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Amplifiers 
What is an amplifier? 
Classification of amplifiers;  
Operational amplifiers; (video from Khan academy) 
Audio mixers 
Quadripoles: two port network 
 
Automation 
How does new technology work as humans do? 
The Arduino Platform. 
Artificial Intelligence 
What is Automation  
 
The Electric motor 
Oscillators 
What is an Oscillator 
How Oscillators work 
 
Visione del film in lingua inglese “The Imitation Game”. 
 
 
Obiettivi 
Gli obiettivi perseguiti nel corso dell’anno hanno mirato al 
miglioramento/perfezionamento delle capacità espositive (all’orale e allo scritto) e di 
conversazione su argomenti noti in L2,all’arricchimento del lessico, al potenziamento 
delle capacità di analisi, all’ampliamento delle conoscenze della microlingua legato al 
settore dell’elettronica. 
 
Contenuti 
I contenuti sono stati selezionati affrontando argomenti riferiti all’ambito 
professionale come elencato nel paragrafo degli argomenti svolti. 
 
Metodologie didattiche 
Ogni U.d.A., è stata così ripartita: lezione frontale, lezione interattiva, cooperative 
learning, learning by doing. Nello specifico: presentazione e comprensione del testo; 



memorizzazione dello stesso; analisi delle strutture linguistiche dal punto di vista 
semantico/comunicativo, funzionale e grammaticale; fase pratica e reimpiego degli 
elementi presi in esame, attraverso esercizi sia strutturali sia comunicativi; verifica del 
grado di competenza linguistico-comunicativa raggiunta dagli allievi; recupero. 
Si è insistito soprattutto sulla pratica attiva della lingua orale e sulla riflessione 
elementare dei meccanismi linguistico-comunicativi. Dopo un adeguato periodo, 
dedicato prevalentemente alle abilità orali si è focalizzato il lavoro su attività di ascolto, 
ripetizione e memorizzazione dei testi tratti dal testo in adozione, testi rielaborati dalla 
docente e video tutorial. Successivamente i contenuti già analizzati in un approccio 
orale sono stati ripresi e riutilizzati nello scritto. 
Con il proseguo della DAD si è usata l’aula virtuale, interazione su sistemi e app 
interattive educative digitali, impiego del registro di classe in tutte le sue funzioni di 
comunicazione e di supporto alla didattica; trasmissione ragionata di materiale 
didattico attraverso la piattaforma digitale Gsuite; videolezioni; chat di gruppo; 
esercitazioni; e-learning; problem-solving. 
Si è proceduto seguendo i ritmi di apprendimento degli alunni con piccole unità volte 
soprattutto al consolidamento e potenziamento di strutture grammaticali e di funzioni 
linguistiche sia già proposte in presenza sia nuove; si è proceduto inoltre al 
potenziamento e al consolidamento dei concetti del linguaggio settoriale. Si è cercato 
di mantenere la stessa modalità di approccio usato in presenza, ovvero l’approccio 
comunicativo-funzionale alla L2. Si è concesso agli alunni un maggior lasso di tempo 
per l’acquisizione di nuovi concetti e per la ripresa e consolidamento di quelli già 
esposti in presenza. L’apprendimento è stato supportato con materiale prodotto/fornito 
dalla docente e ulteriormente semplificato. Fondamentale è stato lavorare sulla 
motivazione degli alunni affinché ci fosse prosecuzione del dialogo pedagogico. 
 
Tipologia delle verifiche 
La verifica orale ha avuto come tipologia preminente l’esposizione dei contenuti e la 
risposta a specifiche domande. Le verifiche scritte sono state effettuate utilizzando 
quesiti a risposta aperta;  prove semistrutturate: domande a risposta singola, 
completamento, casi pratici professionali, comprensione del testo; prove 
strutturate:vero o falso, risposta multipla, corrispondenze. Durante la DAD le modalità 
di verifica si sono adattate alla modalità a distanza, pertanto sono state somministrate 
verifiche ed esercitazioni su classroom. 
 
 
 


