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Obiettivi raggiunti 

Conoscenze Abilità Competenze 

 

Conoscere le modalità di produzione di testi 

comunicativi relativamente complessi, scritti ed orali. 

Conoscere le strategie di comprensione, esposizione 

ed interazione in contesti tipici del settore. 

Conoscere il lessico e la fraseologia necessari alla 

comprensione della micro lingua settoriale. 

Conoscere gli aspetti essenziali relativamente alla 

comunicazione di bisogni e richieste. 

 

 

 

Saper esprimere le proprie opinioni su argomenti generali, 

di studio e di lavoro. Saper comprendere argomenti di 

attualità e testi relativi al settore d’indirizzo. 

Saper produrre, nella forma scritta ed orale, brevi relazioni 

su esperienze formative inerente il settore specifico. 

Saper riconoscere la dimensione culturale della lingua ai 

fini della 

Dimostrare buone doti relazionali nel 

rispetto della propria individualità e di 

quella degli altri.  

Rispettare i tempi di lavoro e le regole 

sociali. 

Esprimere con chiarezza  e linearità i 

contenuti e operare collegamenti 

interdisciplinari. 

Contenuti svolti 

Revisione delle strutture morfosintattiche:  i  tempi verbali, la forma passiva. 

Revisione delle tipologie testuali affrontate negli anni precedenti. (raccontare, descrivere, saper strutturare un dialogo), con particolare 

rilievo ai testi di micro lingua settoriale.  

Produzione di testi orali e scritti relativamente complessi.  Lessico e fraseologia attinente i contenuti  di micro lingua : the tooth,  the 

mouth, impression materials, casting materials;  Prostheses classification, articulators, facebows, occlusal curves,  resin composites, 

dental alloys, dental implants, orthodontic treatment with progressive aligners, Titanium and zirconia . 
 

 

Metodi: 

Presentazione, discussione, pair work and group work, problem solving. 

.Con la DAD:  presentazione di topics con questionari allegati, testi e link per 

operare online, con autocorrezione. Discussione e chiarimenti in video lezione. 

Strumenti di verifica: 

verifiche orali e discussione di gruppo. Questionari a risposta singola e 

multipla. Testi e dialoghi da completare e produrre. 

Con la DAD: questionari e materiali ‘caricati’ in piattaforma. Questionari a 

risposta aperta da svolgere e poi upload sulla piattaforma virtuale 


