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MATERIA INGLESE

LIVELLO DI PARTENZA
La classe è composta da 27 studenti,
Dal test d’ingresso somministrato su più livelli (test grammaticale e reading comprehension) e colloqui orali
individuali svolti durante le prime ore di lezione di inizio d’anno si rileva un livello di preparazione
eterogeneo: si individuano differenti fasce di profitto nella classe che ha comunque un profilo di livello A2 e

in alcuni casi di livello A1. Per diversi alunni sono previsti gli obiettivi minimi.
Monte ore di lezioni settimanale: 3 ore
Monte ore di lzezione annuale: circa 99 ore divise tra primo e secondo quadrimestre.
OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
* Ampliare la competenza linguistico-comunicativa.
* Consolidare le strutture morfosintattiche della lingua straniera.
* Consolidare la conoscenza della microlingua di settore.
* Comprendere testi di difficoltà medio-alta di argomento generico e/o specialistico.
* Esporre oralmente con correttezza formale e proprietà lessicale su argomenti specialistici.
* Produrre testi scritti nella L.2 di argomento specialistico.

COMPETENZE
Rielaborare in modo appropriato le conoscenze acquisite
Saper organizzare le conoscenze in modo autonomo, corretto e personale
Saper effettuare collegamenti tematici con le altre discipline
Organizzare un percorso di approfondimento, eventualmente effettuando collegamenti
interdisciplinari
ABILITA’

CONOSCENZE

Riconoscere gli elementi principali di un testo Dal testo “A world of Care. English for the social
sector”, ed San Marco.
(parole e concetti chiave) di argomento
generico e/o specialistico.
Saper analizzare un testo di medio-alta
complessità nelle sue singole parti e MOD 1: CHILDREN

sintetizzarne i contenuti principali attraverso
un linguaggio pertinente e l’uso autonomo
delle strutture e della microlingua (sia
oralmente che per iscritto).
Esprimere giudizi personali su quanto letto o
discusso in classe.
Saper condurre conversazioni in L2 sui contenuti
settoriali svolti in classe.







Early childhood education: kindergartens
Approaches to childhood education
Experiencing reality through play
Tasks of chilminders and nannies
Nursery school teachers: a preschool lesson

MOD. 2: THE ELDERLY






Physical changes and mental decline
Quality of life in old age
A new place to live: nursing homes
Elderly people’s carers: key features of a
nursing home facility

MOD. 3: HUMAN RIGHTS





The universal declaration of human rights
Freedom of thought and speech
Women’s rights
Right to education

MOD. 4: CONTEMPORARY SOCIETY
 Multiculturalism
 Working in the intercultural field
 Enhancing diversity: babysitting children with
special needs
 Changing families
MOD. 5: PROFESSIONALS OF THE SOCIAL
SECTOR
 Working in the social sector
 Social workers
 Early years care
 Youth workers
 Carers for the elderly
 Domiciliary assistants
MOD.6: FOCUS ON LANGUAGE
 Telephone language
 How to write an email
 How to summarize a test
 Linking words
 How to write a curriculum vitae
 The job interview
MOD.7: FOCUS ON LITERATURE
 “Romeo and Juliet” by W. Shakespeare
 The Canterville Ghost by Oscar wild or Great
Expectation by C. Dickens(Si deciderà in
corso d’anno)
 Excerpt: “Free at last! : Nelson Mandela

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
Saper leggere, capire e trarre informazioni da un testo di difficoltà medio-alta di argomento
generico e/o specialistico, riuscendo a relazionare e a rispondere a domande su di esso.
Sostenere una conversazione ed esporre oralmente con sufficiente correttezza formale e proprietà
lessicale su argomenti noti, generici o specialistici.
Saper produrre semplici testi scritti nella lingua straniera di argomento generico e specialistico.

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
Nel corso dell’anno scolastico si seguirà il metodo comunicativo-funzionale integrato per meglio
guidare gli studenti all’approfondimento delle strutture di base, funzioni comunicative e nozioni in
L2. A questo scopo si insisterà sia sul consolidamento delle strutture portanti della lingua straniera
che sull’arricchimento del lessico. Verranno svolti esercizi ed attività comunicative, volte a
migliorare le prestazioni linguistiche degli studenti e ad ottimizzare il loro livello di conoscenza di
base. Lo studio della microlingua si svolgerà nell'ambito di questo criterio metodologico generale e
ogni aspetto della lingua specifica sarà studiato in un contesto funzionale.

STRUMENTI DIDATTICI
Lo strumento didattico privilegiato è il libro di testo ma, quando necessario, si integreranno i
contenuti del testo attraverso materiale condiviso in didattica e appunti/schemi elaborati in
classe, video e siti web
Testo utilizzato:
Ilaria Piccioli: A world of Care English for the Social Sector ed. San Marco
Strategie di recupero adottate: recupero in itinere; continuo riferimento alle strutture lessicali e
morfosintattiche apprese grazie ad una analisi accurata dei brani offerti dal libro di testo.

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Criteri di valutazione:
 Livello individuale di conseguimento degli obiettivi (acquisizione contenuti e
competenze)
 Progressi compiuti rispetto al livello di competenza
 Interesse e attenzione
 Partecipazione
 Impegno

VERIFICHE(1°e
2° quadrimestre)

Numero

Criteri di valutazione

Scritte/Pratiche

Orali

Bologna, 3/11/2018

2/3 a
Le prove potranno essere strutturate in modo da valutare le
quadrime seguenti abilità: capacità di comprensione della lingua scritta
stre
(reading); capacità di produzione della lingua scritta (writing);
conoscenza delle strutture lessicali, morfosintattiche e della
microlingua.
1/2
Le verifiche orali rispecchieranno il lavoro svolto durante
colloqui l’attività di classe al fine di accertare il grado di assimilazione
orali
delle strutture lessicali e morfosintattiche apprese, con
1
particolare riferimento alla microlingua. Verranno altresì
verifiche valutate la pronuncia, l’intonazione e la fluenza nella produzione
di
della lingua orale, con riferimento all’anno di studio in corso
listening della lingua straniera.
compreh
ension a
quadrime
stre
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