
 

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

DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

Classe: TERZA    Indirizzo: PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO SANITARI 
 

TITOLO MODULI 

1. BABY’S CARE 

2. CHILD’S  DEVELOPMENT 

3. CHILD’S  EDUCATION 

4. CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E DURATA  

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

OBIETTIVI e COMPETENZE DA SVILUPPARE 

Interagire oralmente in lingua Inglese in situazioni di vita quotidiana e relative ai propri interessi personali. 
Produrre una semplice comunicazione orale e brevi testi scritti su argomenti di vita quotidiana e su argomenti relativi al 
proprio indirizzo di studi, differenziando lo stile. 
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale. 
Acquisire consapevolezza dell’importanza della conoscenza delle lingue comunitarie e curiosità per i diversi aspett i 
della cultura dei relativi Paesi. 
Conoscere il linguaggio specifico da utilizzare in contesti lavorativi propri dell’indirizzo socio-sanitario. 

CONTENUTI 

MODULO 1 
BABY’S CARE 
Pre-birth development 
Establishing a bond with the parents 
Newborn care and  feeding 
GRAMMAR REVISION :to be, to have, possessive adjectives, prepositions, Present simple, present continuous, 
Comparatives and Superlatives, modal verbs, Countables and uncountables, some/any, Past simple, Future forms 
READING:  PET activities 
VOCABULARY: appearance and personality, rooms and furniture, school subjects, free-time activities, places in a 
town, clothes and accessories, shops, physical activities, food and drink, the weather. 
LISTENING Listening activities level A2/B1 
SPEAKING Talk about yourself, your preferences, describing places and people, everyday activities, shopping, past 
events, making plans. 
WRITING: informal emails, messages, postcards (35-45 words)  
 
MODULE 2 
CHILD’S  DEVELOPMENT 
What is childhood 
Developmental stages of childhood 
Physical development 
Social and emotional development 
Cognitive development 
Language development 
The parent-child relationship 
GRAMMAR: Present perfect, Past simple, Past continuous. 
READING: PET activities. 
VOCABULARY: ages and stages of life, the family. 



 

LISTENING: Listening activities level A2/B1 
SPEAKING: asking for and giving personal information, giving opinions, reporting a past event. 
WRITING: informal letters (PET) 
 
MODULE 3 
CHILD’S EDUCATION 
Early childhood education 
Kindergartens 
The Montessori method 
Childhood play 
The right to play 
The rights of children 
Children exploitation 
GRAMMAR: Quantifiers, relative pronouns. 
READING: PET reading activities. 
VOCABULARY: countries, nationalities and languages; negative prefixes; parts of the body, health problems and 
illnesses. 
LISTENING Listening activities level B1. 
SPEAKING: describing places, asking for information, describing a photo/scene. 
WRITING: sentence transformation (PET) 
 
MODULE 4 
CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS 
Autism 
Down Syndrome 
GRAMMAR: Comparatives and Superlatives 
READING: PET reading activities. 
VOCABULARY: tv programmes, adjectives ending in –ing/-ed 
LISTENING:  PET listening activities. 
SPEAKING. Pair interviews,  comparing ideas, talking about preferences. 
WRITING: descriptions and opinions; an email about  favourite tv programmes. 

METODOLOGIE DI LAVORO / ATTIVITÀ 

Lezione frontale 
Lavori di gruppo 
Attività di ascolto e comprensione 
Attività di lettura e comprensione 
Esercitazioni orali e scritte con domande a risposta aperta 
Visione di presentazioni  in Power point con attività di note-taking 
Per le attività di reading, writing, speaking e listening si seguirà il percorso del libro di testo e si utilizzerà anche 
materiale del Dipartimento di Lingue. 
Le lezioni si svolgeranno principalmente in L2, ma le spiegazioni grammaticali verranno fornite in italiano. 
Si cercherà di incentivare l’interazione in L2 sia con l’insegnante che fra gli studenti. 
Si prevede un’uscita a teatro in Lingua Inglese. 

MATERIALI E ATTREZZATURE 

Dispensa di microlingua “Childhood” 
Laboratorio linguistico 
LIM 
Materiale multimediale 

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 verifiche sommative scritte (almeno 3 a Quadrimestre) integrate da prove di ascolto, lettura e 
comprensione di livello intermedio A2-B1. 
Per quanto concerne la valutazione orale si prevede il controllo di interesse, partecipazione e impegno, oltre che delle 



 

competenze raggiunte. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

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

EVENTUALI COLLEGAMENTI CON ALTRE DISCIPLINE E PROGETTI PLURIDISCIPLINARI 

Si prevedono collegamenti interdisciplinari con Cultura medico-sanitaria e Psicologia. 

 
 


