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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Anno Scolastico 2018/2019 

 

Classe/Sede: 5BMAT – IP     Docente: Elisa Novello  

Materia insegnata: Inglese 

Testi adottati: dispensa fornita dall’insegnante 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 

Modulo 1 U.D.A. My work placement experience 

 
Periodo: 
settembre/ottobre  
Ore: 12 

 

 My work placement experience (fotocopia) 

 My internship (fotocopia) 

 Revision: present simple, present continuous, past simple 
 

 

Modulo 2 U.D.A. Solidworks 

 
Periodo: ottobre 
Ore: 2 

 
In concomitanza con il corso su Solidworks che gli studenti hanno frequentato il pomeriggio, 
sono state svolte due lezioni di presentazione del corso, focalizzandosi sul lessico specifico 

 Solidworks: a short introduction/focus on vocabulary (fotocopia) 
 

 

Modulo 3 Unit 7: rules (Moving-up Pre-intermediate, pp. 58-61) 

 
Periodo: novembre 
Ore: 9 

 

 Reading “school rules”  

 Must and have to; mustn’t and don’t have to; had to; will have to 

 Health and safety: understanding notices and signs (fotocopia) 

 Safety equipment (fotocopia) 

 Revision: modal verbs (can, could, should) 
 

 

Modulo 4 Getting ready for the Invalsi test 

 
Periodo: 
dicembre-febbraio 
 
Ore: 5 
+ 6 (Lettorato) 

 

 Gli studenti sono stati preparati alla prova, tramite l’uso di test simulati 
presi dal sito del MIUR e da fotocopie (5 ore). La preparazione è stata 
continuata durante le ore di Lettorato che si sono svolte nei mesi di 
gennaio e febbraio (6 ore) 
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Modulo 5 Revision: metals 

 
Periodo: gennaio 
Ore: 6 

 

 Revision: a first look at metals (fotocopia) 

 The process of extracting aluminium (fotocopia) 

 Revision: passive form (present simple, past simple, future simple) 

 Revision: relative pronouns 
 

 

Modulo 6 Future career paths 

 
Periodo: 
febbraio/marzo 
Ore: 9 

 

 How to write a good CV (fotocopia) 

 The Europass CV – gli studenti hanno redatto il loro CV in inglese 

 Careers: warm-up (fotocopia) 

 Plumber: job description (fotocopia) 

 Mechanical maintenance technician (fotocopia) 

 Career paths: plumber – mechanic maintenance technician (scheda) 
 

 

Modulo 7 Machine tools 

 
Periodo:  
marzo-maggio 
 
Ore: 13 

 

 Machine tools (fotocopia) 

 Machine tools classification (fotocopia) 

 The lathe (fotocopia e scheda) 

 Milling – types of milling machines (fotocopia) 

 Machine tools – table (scheda) 

 NC to CNC (fotocopia) 

 CNC machines (fotocopia) 

 CAD and CAM – a short introduction (fotocopia) 

 Advantages and disadvantages of CNC machines (fotocopia e scheda) 
 

 

Modulo 8 Transistor 

 
Periodo: maggio 
Ore: 5 

 

 Components of an electronic circuit (fotocopia) 

 Transistors (fotocopia) 

 Who invented the transistor? (fotocopia) 
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