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SCHEDA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI FINE ANNO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 – Modello B (Triennio)
DISCIPLINA

inglese

DOCENTE

Daniela Torresan

CLASSE

5ASS

SEZIONE

Servizi socio-sanitari

COMPETENZE
sviluppate

1. Utilizzare la lingua inglese per scopi comunicativi in modo articolato, personale e autonomo, integrando nell’uso diverse
abilità linguistiche e conoscenze con abilità linguistico-espressive
2. Utilizzare la lingua inglese per ricercare e produrre materiale di approfondimento relativo a temi e approcci formativi
propedeutici alla professione (B1+/B2).

ESITI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
n.

Conoscenze
acquisite *

Abilità
acquisite

Metodo
Atteggiamenti
acquisiti

Strumenti
Spazi

Tipologia di
verifica

Periodo di
attuazione

1.

UDA 1_AGING

Comprendere, mantenendosi
TESTI ADOTTATI
Valutazioni regolari I, II quadrimestre
Dimostrare collaborazione con
concentrato all’ascolto, il senso
degli
l’insegnante e i compagni nel
globale e i dettagli di discorsi e
apprendimenti:
Ballabio, Brunetti,
realizzare obiettivi didattico-formativi
conversazioni audio e video,
verifiche formative
Bedell,
The
Fire
and
comuni.
anche autentici, espressi da
the Rose, Europass e sommative ( di
parlanti con diverse varietà
sintesi delle UDA),
Comprendere
linguistiche, relativamente ad
orali e scritte;
Revellino,
Schinardi,
Mantenersi concentrati all’ascolto.
ambiti culturali e professionali.
recupero in itinere
Tellier, Growing Into
(B1.1/B2).
personalizzato
Interagire
Old Age, Clitt
Interagire con ragionevole
Esporre e sostenere le proprie
disinvoltura in situazioni più
opinioni in modo disinvolto e
M. Vince, Get Inside
articolate esponendo e
personalizzato.
Language,
sostenendo le proprie opinioni in
Macmillan.
ambito personale, culturale e
Leggere
professionale, rielaborando i
Dimostrare pazienza,
Metodo
contenuti in modo
determinazione e curiosità.
personalizzato, anche attraverso
comunicativol’uso di mappe.
funzionale-nozionale.
Scrivere
Leggere con pazienza,
Dimostrare cura e attenzione,
determinazione e curiosità e
Libri di testo,
coerenza e coesione.
comprendere il senso globale e
dizionari, materiali e
dettagli di testi di ambito culturale
strumenti audioe professionale, ne individua la
video, utilizzo di
struttura testuale e ricerca alcuni
schemi riassuntivi e
significati impliciti (B1.1/B2).
mappe concettuali.
Scrivere, con cura e attenzione,
testi descrittivi, narrativi e
Classe, aule con
argomentativi chiari e
video-proiettore
sufficientemente articolati in
modo coerente e coeso su
argomenti di ambito personale,
culturale e professionale, dando
brevi motivazioni e opinioni
personali, anche attraverso l’uso
di mappe. L'alunno è in grado di
tradurre frasi gradualmente più
complesse da L1 a L2 e
viceversa relativi agli ambiti citati
(B1.1/B2).

2.

UDA 2_ INTO THE
Vedi sopra, UDA 1
WILD_OUT OF
ADOLESCENCE AND INTO
WHAT?-Some reflections on
YOUTH

Vedi sopra, UDA 1

Vedi sopra, UDA 1

I quadrimestre

3.

Vedi sopra, UDA 1

Vedi sopra, UDA 1

Vedi sopra, UDA 1

I quadrimestre

4.

UDA 4_TOWARDS INVALSI Vedi sopra, UDA 1
COMPETENCES

Vedi sopra, UDA 1

Vedi sopra, UDA 1

II quadrimestre

5.

UDA 5_LIVING WITH
CORONAVIRUS

Vedi sopra, UDA 1

Vedi sopra, UDA 1

II quadrimestre

UDA 3_CURE AND CARE

Vedi sopra, UDA 1

* NOTA: per “conoscenze” si intendono i macro-temi (nuclei di sintesi tematica). Il dettaglio degli argomenti svolti è indicato nella Scheda “Programma svolto”

Risultati raggiunti mediamente dalla classe durante l’anno scolastico in relazione all’apprendimento delle competenze disciplinari /
trasversali
Conoscenze

Discreto

Abilità

Nelle abilità linguistiche orali e scritte la classe ha raggiunto risultati, mediamente, dscreti

Atteggiamenti

Discreto

Risultati a livello di competenze disciplinari / trasversali acquisite in relazione al PECUP
Facendo riferimento alle competenze 1. e 2. come sopra indicato (competenze sviluppate), la classe ha, credo, complessivamente migliorato le
competenze di analisi, approfondimento e sviluppo di temi trasversali di interesse per il settore, operando collegamenti e confronti tematici e operando
con materiali diversi per tipologia testuale e codice espressivo: multimediale, visivo, artistico. Ha migliorato altresì le sue competenze di uso della
lingua e comunicazione in inglese. Risultati raggiunti mediamente: discreti.
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(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del D.LGS. 39/1993)

