
 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE -  Anno Scolastico 2017/2018 
PIANO DI LAVORO del DIPARTIMENTO 

DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

Classe: PRIMA   Indirizzo: PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO SANITARI 

 
MODULI  E CONTENUTI DI CIASCUN MODULO 

Da OPEN SPACE 
 
Modulo 1 
Pronomi personali soggetto 
Simple present di to be 
Nazioni e nazionalità 
Usi di to be 
Giving personal information, spelling 
 
Modulo 2 
Articolo determinativo e indeterminativo 
Plurale dei sostantivi 
Aggettivi e pronomi dimostrativi 
There is, there are, ecco 
Talking about school 
 
Modulo 3 
Aggettivi possessivi, whose 
Pronomi possessivi 
Pronomi personali complemento 
Preposizioni 
Genitivo sassone  
Talking about family members 
 
Modulo 4 
Simple Present di to have 
Preposizioni di stato in luogoT 
Talking about rooms, furniture, houses. 
 
Modulo 5 
L’ora 
Simple Present (aff., interr., neg.) 
Usi idiomatici di to have 
Pronomi riflessivi 
Talking about free time, daily routine, likes and dislikes, jobs 
 
MODULO 6 
Numeri 
Preposizioni di tempo 
 
Modulo 7 
Present Continuous 
Doppio accusativo 
Il tempo atmosferico 
Talking about holidays 
How to describe a photo 
 
Modulo 8 
Can 
Gli indefiniti some, any, no 
Sostantivi numerabili e non numerabili 
Parole composte 



 

 

Ordine degli aggettivi 
Talking about food and drink 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E DURATA 

modulo 1 e 2: settembre/novembre 

modulo 3: dicembre 

modulo 4: gennaio 

modulo 5 e 6: febbraio/marzo 

modulo 7: aprile /maggio 

modulo 8: maggio/giugno 

OBIETTIVI e COMPETENZE DA SVILUPPARE 

Lo studio della disciplina avrà come obiettivo lo sviluppo di alcune competenze, come il saper utilizzare la lingua 
per interagire oralmente e per iscritto in diversi ambiti e contesti di vita quotidiana con un livello di competenza 
pari ad un A2. In particolare: 

 Comprendere e ricavare informazioni dall’ascolto e dalla lettura di brevi testi scritti, ipertestuali e digitali 
nella loro natura linguistica, paralinguistica ed extralinguistica. 

 Interagire in semplici conversazioni su argomenti familiari di interesse personale, anche utilizzando 
strategie compensative e/o strumenti digitali 

 Produrre semplici testi scritti ed esprimersi oralmente per  descrivere cose, persone, ed esprimere stati 
d'animo 

 Cogliere il carattere culturale e interculturale della lingua. 

METODOLOGIE DI LAVORO / ATTIVITÀ 

Lezione frontale 
Pair work 
Group work 
Attività di ascolto e comprensione 
Attività di lettura e comprensione 
Esercitazioni orali e scritte strutturate e semi-strutturate 
Per le attività di reading, writing, speaking e listening  si utilizzerà anche materiale in fotocopia e materiale del 
Dipartimento di Lingue. 
Le lezioni si svolgeranno principalmente in L2, ma le spiegazioni grammaticali verranno fornite in italiano. 

MATERIALI E ATTREZZATURE 

Libro di testo: M. Bonomi, V. Kaye, L. Liverani “OPEN SPACE – A multi-tasking grammar” - EUROPASS  
LIM 
Laboratorio Linguistico 
Materiale Multimediale 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Vedi griglie di valutazione del dipartimento d’Inglese. 
Saranno somministrate almeno 2 verifiche scritte a Quadrimestre e 2 verifiche orali di tipo grammaticale e 
lessicale. 
Potranno essere svolte anche prove di ascolto, lettura e comprensione, prevalentemente di livello A2. 
Per quanto concerne la valutazione orale si prevede altresì il controllo di interesse, partecipazione e impegno, 
oltre che delle competenze raggiunte. 

EVENTUALI COLLEGAMENTI CON ALTRE DISCIPLINE E PLURIDISCIPLINARI 

Non si prevedono collegamenti interdisciplinari. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Il dipartimento di Inglese stabilisce due periodi di attività di recupero e sportello: nei mesi di novembre/dicembre e 
nei mesi di aprile/maggio. 

 

 

  

 


