51 

 
Libri di testo utilizzati, oltre a materiale di ricerca:  
On Charge; Strambo, Linwood, Dorrity;  ed. Petrini         New Surfing the World;  Maria Grazia Dandini; ed.Zanichelli 

  
Per gli studenti con debito: 
la prova scritta consisterà in una comprensione di un testo generico ( non in inglese tecnico) con domande; 
la prova orale consisterà in una breve conversazione di carattere generale e domande di carattere tecnico sul 
programma svolto durante l'anno.  
 
Borgo San Lorenzo 25.05.12      Prof.ssa Donatella Bordati 
 


