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OBIETTIVI GENERALI
Si ritiene fondamentale sviluppare negli alunni i valori sociali di base, quali la tolleranza verso il
prossimo, la capacità di relazionarsi con gli altri ed il rispetto di sé e dell’ambiente. Essi
dovranno inoltre essere in grado di acquisire la capacità di rielaborare le conoscenze apprese
ed una mentalità versatile e critica che li predisponga alla flessibilità, fornendo loro la capacità
di risolvere problemi non previsti in modo autonomo. Ciò dovrebbe avvenire in un contesto di
crescita culturale e maturazione individuale, come richiesto per il conseguimento di un buon
livello di professionalità, basilare per l’inserimento nel mondo del lavoro.
E’ fondamentale, inoltre, che la classe si impegni ad eseguire i compiti assegnati e a rispettare
le consegne date, nonché a utilizzare correttamente i momenti assembleari.
OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MATERIA
Migliorare la capacità di riconoscimento e comprensione della lingua e della microlingua in testi
di varia tipologia, nonché la loro esposizione orale; potenziare la conoscenza delle strutture
grammaticali e le capacità logico-argomentative; fortificare l’acquisizione di un metodo di
studio autonomo e consapevole.
OBIETTIVI MINIMI
Comprendere un testo in L2 e di microlingua, riconoscere e saper usare le parole-chiave di un
testo, saperlo esporre oralmente, rispondere a domande generali e specifiche, riconoscere le
strutture grammaticali e applicarle in maniera adeguata al contesto, acquisire termini tecnici e
un linguaggio adeguato al contesto.
CONTENUTI

PRIMO QUADRIMESTRE
RULES
LETTERATURA:
- OSCAR WILDE: Lettura integrale, “THE PICTURE OF DORIAN GRAY” FOTOCOPIE E
VISIONE film “WILDE”
From “Speak your mind 2” LE SEGUENTI UNITS:
05: FRIENDS AND FAMILY: present perfect
06: KEEP IN TOUCH: present perfect continuous
07: FIT AND WELL: second conditional
SECONDO QUADRIMESTRE
Dal libro di testo “A world of care” i seguenti moduli:
CHILDREN:
1. Developmental Milestones
2. A developmental disorder: Autism

3.
4.
5.
6.
7.

Parenting
Early childhood education: kindergartens
Approaches to childhood education
Experiencing Reality through play
Children’s rights

ADOLESCENTS:
1. From Childhood to Adulthood
2. Parents and Teens
3. Secondary education in Britain and in the USA
4. Teen drug abuse
5. Risk in adolescence: eating disorders
6. BULLYING
7. Love during adolescence
8. Youth language and communication
LETTURA INTEGRALE DI UN LIBRO A PIACERE LIVELLO B2
How to report a Work Experience
VARIE ED EVENTUALI

A tali moduli eventualmente si aggiungeranno ulteriori letture scelte dal gruppo classe o se ne
sostituiranno alcune in base alle esigenze interdisciplinari e/o agli interessi degli alunni. Inoltre,
ogni modulo sarà accompagnato da spiegazioni e/o riflessioni di tipo lessicale e grammaticale.
COMPETENZE
La classe dovrà raggiungere le seguenti competenze:
✓ Saper riconoscere elementi lessicali, morfologici, grammaticali e funzioni comunicative
del contesto linguistico di settore
✓ Saper produrre con adeguata correttezza e coerenza semplici messaggi nell’ambito
quotidiano e nell’indirizzo lavorativo
✓ Saper utilizzare un semplice atto linguistico con funzione sociale e comunicativa
✓ Superamento degli stereotipi culturali e sociali
✓ Capacità di concepire differenze in rapporto alla propria cultura.
METODOLOGIA
Lezione frontale, lezione interattiva, lavori a coppie e in gruppo (pair-work e group-work),
attività di recupero, problem solving, ricerche individuali e di gruppo, approccio
interdisciplinare.
STRUMENTI DIDATTICI
Libro di testo, CD audio, videocassette, supporti in DVD, appunti, laboratorio, fotocopie,
supporti multimediali.
RAPPORTI INTER ED EXTRA SCOLASTICI
Si stabiliranno colloqui con le famiglie degli alunni negli incontri istituzionali e ogniqualvolta si
presenti la necessità di contattarle per motivi specifici.
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Tipo di prove: gli elaborati scritti consisteranno in test oggettivi, saranno prove strutturate e
semistrutturate (true/false, multiple choice, cloze tests, matching, questionari, elaborazioni
personali guidate). Le prove orali si baseranno su interrogazioni individuali, interventi in classe,
lavori a coppie e in gruppo, nonché sul lavoro svolto a casa.
Sono previste almeno 2 verifiche scritte e 2 orali per ogni quadrimestre.

Criteri ed elementi della valutazione: correttezza formale, lessico appreso, comprensione
globale e specifica, capacità di analisi e di sintesi, capacità di rielaborazione scritta ed orale,
assiduità nello studio, impegno dimostrato, partecipazione in classe, capacità di applicare le
regole apprese, progressi rispetto al livello di partenza. Le prove scritte saranno valutate in
base alla correttezza formale e all’accuracy, quelle orali in base all’efficacia della
comunicazione e alla fluency.
Sarà usata una gamma di voti dall’1 al 10:
1= compito consegnato in bianco o rifiuto di sottoporsi a una verifica orale;
2= compito svolto, ma completamente sbagliato o verifica orale con “scena muta”;
3= compito scritto o verifica orale gravemente insufficiente;
4= compito scritto o verifica orale più che insufficiente;
5= compito scritto o verifica orale insufficiente;
6= compito scritto o verifica orale sufficiente;
7= compito scritto o verifica orale buono/a;
8= compito scritto o verifica orale discreto/a;
9= compito scritto o verifica orale ottimo/a;
10= compito scritto o verifica orale perfetto/a.
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