
Istituto Tecnico Industriale Statale "Othoca" A.S. 2018/19 

 
CLASSE:4D 

PROGRAMMA DI INGLESE DOCENTE: CARTA MARILENA 
 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI SPECIFICI 

 
Mezzi e strumenti adottati 

Oltre al libro di testo, la LIM è stata utilizzata per l’ampliamento del lessico e il consolidamento delle 

strutture, per attività di approfondimento, per reperire e riprodurre materiali, effettuare ricerche. 

Materiale in fotocopia è stato utilizzato per le verifiche scritte ed orali. 

Rispetto al programma preventivato, non sono stati svolti alcuni argomenti per favorire e agevolare 

l'apprendimento dell'intera classe. 

GRAMMATICA   

Sono state revisionate le principali regole grammaticali e lessicali e introdotto i connettori. 

Listening Exercises 

Potenziamento: communication, reading, writing    

                                                                                                                                                 

CIVILTA’ 

Henry VII/VIII 

Elizabeth 
Famous Queens 
Shakespeare’biography’  
Joan D’Arc 
Commonwealth 
The Restoration 
Whigs and Tories 
The Puritanism 
The Glorious Revolution 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Dal libro di testo English for new technology di O'Malley (Autore): 
Letture tecniche inerenti all'indirizzo degli studi: acquisizione del lessico tecnico-scientifico 

specifico, comprensione, analisi ed esposizione degli argomenti tecnici trattati. 

 

INGLESE TECNICO 

 

The Curriculum vitae 

• How to write a Curriculum Vitae 
 
Electric Cars: 

• The electric car that uses its body as a recharble battery 
 

Electric Circuits 

• A simple circuit 
 

Automation 

• What is an automation? 

• Highly complex task 

• Rapid decision making 

• Highly repetitive task 

• Dangerous work 
 

 Electromagnetic Radiations 

• Electromagnetic waves 

• The Spectrum 
 
Computer Software 

• System Software 

• The operating system 

• Other parts of the operating system 
 

Employment in new technology 

• Match the job shown in the photographs with the job profiles 

• Jobs in technology 
 

Microprocessors 

• Vhat is a microprocessor? 

• What do the words ‘it’ and ‘they’ refer ? 

• Read the text and fill in the spaces. 

 
Ulteriori letture e attività proposte dall'insegnante: video e letture: 
Electric Cars 
The Crow 

Word search 

Jobs in Technology. 

 

Gli argomenti trattati sono stati approfonditi tramite:  Key Words/ Label the 

pictures/Anagrams/Fill in the spaces/Matchings and Translations. 

 


