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MATERIA: LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 

 
PROGRAMMAZIONE INIZIALE 

 

 

ANNO SCOLASTICO: 2022 – 2023 

 

INSEGNANTE: Andrea Gatto 

 

CLASSE: 4A Od-Ott 

INDIRIZZI:  Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Odontotecnico 

Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Ottico 

 

 

 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA (finalità formative generali cui tende la disciplina): 

 

Obiettivi di apprendimento: 

• formazione umana, sociale e culturale degli studenti attraverso il contatto con civiltà e 

costumi in analisi contrastiva con la propria; 

• acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in modo 

adeguato alla situazione ed al contesto dell’interazione; 

• acquisizione dell’abitudine ad un lavoro autonomo e coordinato all’interno del gruppo; 

• comprendere espressioni di uso quotidiano in modo adeguato alla situazione; 

• esprimersi su argomenti di carattere quotidiano in modo adeguato alla situazione; 

• capire i punti principali di un testo e ricavare informazioni dimostrando sufficiente 

proprietà lessicale e correttezza grammaticale; 

• sviluppare l'abilità di rielaborazione personale dei contenuti tramite lo studio di argomenti 

di micro -lingua. 

• Apprendimento attivo della microlingua facendo acquisire termini specialistici con cui 

esprimersi nelle varie situazioni così da consolidare l'abilità di lettura con particolare 

riguardo alla comprensione di testi tratti da giornali, riviste e siti Internet specializzati, a 

sviluppare l'abilità di scrittura attraverso il riassunto o la composizione guidata di testi di 

carattere specialistico.  

 

Obiettivi applicativi: 

• utilizzare semplici strategie di autovalutazione e autocorrezione; 

• mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in sé stessi; 
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• lavorare autonomamente, a coppie o in gruppo, cooperando e rispettando le regole parlare 

e comunicare con i coetanei scambiando domande ed informazioni. 

Per la microlingua: 

• Comprensione orale: comprendere messaggi specifici della microlingua  

• Comprensione scritta: saper comprendere brani relativi al settore specifico, dedurre 

informazioni da un testo specifico.  

• Produzione della lingua orale: saper rispondere a domande relative a testi specifici e 

sostenere una conversazione funzionalmente adeguata al contesto ed alla situazione di 

comunicazione.  

• Produzione della lingua scritta: saper produrre testi scritti di carattere generale e/o 

specifico all'indirizzo con sufficiente chiarezza e coesione. 

 

METODOLOGIA (metodi e strategie usate per proporre la materia): 

Il metodo adottato è basato sull'uso di funzioni comunicative e sullo sviluppo parallelo delle 

quattro abilità (comprensione e produzione sia nella forma orale sia nella forma scritta) anche 

se sarà data maggiore importanza alle capacità comunicative. 

L'attività didattica si articolerà nel seguente modo: spiegazioni alla lavagna o con mezzi 

multimediali (lezioni frontali) o tramite giochi di ruolo cui farà seguito l'applicazione pratica con 

esercizi di reimpiego delle strutture e del lessico in classe; impiego del libro di testo per 

rafforzare o recuperare la conoscenza dei contenuti; 

Approfondimento dei contenuti mediante esercitazioni individuali e collettive; 

correzione e recupero delle lacune evidenziate nel quadro delle attività di recupero 

programmate all'interno del consiglio di classe secondo i tempi e i modi decisi dal Collegio dei 

Docenti. 

 

VALUTAZIONE (criteri stabiliti in sede di CdC e nei dipartimenti disciplinari): 

 

Sarà espressa in decimi e si utilizzeranno tutti i voti dall'1 al 10 tenendo conto della correttezza 

grammaticale, del vocabolario acquisito, dell'immediatezza di rielaborazione delle risposte. 

Verranno svolte almeno una prova orale e due prove scritte a quadrimestre. La valutazione 

verrà formulata sulla base del giudizio emerso da: 

– elaborati scritti, questionari, test o interrogazioni orali a conclusione di ogni unità per 

accertare il livello dii preparazione e le capacità individuali dell'alunno e provvedere agli 

opportuni recuperi 

– elaborazione di esercizi che consentano di verificare in itinere il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati 

– osservazione del comportamento individuale dell'alunno in relazione all'attività svolta in 

classe (impegno, partecipazione, continuità, evoluzione, capacità di lavoro autonomo e di 

gruppo) 

– Prove scritte e interrogazioni in forma espositiva 

 

LIBRI DI TESTO (e altri sussidi didattici anche consigliati): 

Libro comune ai due indirizzi: 

A. Brunetti, P. Lynch, Culture Matters, 2017, Europass 

Libro di microlingua per l’indirizzo Odontotecnico: 

 G. Lauzi, N. Buchan Tomarchio, Smile!, 2014, Franco Lucisano Editore 

Libro di microlingua per l’indirizzo Ottico 

A. Gentile, V. Bianco, Basic English for Opticians, 2019, Franco Lucisano Editore 
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PREREQUISITI (conoscenze e abilità da possedere): 

 

• Conoscere e saper utilizzare le strutture apprese nel biennio e nel corso del terzo anno. 

• Possedere un'adeguata conoscenza dei vocaboli di uso frequente 

• Essere in grado di comprendere testi orali e scritti su argomenti di vita quotidiana e di 

microlingua ed esprimersi in modo sufficientemente corretto. 

 

SEQUENZA PROGRAMMA 

 

OBIETTIVI (di apprendimento, cioè conoscenze/comprensione e abilità da conseguire) 

Obiettivo didattico della materia per la terza classe della Scuola Secondaria di secondo Grado è 

il consolidazione del livello B1 in base alle indicazioni del Q.C.E.R. 

Nel livello in oggetto del Q.C.E.R. per il livello in oggetto è previsto quanto segue: 

B1 - Livello intermedio o “di soglia” 

Lo studente comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo 

libero ecc. Sa muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel 

Paese di cui parla la lingua. È in grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti che 

siano familiari o di interesse personale. È in grado di esprimere esperienze e avvenimenti, 

sogni, speranze e ambizioni, e anche di spiegare brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei 

suoi progetti. 

Come finalità formativa l’obiettivo primario consiste nel recepire ed interpretare i bisogni e le 

istanze dei singoli nonché delle diverse realtà; avere attenzione alla persona, rispettare gli stili 

individuali di apprendimento, valorizzare, incoraggiare, sostenere, promuovere il successo 

formativo di tutti gli alunni affinché ciascuno possa secondo le proprie effettive possibilità, 

padroneggiare i contenuti appresi ed agire in maniera matura e responsabile.  

Orientarsi nella comprensione di brani del settore specifico di indirizzo e nella rielaborazione 

dei contenuti . 

 

Conoscenze, comprensione ed abilità: 

ASCOLTARE: COMPRENSIONE ORALE GENERALE È in grado di comprendere informazioni 

fattuali chiare su argomenti comuni relativi alla vita di tutti i giorni, riconoscendo sia il 

significato generale sia le informazioni specifiche, purché il discorso sia pronunciato con 

chiarezza in un accento piuttosto familiare. È in grado di comprendere i punti salienti di un 

discorso chiaro in lingua standard che tratti argomenti familiari affrontati abitualmente a 

scuola, nel tempo libero ecc., compresi dei brevi racconti. 

PARLARE :PRODUZIONE ORALE GENERALE È in grado di produrre, in modo ragionevolmente 

scorrevole, una descrizione semplice di uno o più argomenti che rientrano nel suo campo di 

interesse, strutturandola in una sequenza lineare di punti. 

PARLARE: AMPIEZZA DEL LESSICO Dispone di un lessico sufficiente per esprimersi con qualche 

circonlocuzione su quasi tutti gli argomenti che si riferiscano alla vita di tutti i giorni, quali la 

famiglia, gli hobby e gli interessi, la scuola, i viaggi e l’attualità. 

LEGGERE: COMPRENSIONE GENERALE DI UN TESTO SCRITTO: È in grado di leggere testi 

fattuali semplici e lineari su argomenti che si riferiscono al suo campo d’interesse 

raggiungendo un sufficiente livello di comprensione. 

SCRIVERE PRODUZIONE SCRITTA GENERALE Su una gamma di argomenti familiari che 

rientrano nel suo campo di interesse è in grado di scrivere testi lineari e coesi, unendo in una 

sequenza lineare una serie di brevi espressioni distinte 
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SCRITTURA CREATIVA È in grado di scrivere descrizioni lineari e precise su una gamma di 

argomenti familiari che rientrano nel suo campo di interesse. È in grado di scrivere resoconti di 

esperienze, descrivendo sentimenti e impressioni in un semplice testo coeso. È in grado di 

descrivere un avvenimento, un viaggio recente- reale o immaginario. È in grado di raccontare 

una storia. 

CORRETTEZZA GRAMMATICALE Comunica con ragionevole correttezza in contesti familiari; la 

padronanza grammaticale è generalmente buona anche se si nota l’influenza della lingua 

madre. Nonostante gli errori, ciò che cerca di esprimere è chiaro 

SVILUPPO TEMATICO È in grado di produrre, in modo ragionevolmente scorrevole, una 

narrazione e descrizione semplice, strutturandola in una sequenza lineare di punti 

COERENZA E COESIONE È in grado di collegare una serie di elementi relativamente brevi e 

semplici in una sequenza lineare per punti. 

MICROLINGUA: È in grado di leggere, comprendere, analizzare e rielaborare testi di 

microlingua. 

Obiettivi minimi: 

• Stabilire rapporti interpersonali efficaci sostenendo una conversazione adeguata alla 

situazione  

• Descrivere processi e situazioni con chiarezza logica e sufficiente precisione lessicale 

• Orientarsi nella comprensione di pubblicazioni nella lingua straniera relative al settore 

specifico di indirizzo;  

• Produrre testi di carattere generale con sufficiente coerenza;  

• Possedere una conoscenza della cultura e della civiltà del paese straniero che gli 

permetta di comprenderla e di usare la lingua con adeguata consapevolezza; 

• Possedere una conoscenza anche se superficiale degli argomenti affrontati durante le 

lezioni di microlingua. 

 

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti da sviluppare): 

Generali:  

THE BRITISH ISLES 

The United Kingdom (Geography, Society Culture Economy Institutions History) 

The Republic of Ireland (Geography, Society Culture Economy Institutions History) 

 

Microlingua:  

Odontotecnici Ottici 

Prostheses classification 

Muscles of Mastication 

Toothpaste and resins 

Impression trays 

Articulators 

Facebows 

Casting techniques 

Occlusal Curves 

Metal free crows 

Resin composites 

Anatomical landmarks in edentulous mouth 

Orthodontic treatment with progressive 

aligners 

Tooth decay  

Evolution of dental ceramics 

 

Visual disturbances and focusing impairment 

Eye diseases 

Eye disorder 

Different types of eye care 

At the optometrist’s 

Benjamin Franklyn  

Lenses 

Lens Shiner 

Frames 

Contact lenses 
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STRUMENTI (materiali didattici usati in coerenza con la metodologia adottata): 

Libri di testo, dispense dell'insegnante, lavagna, LIM. 

 

VERIFICHE (criteri e forme di accertamento delle conoscenze e delle abilità): 

Nella valutazione si terrà conto dell’impegno dimostrato, dell’entusiasmo, del progresso di ogni 

singolo studente. L’incoraggiamento e l’atmosfera positiva saranno sempre fondamentali per 

un sereno svolgimento delle lezioni e favorire l’apprendimento.  

Per quanto riguarda la parte linguistica si terrà conto della pronuncia, del corretto uso di  

grammatica e lessico, dell’accuratezza e fluidità espressiva e della conoscenza esplicita delle 

funzioni grammaticali. Per quanto riguarda la parte di microlingua e cultura, si terrà conto della 

contestualizzazione degli argomenti trattati, della conoscenza del vocabolario specifico, della 

capacità di analisi, sintesi e collegamento e della correttezza espressiva degli alunni 

Sono previste almeno due verifiche scritte ed una orale per quadrimestre. 

Saranno prese in considerazioni le necessità degli studenti con DSA per i quali saranno adottati 

strumenti compensativi e misure dispensative. 

 

 

Savona, 29 ottobre 2022 

 

 

Il docente 

 

Prof. Andrea Gatto 

 

 

_____________________________ 

 

 

 

 


