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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE - Modello B (Triennio)
DISCIPLINA
CLASSE
COMPETENZA/E

LINGUA INGLESE
4B SS

SEZIONE

1. Utilizzare la lingua inglese per scopi comunicativi in modo più ampio, consapevole e articolato, attraverso le quattro abilità
linguistiche e ampliando le abilità di studio (mappe concettuali, ricerca di materiali, presentazioni), operando collegamenti anche
pluridisciplinari e integrando codici espressivi diversi.
2. Utilizzare la lingua inglese per redigere e presentare relazioni di esperienze professionali (PCTO).
3. Utilizzare la lingua inglese per sviluppare temi e approcci formativi propedeutici alla professione (B1).
Esiti di apprendimento attesi

n.

Conoscenze

SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE

Abilità

Metodo
Atteggiamenti

Strumenti
Spazi

Tipologia di verifica

Periodo di
attuazione

1.
PRIMO ARGOMENTO
Studi sociali (1)
Gli studiosi
L’infanzia

Comprendere, mantenendosi
Dimostrare collaborazione con
concentrato all’ascolto, il senso
l’insegnante e i compagni nel realizzare
globale e dettagli di discorsi e
obiettivi didattico-formativi comuni.
conversazioni audio e video di
contenuto culturale e/o professionale,
Comprendere
Condivisione di due racconti
anche espressi da parlanti con diverse
Mantenersi concentrati all’ascolto.
(assegnati come lettura estiva):
varietà linguistiche, a condizione che
R. Kipling, The Story of
gli interlocutori parlino lentamente e
Parlare
Muhammad Din; Lispeth.
chiaramente. (B1.1).
Esprimere le proprie opinioni in modo
Parlare con sufficiente correttezza e
lineare e autonomo, personalizzare,
Growing Into Old Age,
varietà lessicale esprimendo le proprie
comunicare con ragionevole
Modules 2, 3
opinioni in modo lineare e autonomo
scorrevolezza, con un linguaggio
in ambito personale, culturale e/o
comprensibile.
Module 3: Growing up
professionale, presentando i contenuti
U1 Psychological Development
in modo personalizzato, anche
Leggere
Theories
attraverso l’uso di mappe. La
Dimostrare pazienza, determinazione e
1.Sigmund Freud (1.1-1-6)
comunicazione avviene con
curiosità.
2.Jean Piaget (2.1-2.2)
ragionevole scorrevolezza, con un
3.Erik Erikson (3.1)
linguaggio comprensibile anche se
Scrivere
4. Howard Gardner
non sempre corretto.
Dimostrare cura e attenzione, coerenza e
5.Play theories (5.1)
Leggere con pazienza,
coesione, sufficiente correttezza e varietà
determinazione e curiosità, testi di
lessicale.
Module 2: Infants to Pre-schoolers ambito culturale e/o professionale, ne
U1 Infant Development
comprende il significato globale e
2.Sleeping
dettagli e ne ricerca alcuni significati
3.How to calm a crying baby
impliciti con attività guidate (B1.1).
4.Playing
Scrivere, con cura e attenzione, testi
5.Tantrums
lineari descrittivi, narrativi e
6.Anxieties, fears and phobias
argomentativi, in modo coerente e
coeso su diversi argomenti noti in
U3 Children Common Diseases
ambito personale, culturale e
1.Common diseases
professionale, con sufficiente
6.Children in hospital
correttezza e varietà lessicale, anche
attraverso l’uso di mappe. L'alunno è
in grado di tradurre frasi gradualmente
Module 3: Growing up
U3 Education Systems and
più complesse da L1 a L2 e viceversa
Childcare Options
relativi agli ambiti citati (B1.1).
2.Childcare options (2.1-2.5)
3.Children with special needs
4.Grandparents providing child
care

Almeno 3 prove distribuite
nel quadrimestre (di cui
almeno una scritta).
Ballabio, Brunetti,
Bedell, The Fire and the Al bisogno, saranno
somministrate prove scritte
Rose, Europass
e/o orali di recupero.
TESTI ADOTTATI

Revellino, Schinardi,
Tellier, Growing Into Old
PRIMO ARGOMENTO
Age, Clitt
-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, dizionari,
materiali e strumenti
audio-video, utilizzo di
schemi riassuntivi e
mappe concettuali.
Classe, aula Lim.

-1 prova sommativa orale
(conversazione di gruppo
su strutture e lessico noti
preparata al momento, su
proposta di parole chiave
da parte dell’insegnante)

I quadrimestre

2.
SECONDO ARGOMENTO
Studi sociali (2)
La fase ibrida
Growing Into Old Age,
Modules 3, 6
Module 3: Growing Up
U2 Adolescence: an Age of
Transition
1.What is adolescence
2.Peer relationships
3.Risky behaviour: why teenagers
do it (3.1)
4.Children’s rights
6.What is bullying?
Module 6: Hot Issues
U1 Addictions
1.Focus on drugs (1.1-1.4)
2.Alcohol addiction (2.2-2.2)
3.Young people and tobacco (3.13.3)
4.Young people and gangs
5.Mad about video games (5.1)
6.Compulsive shopping & spending
7.Sexually transmitted diseases
U2 Eating
1.What are eating disorders? (1.11.2)
2.Bulimia (2.1)
3.Anorexia nervosa (3.1-3.3)
U3 Today’s Family and Child
Abuse
1.The family
2.Parental authority: rights and
responsibilities of parents (2.2-2.2)
3.Adoption: a gift of love (3.1-3.3)
4.Child abuse (4.1-4.2)
Visione di un film in lingua
originale: Driving lessons,
J. Brock, 2006

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
Studi sociali (3)
Crepuscolo e rinascita
Growing Into Old Age,
Module 5
Module 5: Growing Old
U1 Healthy Aging
1.When does old age begin?
2.Staying healthy as you age: how
to feel young and live life to the
fullest (2.1-2.7)
U2 Minor Problems of Old Age
1.Depression in older adults and
the elderly (1.1-1.4)
2.Age-related memory loss (2.1)
3.Sleep needs change with age
4.About falls (4.1)
5.Aging and eyesight changes (5.15.2)
6.Aging and smell loss
7.Problems affecting taste
8.How aging affects skin
9.Understanding malnutrition and
under-nutrition
10.Urinary incontinence
11.Age-related hearing problems
12.Aging changes in the bones,
muscles and joints
U3 Major Diseases
5.Aging services (5.1-5.5)
Condivisione di quattro canzoni:
-E. Nigiotti, Nonno Hollywood
-P. Daniele, Senza ‘e te
-P. Daniele, Resta quel che resta
-Tones and I, Dance Monkey

Vedi primo argomento

Vedi primo argomento

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

4.
QUARTO ARGOMENTO
Sguardi sul mondo (1)
Legami e conflitti
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
Visione di un film in lingua
originale: Gran Torino,
C. Eastwood, 2008
Esperienze di PCTO.

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 (2)
Conflitti e legami
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
Visione di un film in lingua
originale: Detachment,
J. Brock, 2006
Condivisione di tre canzoni:
-Pinguini Tattici Nucleari, Scatole
-Maneskin, Torna a casa
-K. Bush, Wuthering Heights

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)

