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 INGLESE 
 

 RELAZIONE SULLA CLASSE 

La classe 5A è composta da 15 alunni, 14 maschi e 1 femmina diversamente abile, con grave disabilità. Gli 
allievi hanno dimostrato un buon affiatamento tra loro e un buon rapporto con la maggior parte degli 
insegnanti. La classe ha quasi sempre avuto un comportamento abbastanza tranquillo. Nei confronti del 
programma proposto gli studenti hanno dimostrato un discreto interesse, ma no partecipando sempre in modo 
attivo. La preparazione al momento attuale risulta sufficiente per gran parte della classe , in pochi casi ottima, 
mentre è molto scarsa per due di essi. Le loro carenze di base, nella lingua e grammatica inglese e il poco 
interesse nei confronti della materia hanno rallentato il loro apprendimento e rende molto difficile l’esposizione 
orale degli argomenti affrontati. In particolare vorrei sottolineare la presenza di un ragazzo con Disturbo 
Speciale di Apprendimento, che, nei cinque anni di frequenza della scuola superiore, ha fatto sempre molta 
fatica ad avvicinarsi allo studio della lingua inglese, proprio a causa del suo problema di dislessia. Ha 
comunque sempre affrontato  le prove di verifica senza particolari ausili, se non quelli minimi previsti dal PDP . 
 
  
 Obiettivi 
 
Potenziamento della competenza comunicativo - relazionale attraverso lo sviluppo delle attività di 
comprensione e produzione orale e potenziamento dell’attività di comprensione scritta, in particolare di testi di 
argomento tecnico. 
  

- Comprendere in maniera globale o analitica, a seconda della situazione, testi orali relativi anche al 
settore specifico d’indirizzo; 

- Sostenere semplici conversazioni adeguate al contesto e alla situazione di comunicazione; 
- Produrre brevi testi orali per descrivere processi o situazioni con chiarezza logica e precisione 

lessicale; 
- Comprendere in maniera globale testi scritti di interesse generale e specifici del settore di 

specializzazione; 
- Trasporre in lingua italiana testi scritti di argomento tecnologico con attenzione ai valori comunicativi 

ed alla precisione terminologica; 
- Collegare gli argomenti dei testi specialistici con quelli trattati nelle materie tecniche e professionali; 
- Riflettere sulla lingua. 

  
  

 Contenuti 
 
Dal libro di testo in adozioneK.O’Malley “English for new technology- Electricity, Electronics, IT 
&Telecoms” ed. Pearson –Longman, si sono svolte le seguenti unità: 
 

Unit 11 COMPUTER SOFTWARE 
Systems software. The operating system – Other parts of the operating system pag.136 
Programming .How programs are written     pag.138 
Computer languages. Types of high-level language    pag.139 
Encryption.          pag.142 
Alan Turing and the ‘intelligent machines’     pag.143 
Cloud computing        pag.144 
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Unit 12  APPLICATIONS 
Where computers are used       pag.148  
      
Types of application        pag.150 
How a spreadsheet works       pag.152 
Charts and graphs        pag.153 
 
 
Unit 13 TELEPHONE TECHNOLOGY 
What is a telecoms system?       pag.164 
The telephone network        pag.166 
Cables          pag.170 
Cellular telephones        pag.172 
 
 
Unit 14 ELECTROMAGNETIC RADIATION 
Electromagnetic waves        pag.176 
Microwave oven         pag.184 
Lasers. Laser light.        pag.188 
How lasers are used        pag.189 
 
Unit 15 COMPUTER NETWORKS AND THE INTERNET (1) 
Linking computers. How a network functions – Local Area Networks  pag.190 
How the Internet works        pag.194 
Web addresses         pag.195 
Connecting to the Internet       pag.196 
Online dangers         pag.200 
 
Unit 16 COMPUTER NETWORKS AND THE INTERNET (2) 
The Internet and its services.The web – Internet communication   pag.202 
E-commerce. What is e-commerce?      pag.210 
The pros and cons.        pag.210 
 
  
 Metodi 
 
Il programma è stato suddiviso in unità didattiche. Ogni unità didattica è stata affrontata partendo da 
un’anticipazione dei contenuti, sfruttando sia le conoscenze tecniche degli studenti sia i dati presenti nei testi 
(immagini, titoli, ecc.). Dopo la formulazione di ipotesi si è passati alla lettura dei brani. Per facilitarne la 
comprensione sono state attivate diverse tipologie di lettura: globale, per la comprensione generale 
dell'argomento trattato; esplorativa, per la ricerca di informazioni specifiche; analitica, per una comprensione 
più dettagliata del testo. Le attività proposte, orali e scritte (risposte a domanda, multiple choice, esercizi di 
matching ecc.) sono servite anche a verificare le ipotesi formulate inizialmente. 
La fasi successive sono state: la traduzione del testo, una traduzione non letterale ma che comunque ha 
salvaguardato la precisione dei termini tecnici e l’intenzione comunicativa del testo; la fissazione dei contenuti, 
con esercizi di tipo integrato, scritti e orali; e infine la riproduzione orale dei contenuti appresi. Durante questa 
attività è stata privilegiata l'efficacia della comunicazione, anche in presenza di lievi errori che non 
pregiudicassero la comprensione.  
Spesso lo studio dei testi è stato accompagnato da una riflessione sulle strutture grammaticali più ricorrenti nel 
linguaggio di tipo tecnico, con continui confronti con le corrispondenti strutture nella madre lingua. 
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La produzione dei testi scritti non ha costituito un obiettivo di apprendimento specifico ma è stata funzionale 
allo sviluppo delle altre abilità. 
  
 Mezzi 
 
Gli strumenti didattici e i sussidi impiegati sono stati i libri di testo, fotocopie, registratore ecomputer. 
  
 Tempi 
 
I tempi dedicati allo svolgimento del programma sono state circa 40. Le rimanenti ore sono state impiegate per 
verifiche, in prevalenza orali, e recuperi. Le ore di lezione delle ultime settimane verranno dedicate ad 
approfondimenti, al ripasso e a ulteriori interrogazioni.  
 
  
  
 Valutazione 
 
Benché la valutazione finale preveda solo il voto orale, le prove hanno verificato più abilità ed hanno compreso 
tipologie di attività diverse.  Sono state sia scritte che orali, graduate e periodiche. 
Le prove scritte hanno mirato a verificare la comprensione del testo e, in particolare, del lessico tecnico, 
attraverso brani di microlingua con esercizi di comprensione, quesiti a risposta singola. 
Per quanto riguarda le abilità orali, si sono valutate la comprensione, la conoscenza dei contenuti e del lessico 
specifico, la pronuncia e la scorrevolezza. 
La valutazione ha tenuto conto dei risultati ottenuti in itinere e dell’impegno mostrato rispetto alle reali capacità 
dei singoli studenti.  
 
La classe ha nel complesso migliorato la capacità di comprensione del testo, soprattutto d'indirizzo. Un 
discreto numero di studenti ha migliorato la fluenza e la competenza comunicativa ed è perciò in grado di 
sostenere una semplice conversazione di carattere tecnico con uso appropriato dei termini specifici. Alcuni si 
esprimono in maniera comprensibile ma a volte scorretta, altri hanno ancora grosse difficoltà espressive; solo 
un piccolo gruppo di studenti si esprime con buona fluenza e competenza comunicativa. 
 














































