
                                       ISTITUTO PARITARIO  

                                        “LUIGI STEFANINI” 

                           Via Padre Carmine Fico n° 26, Casalnuovo di 

Napoli 

                                                 Napoli, 80013 

                                  PROGRAMMA DI STUDIO  

                                               A.S  2018/2019 

                                     Insegnamento:  Inglese 

                                     Docente: Pizza Teresa  

                                   CLASSE:  5^ A  ITT-CAT 

 

Obiettivi generali: 

 

Conoscenze: 

Criteri principali di organizzazione del discorso nella tipologia tecnico-professionale. 

Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e orali. 

Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro, anche 

formali. 

Strategie di comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti 

socio-culturali, in particolare il settore di indirizzo. 

Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso, in 

particolare professionali. 

Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali e di lavoro, 

varietà di registro e di contesto. 

Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici. 

 



 

Abilità: 

Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità su argomenti 

generali, di studio e di lavoro. 

Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione agli elementi 

di contesto. 

Comprendere idee principali, dettagli e punti di vista in testi orali in lingua standard, 

riguardanti argomenti di attualità, di studio e di lavoro. 

Comprendere dettagli e idee in testi scritti relativamente complessi, comprendere 

globalmente filmati divulgativi tecnico-scientifici di settore. 

Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-professionale, rispettando le 

costanti che le caratterizzano. 

Produrre testi scritti e orali coerenti e coesi, anche tecnico professionali, riguardanti 

esperienze, situazioni e processi relativi al proprio settore di indirizzo. 

Utilizzare il lessico di settore, compresa la nomenclatura internazionale codificata. 

Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi all’ambito di studio e 

di lavoro e viceversa. 

Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e 

della comunicazione interculturale. 

 

Metodi e strumenti 

La programmazione didattica verrà svolta principalmente attraverso lezioni frontali, 

lavori di gruppo e individuali al fine di garantire senso  di responsabilità  e 

acquisizione di metodo efficace e consapevole. 

L’utilizzo di strumenti tradizionali con programmi di disegno e tecniche grafiche 

saranno di ausilio agli studenti per lo sviluppo significativo delle linee essenziali 

della disciplina, stimolando al meglio l’applicazione di norme e principi. 

Le prove di verifica riguardano principalmente test a risposta multipla, ricerche a 

tema, interrogazioni orali. 

 



 

Argomenti di studio. 

 

   SAFETY AT WORK 

• Why is safety important in building sites 

• Employers’ accident prevention duties 

• Employees’ responsabilities 

• Employees’ rights 

 

   USING THE RIGHT EQUIPMENT IN THE BUILIDING SITE 

• Mandatory us/ and devices 

 

   HISTORY OF ARCHITECTURE 

• Roman heritage in Britain 

• The Gothic Cathedrals 

• British Castles 

• Half-timbered houses in the UK 

• The English Cottage 

  BARRIER-FREE ARCHITECTURE 

• Universal design a new trend for accessibility 

• Universal design and Barrier free architecture 

• Universal design in Europe 

• Requirements for accessible buildings 

 

  HOUSING 

• Different types of  houses 

• Skyscrapers  

• Evaluating the age of a house 

   PLANNING A HOUSE 



• Anti-seismic buildings 

      FAMOUS MASTERPIECES: SKYSCRAPERS 

• History of  skyscrapers 

• The first skyscraper in the worlds: The Home Insurance building 

• The Burj Khalifa Tower 

    SURVEYING 

• Tasks and types of  surveyors 

• GPS: advantages and disadvantages 

• Responding to hazardous situations 

• Personal protection measures 

       BUILDING  MATERIALS 

• Classification of building materials 

• Masonry 

• Glass and its use in architecture 

• Metals 

 

     GOING GREEN 

• Organic and green architecture 

• Eco friendly homes 

        

     INDUSTRIAL TOWNS 

• Industrial revolution 

• City life 

       

      URBAN PLANNING 

• What is urban planning 

• Modern urban planning 

 

 



 

     MODERN AND CONTEMPORARY ARCHITECTURE 

• Frank Llyod Wright: a new distinctive style 

• The Prairy House style 

• The Falling Water House and the Organic Architecture  

• The Guggenheim Museum 

• Renzo Piano: general features 

• The Centre Pompidou 

• Le Corbusier 

• Le Corbusier’s main ideas 

• Villa Savoye 

• Walter Gropius and the Bauhaus 

 

 

 

     

 

 


