
 

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

DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

Classe: SECONDA   Indirizzo: PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO SANITARI 

 

TITOLO MODULI 

1. TOURIST ATTRACTIONS 
2. FAMOUS JOBS 
3. ME AND THE WORLD AROUND ME 
4. WILD WORLD 
5. GOOD BUY 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E DURATA  

MODULO 1. Settembre / Ottobre  
MODULO 2. Novembre  
MODULO 3. Dicembre / Gennaio  
MODULO 4. Febbraio / Marzo  
MODULO 5. Aprile / Maggio 

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 contesti di vita quotidiana con un livello di competenza pari ad un A2 con 
introduzione al B1 ; In particolare: 

 

 Interagire in semplici conversazioni su argomenti familiari di interesse personale e sociale, anche utilizzando 
qualche strategia compensativa. 

 Produrre semplici testi scritti come email e brevi lettere ed esprimersi oralmente per fornire opinioni e 
descrivere cose, persone ed esperienze. 

 Esprimersi in situazioni di bisogno nella vita quotidiana. 

 Rispondere brevemente a domande su argomenti familiari, sia oralmente che per iscritto 

 Cogliere il carattere culturale e interculturale della lingua. 

CONTENUTI 

MODULO 1 
GRAMMAR: Past simple affirmative (regular and irregular verbs). 
VOCABULARY: countries and nationalities; words connected with tourism and transport. 
READING: texts about holidays 
SPEAKING: talking about holidays and travelling. 
LISTENING: tourist situations 
WRITING: writing a postcard, making notes. 
 
MODULO 2 
GRAMMAR: Past simple negative and interrogative, Past continuous. 
VOCABULARY: places of work, jobs, culture and entertainment. 
READING: about a biography. 
SPEAKING: about past events and past habits.  
LISTENING: about  jobs, a perfect  weekend.  
WRITING: a biography, past events. 
 
MODULO 3 
GRAMMAR: Comparative and superlative adjectives. 
VOCABULARY: feelings, personality, social problems. 
READING: about  social  problems; teenage life now and in the past. 
SPEAKING: expressing opinions; social problems; describing a photo 
LISTENING: about  feelings; describing a photo. 
WRITING: personal characteristics, making comparisons. 



 

MODULO 4 
GRAMMAR: future forms (will, be going to, present continuous) 
VOCANULARY: wild animals and insects, the natural world, the weather. 
READING: informal messages, a phone conversation. 
SPEAKING: making predictions and plans, arranging a day out. 
LISTENING: about making plans and suggestions. 
WRITING: future plans;  taking phone messages 
 
MODULO 5 
GRAMMAR: Present perfect 
VOCABULARY: clothes, accessories, shops. 
READING: about teenagers and fashion; a job application form. 
SPEAKING: about recent experiences, shopping and clothes. 
LISTENING: about clothes, shopping, fashion. 
WRITING: about experiences; a job application form. 

METODOLOGIE DI LAVORO / ATTIVITÀ 

Lezione frontale 
Pair work; role play. 
Attività di ascolto e comprensione. 
Attività di lettura e comprensione. 
Esercitazioni orali con domande a risposta aperta. 
Esercitazioni scritte con esercizi a riempimento e stesura di email o brevi lettere. 
Spiegazione grammaticali ed esercizi dal testo di grammatica. 
Per le attività di reading, writing, speaking e listening  si utilizzerà il libro di testo in adozione e materiale  di tipologia 
KET exam del Dipartimento di Lingue. 
Le lezioni si svolgeranno principalmente in L2; le spiegazioni grammaticali verranno fornite in italiano. 

MATERIALI E ATTREZZATURE 

Libro di testo: David Spencer “ GATEWAY A2” student’s book and workbook – MacMillan 
Testo di grammatica: “GRAMMAR FILES” 
CD player 
LIM 
Materiale multimediale 
Materiale didattico del Dipartimento di Lingue 

CRITERI e MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
fare riferimento alla griglia di valutazione del dipartimento ed indicare solo eventuali integrazioni 

Vedi griglie di valutazione del dipartimento d’Inglese. 
Saranno somministrate almeno 2 verifiche scritte a Quadrimestre, prove strutturate. 
Saranno svolte anche prove di ascolto, lettura e comprensione. 
Per quanto concerne la valutazione dell’orale, oltre che delle  competenze raggiunte  si terrà conto anche  di interesse, 
partecipazione e impegno. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Il Dipartimento di Inglese prevede solitamente due periodi di attività di recupero con sportelli nei mesi di 
novembre/dicembre e aprile/maggio. 

 


