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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE - Modello B (Triennio)
DISCIPLINA
CLASSE

LINGUA INGLESE
3B SS

COMPETENZA/E

SEZIONE

SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE

1. Utilizzare la lingua inglese per scopi comunicativi in modo più ampio, consapevole e articolato, attraverso le quattro abilità
linguistiche e le abilità di studio.
2. Cominciare a utilizzare la lingua inglese per trattare temi di ambito professionale (A2/B1).

Esiti di apprendimento attesi
n.

Conoscenze

Abilità

Metodo
Atteggiamenti

Strumenti
Spazi

Tipologia di verifica

Periodo di
attuazione

1.
PRIMO ARGOMENTO
Ambienti quotidiani,
eventi passati e futuri,
ipotesi
Speak your mind 2,
Units 10-12
Strutture
The Passive, Reported speech
(questions, imperatives; say e tell),
Third conditional, Conditionals –
revision, I wish/ if only…
Funzioni e lessico
relativi
all’argomento
Civiltà e testi letterari
Condivisione delle sezioni Culture
frame e Reading frame (assegnate
come attività estiva).
Get Inside Language,
La forma passiva (61-66)
Il periodo ipotetico (126-130)
Il discorso indiretto (131-136)

Comprendere il senso globale e i
Dimostrare collaborazione con
punti salienti di messaggi audio e
l’insegnante e i compagni nel realizzare
video, conversazioni di varia durata
obiettivi didattico-formativi comuni.
anche con più interlocutori su
argomenti relativi a cultura, scuola e
Comprendere
tempo libero, ascoltando con cura,
Ascoltare con cura, attenzione e curiosità,
attenzione e curiosità, cominciando a
cominciando a riconoscere varietà
riconoscere varietà linguistiche diverse
linguistiche diverse e a comprendere
e a comprendere contenuti di natura
contenuti di natura professionale.
professionale, a condizione che gli
interlocutori parlino lentamente e
Interagire
chiaramente. (B1.1).
Dimostrare sufficiente autonomia;
Interagire in conversazioni brevi,
comunicare con ragionevole
descrivere e presentare, con
scorrevolezza, con un linguaggio
sufficiente autonomia, argomenti
comprensibile.
relativi anche all’ambito professionale,
rielaborando i contenuti in modo
Leggere
personale, anche attraverso l’uso di
Dimostrare pazienza, determinazione e
mappe. La comunicazione avviene
curiosità; desumere il significato di parole
con ragionevole scorrevolezza, con un
non note.
linguaggio comprensibile anche se
non sempre corretto.
Produrre
Leggere con pazienza,
Dimostrare cura e attenzione, coerenza e
determinazione e curiosità testi di
coesione, sufficiente correttezza.
vario genere, soprattutto descrittivi e
narrativi, riguardanti l’ambito
personale, sociale e anche la sfera
professionale; comincia a individuarne
la struttura testuale e ne comprende il
senso globale desumendo il significato
di parole non note anche attraverso
l’analisi del contesto (B1).
Produrre con cura e attenzione,
coerenza e coesione testi lineari,
descrittivi e narrativi, su argomenti
relativi anche all’ambito professionale,
in modo sufficientemente corretto,
anche attraverso l’uso di mappe,
unendo in sequenza una serie di
espressioni distinte. L'alunno è in
grado di tradurre frasi gradualmente
più complesse da L1 a L2 e viceversa,
anche relative all'ambito professionale
(B1).

TESTI ADOTTATI
AA.VV., Speak your
mind 2, Pearson
Longman

Almeno 3 prove distribuite
nel quadrimestre (di cui
almeno una scritta).
Al bisogno, saranno
somministrate prove scritte
e/o orali di recupero.

Ballabio, Brunetti, Bedell,
The Fire and the Rose,
PRIMO ARGOMENTO
Europass
-1 prova formativa orale
(conversazione di gruppo
preparata su testi noti e
monologo su
Metodo comunicativo- approfondimento
funzionale-nozionale. personale)
M. Vince, Get Inside
Language, Macmillan

Libri di testo, materiali e
strumenti audio-video,
utilizzo di schemi
riassuntivi e mappe
concettuali.
Classe, aula Lim.

-1 prova formativa orale
(riflessione sulla lingua)
-1 prova sommativa orale
(conversazione di gruppo
su strutture e lessico noti
preparata al momento, su
proposta di situazioni tipo
da parte dell’insegnante)

I quadrimestre

2.
SECONDO ARGOMENTO
Sguardi sul mondo (1)
Identità
The Fire and the Rose,
Into Society
2 Identity and otherness
Who am I?
England in search of identity
Embracing otherness
What makes up a typical American?
What is a Canadian?
Australian Aborigines’ identity
Is social networking redefining
identity?
The ‘stolen generation’ of young
Aborigines
2 Identity and otherness
F. Bacon, Self-portrait
L. Simpson, Wigs
Get Inside Language,
Future in the past (49)
Future continuous, future perfect
simple/continuous (50)
Possessivi composti e il doppio
possessivo (75)
Condivisione di una canzone:
Pinguini tattici nucleari, Scatole

Vedi primo argomento

Vedi primo argomento

Vedi primo argomento SECONDO ARGOMENTO
-1 prova sommativa scritta
(domande su situazioni da
risolvere)

I quadrimestre

3.
TERZO ARGOMENTO
Sguardi sul mondo (2)
Infanzia e famiglia
The Fire and the Rose,
Into Literature
1 Childhood denied
Children’s rights
The right to play
Poor children in the Victorian Age
C. Dickens, Oliver Twist (trama)
J. Hobin, The Twins
5 Family ties
How does family work?
1960s-1970s: the USA (family and
society)
S. Minot, Monkeys
E. Schiele, The Family
The Simpsons
Get Inside Language,
La struttura della frase (110-114)
La frase relativa (120-124)
Le congiunzioni e le frasi subordinate
(137-142)
Connettivi (scheda fornita
dall’insegnante)
Visione di un film in lingua originale:
Stand by Me, R. Rainer, 1986
Oppure
Infinitely Polar Bear, M. Forbes, 2014

Vedi primo argomento

Vedi primo argomento

Vedi primo argomento Almeno 3 prove distribuite
nel quadrimestre (di cui
almeno una scritta).
Al bisogno, saranno
somministrate prove scritte
e/o orali di recupero.
TERZO ARGOMENTO
-1 prova formativa orale
(riflessione sulla lingua)
-1 prova sommativa orale
(conversazione su
situazioni da risolvere)

II quadrimestre

4.
QUARTO ARGOMENTO
Sguardi sul mondo (3)
Cambiamento
The Fire and the Rose,
Into Literature
2 Paralysis and change
What is wrong with me?
The troubles of adolescence
Ireland in the 1910s-1920s
The Irish Question
J. Joyce, Dubliners
The US in the 19th century
Transcendentalism in New England
E. Dickinson, Me, change!
E. Dickinson, I tie my hat
Esperienze di PCTO.
Visione di un film in lingua originale:
About a Boy,
C. e P. Weitz, 2002

Vedi primo argomento

Vedi primo argomento

Vedi primo argomento QUARTO ARGOMENTO
-1 prova sommativa scritta
(domande su situazioni da
risolvere)

II quadrimestre

5.
QUINTO ARGOMENTO
Sguardi sul mondo (4)
Ribellione
The Fire and the Rose,
Into Literature

Vedi primo argomento

Vedi primo argomento

Vedi primo argomento QUINTO ARGOMENTO

II quadrimestre

-1 prova sommativa orale
(conversazione su
situazioni da risolvere)

3 Youth rebellion
Rebellion and youth subcultures
Hip-hop subculture, not just music
The 1950s: the UK. A decade of
change
J. Osborne, Look Back in Anger
In the arts: the art of transgression: M.
Pistoletto, Venus of the Rags
Condivisione di tre canzoni:
-Supertramp, The Logical song
-V. Rossi, Alba chiara
-Pinguini tattici nucleari, Antartide,
La tecnica del kintsugi: dai cocci al
gioiello

La docente
prof.ssa Valeria Vecchi

Mantova, 08 / 11 / 2019

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.LGS. 39/1993)

