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LIVELLO DI PARTENZA
Il livello di partenza della classe è eterogeneo. Dal test d'ingresso è emerso che alcuni alunni
presentano varie lacune che attestano un livello A1, altri alunni hanno dimostrato di possedere una
sufficiente preparazione di base che attesta un livello A2.

OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
UNITA’ DIDATTICA N. 1
DURATA: 34 ORE
COMPETENZE
Competenze di cittadinanza
Costruzione del sé e dell'identità personale. Imparare ad imparare; progettare; agire in modo
autonomo e responsabile.
Rapporto con la realtà naturale e sociale. Risolvere problemi; acquisire e interpretare
l'informazione; individuare collegamenti e relazioni.
Relazione con gli altri. Collaborare e partecipare; comunicare.
Competenze L2
Sviluppare competenze linguistico-comunicative. Padroneggiare tecniche e strumenti linguistici
e metalinguistici, strutture linguistiche, funzioni comunicative; decodificare e codificare messaggi;
leggere, comprendere, interpretare testi scritti; produrre testi; riflettere sulla lingua.
Sviluppare conoscenze relative all'universo culturale legato alla lingua inglese.

ABILITA’

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

C
O
N
Esprimere e argomentare con relativa spontaneità le proprie opinioni su argomenti
O
generali, di studio o di lavoro nell’interazione con un parlante anche nativo o con
S
soggetti istituzionali.
C
Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione ai diversi
E
contesti personali, di studio e di lavoro.
N
Comprendere testi orali in lingua standard, riguardanti argomenti noti d’attualità, di
Z
studio e di lavoro, cogliendone le idee principali ed elementi di dettaglio.
Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie , messaggi radio-televisivi E
e filmati divulgativi riguardanti argomenti relativi al settore di indirizzo.
Comprendere testi scritti relativamente complessi, continui e non continui, riguardanti
argomenti di attualità, di studio e di lavoro, cogliendone le idee principali, dettagli e
punto di vista.
Utilizzare le tipologie testuali di settore, rispettando le costanti che le caratterizzano.
Produrre, in forma scritta e orale, testi generali e tecnico professionali coerenti e coesi,
riguardanti esperienze, processi e situazioni relativi al settore socio-sanitario.
Utilizzare il lessico del settore socio-sanitario, compresa la nomenclatura internazionale
codificata.
Utilizzare i dizionari, compresi quelli settoriali, multimediali e in rete, ai fini di una
scelta lessicale appropriata ai diversi contesti di studio e di lavoro.
Trasporre in lingua italiana testi scritti relativi all’ambito dell’indirizzo socio-sanitario
o di interesse personale
CONOSCENZE

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Aspetti socio-linguistici e paralinguistici della comunicazione, anche con soggetti
istituzionali, in contesti di studio e di lavoro tipici del settore.
Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro.
Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso.
Tipologie testuali, comprese quella tecnico-professionali di settore, loro caratteristiche
e organizzazione del discorso;
Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e/o orali,
continui e non continui, anche con l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione
in rete.
Strategie di comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi, scritti,
orali e multimediali, anche in rete, riguardanti argomenti socio-culturali di attualità, e
gli ambiti di studio o di lavoro.
Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali e di lavoro; varietà
di registro e di contesto.
Lessico e fraseologia di settore codificati da organismi internazionali. Tecniche d’uso
dei dizionari, mono e bilingue, anche settoriali, multimediali e in rete.
Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi in cui è parlata, con particolare
riferimento all’organizzazione del sistema sociosanitario.
Aspetti essenziali della dimensione culturale e linguistica della traduzione.

Module 1 “GETTING STARTED”
Contenuti
• Il corpo umano
• L'apparato respiratorio, l'apparato cardiovascolare, l'apparato digerente, il sistema
nervoso
• La piramide alimentare
• Le corrette abitudini alimentari
• Il check up
• Il Sistema Sanitario Nazionale (NHS) del Regno Unito
Grammatica
• There is/are, Can/can't
• Present simple (affirmative, interrogative, negative)
• Adverbs of frequency. How often...?
• Should/shouldn't; have to/don't have to; infinitive of purpose
• Question words
• Verb+ing used as adjectives and nouns
Module 3 “GROWING UP”
Contenuti
• Teorie psicologiche: Freud, Piaget, Erikson, Vygotsky, Gardner
• Tipologie di servizi per l'infanzia nel Regno Unito e in Italia
• Finalità ed attività dei servizi per l'infanzia
• L'adolescenza
Grammatica
• If clauses 1st type
• Passive form: simple present and simple past
• Passive with modal verbs
• Question with passive verbs
• Comparative of equality of adjectives
• Comparative and superlatives of adjectives
Module 4 “MEETING SPECIAL NEEDS”
Contenuti
• La dislessia e l'autismo
• La sordocecità
• L'epilessia
• La distrofia muscolare di Duchenne
• La sindrome di Down
• Affrontare le sfide della disabilità
• L'inclusione
Grammatica
• Verbs + preposition
• Look, feel, taste, sound, hear, smell +adjective
• Simple past
• Word formation: adjective and nouns
• Prepositions
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UNITA’ DIDATTICA N. 2
DURATA : 34 ORE
COMPETENZE
Competenze di cittadinanza
Costruzione del sé e dell'identità personale. Imparare ad imparare; progettare; agire in modo
autonomo e responsabile.
Rapporto con la realtà naturale e sociale. Risolvere problemi; acquisire e interpretare
l'informazione; individuare collegamenti e relazioni.
Relazione con gli altri. Collaborare e partecipare; comunicare.
Competenze L2
Sviluppare competenze linguistico-comunicative. Padroneggiare tecniche e strumenti linguistici
e metalinguistici, strutture linguistiche, funzioni comunicative; decodificare e codificare messaggi;
leggere, comprendere, interpretare testi scritti; produrre testi; riflettere sulla lingua.
Sviluppare conoscenze relative all'universo culturale legato alla lingua inglese.

ABILITA’

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

C
O
N
Esprimere e argomentare con relativa spontaneità le proprie opinioni su argomenti
O
generali, di studio o di lavoro nell’interazione con un parlante anche nativo o con
S
soggetti istituzionali.
C
Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione ai diversi
E
contesti personali, di studio e di lavoro.
N
Comprendere testi orali in lingua standard, riguardanti argomenti noti d’attualità, di
Z
studio e di lavoro, cogliendone le idee principali ed elementi di dettaglio.
Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie , messaggi radio-televisivi E
e filmati divulgativi riguardanti argomenti relativi al settore di indirizzo.
Comprendere testi scritti relativamente complessi, continui e non continui, riguardanti
argomenti di attualità, di studio e di lavoro, cogliendone le idee principali, dettagli e
punto di vista.
Utilizzare le tipologie testuali di settore, rispettando le costanti che le caratterizzano.
Produrre, in forma scritta e orale, testi generali e tecnico professionali coerenti e coesi,
riguardanti esperienze, processi e situazioni relativi al settore socio-sanitario.
Utilizzare il lessico del settore socio-sanitario, compresa la nomenclatura internazionale
codificata.
Utilizzare i dizionari, compresi quelli settoriali, multimediali e in rete, ai fini di una
scelta lessicale appropriata ai diversi contesti di studio e di lavoro.
Trasporre in lingua italiana testi scritti relativi all’ambito dell’indirizzo socio-sanitario
o di interesse personale
CONOSCENZE

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Aspetti socio-linguistici e paralinguistici della comunicazione, anche con soggetti
istituzionali, in contesti di studio e di lavoro tipici del settore.
Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro.
Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso.
Tipologie testuali, comprese quella tecnico-professionali di settore, loro caratteristiche
e organizzazione del discorso;
Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e/o orali,
continui e non continui, anche con l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione
in rete.
Strategie di comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi, scritti,
orali e multimediali, anche in rete, riguardanti argomenti socio-culturali di attualità, e
gli ambiti di studio o di lavoro.
Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali e di lavoro; varietà
di registro e di contesto.
Lessico e fraseologia di settore codificati da organismi internazionali. Tecniche d’uso
dei dizionari, mono e bilingue, anche settoriali, multimediali e in rete.
Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi in cui è parlata, con particolare
riferimento all’organizzazione del sistema sociosanitario.
Aspetti essenziali della dimensione culturale e linguistica della traduzione.
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Grammatica
Z
• Future with will, for predictions and intention, going to, simple present, present E

Modul 5 “GROWING OLD” (I)
Contenuti
• La crescita anagrafica della popolazione
• Stili di vita sani per persone anziane
• Problemi di salute legati all'età

•
•
•
•
•
•

continuous
Adverbials of time
Simple past vs present perfect
Adverbials of frequency, probability and manner
Question tags
Adverbial of degree (II)
Past perfect

Module 6 “GROWING OLD” (II)
Contenuti
• Servizi a domicilio
• Organizzazioni e volontariato
• Centri diurni
• Case di riposo
• Assistenza
Grammatica
• Past continuous and simple past
• One, you, they say
• Relative clauses
• Present perfect with for and since
• Offers instruction and requests
Module 7 TACKLING HOT ISSUES
Contenuti
• Abuso di droghe e tossicodipendenza
• Adolescenti e abuso di alcool
• Disordini alimentari
• Anoressia e bulimia nervosa
• Aspetti culturali
• Questioni sociali
• Il cambiamento della famiglia moderna
Grammatica
• Cohesion
• Reported speech
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OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
Gli obiettivi minimi da conseguirsi nel corrente anno scolastico nella classe indicata per acquisire le
competenze linguistico-comunicative riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di
Riferimento (divise nelle quattro abilità di comprensione orale, comprensione scritta, produzione
orale e produzione scritta) sono i seguenti:
•
•
•

•

Ascolto: Comprensione globale di un testo su argomenti noti e sufficiente decodifica del
contenuto (70%)
Produzione orale: espressione comprensibile, anche in presenza di esitazioni ed errori che
comunque non ostacolano la comunicazione complessiva
Comprensione di un testo scritto (lettura): Comprensione globale di un testo su argomenti
noti, utilizzando sia i segnali presenti nel testo che il materiale iconico a corredo dello
stesso. Orientamento nel testo anche in presenza di un lessico sconosciuto.
Produzione scritta: Produzione di un breve testo di carattere funzionale, coerente rispetto
alla richiesta, sufficientemente comprensibile, pur con interferenze dovute ad altri codici
linguistici, sbagli e/o errori.

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
Approccio linguistico-comunicativo: attività di apprendimento/consolidamento di
L2; attività di fruizione / produzione in L2; attività comunicative in L2;
Metodologia orientativa /partecipativa/laboratoriale: lavori individuali e di
gruppo; attività di peer tutoring, role playing, brainstorming, cooperative learning,
research work;
Metodologia trasmissiva: lezione frontale, esercizi interattivi.

STRUMENTI DIDATTICI
Testo utilizzato: “Close up” on New Community Life, autrici: Francesca Cilloni, Daniela
Reverberi, ed. CLITT
Strumenti: Libro di testo, LIM, lavagna, CD, Internet, fotocopie

Numero di ore settimanale di lezione : 2
Numero di ore totali annuali previste: 68

Strategie di recupero adottate: Recupero in itinere, attività di ripasso.

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche saranno di varie tipologie: prove strutturate, semi-strutturate, questionari, domande
con risposta a scelta multipla, domande aperte, comprensione di testi, produzioni scritte e orali,
traduzioni frasi.
In fase di valutazione, oltre ai livelli delle competenze, si prenderanno altresì in considerazione
l'impegno, la partecipazione, l'attenzione, la puntualità nelle consegne e il comportamento.
PROVE

Numero

Scritte/Pratiche

2

Orali

1
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