
 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE Anno Scolastico 2018/2019 
 

PIANO DI LAVORO del DIPARTIMENTO 

DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

Classe: QUARTA  Indirizzo: PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO SANITARI 
 

TITOLO MODULI 

1. PERSONAL FEELINGS AND EMOTIONS 

2. ADOLESCENCE 

3. BULLYING 

4. EATING DISORDERS 

5. DRUG ABUSE 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E DURATA  

MODULO 1. Settembre / Ottobre   
MODULO 2. Novembre/ Dicembre 
MODULO 2. Dicembre / Gennaio 
MODULO 3. Febbraio / Marzo 
MODULO 4. 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 diversi ambiti e contesti di vita quotidiana con un livello di competenza pari ad un 
B1; saper utilizzare il lessico specifico del settore e riconoscere ed effettuare raccordi con altre discipline dell’indirizzo; 
facilitare l’interazione tra persone di culture diverse. In particolare: 

 Interagire in semplici conversazioni su argomenti familiari di interesse personale, di attualità e di lavoro, anche 
utilizzando strategie compensative. 

 Distinguere le principali tipologie testuali su argomenti familiari, sociali e professionali. 

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

 Esprimersi in situazioni di bisogno nella vita quotidiana. 

 Rispondere brevemente a domande e comunicare informazioni su argomenti trattati dell’ambito socio-sanitario. 

 Cogliere il carattere culturale e interculturale della lingua. 

CONTENUTI 

 
MODULO 1 - PERSONAL FEELINGS AND OPINIONS 
GRAMMAR: modal verbs : can/could, may/might, should/shouldn’t , must/mustn’t, have to/don’t have to (Unit 5) 
VOCABULARY: personal feelings, opinions, experiences, emotions, adjectives in –ed and –ing, adjectives and 
prepositions. 
READING: reading comprehension level B1 
SPEAKING: describing photos 
LISTENING: listening activities Complete PET Unit 5 
WRITING: informal letter “Something exciting you like to do” 
 
MODULO 2 – ADOLESCENCE 
From childhood to adulthood; Peer Group pressure; Parents and teens. 
GRAMMAR: the future (will / to be going to / present continuous / present simple) 
VOCABULARY: weather, transport, too / enough, prepositions of movement  
READING: Reading part 1from Complete PET Unit 7 
SPEAKING: Speaking part 2 giving and asking for reasons and preferences 
LISTENING: from Complete PET  Unit 7 
WRITING: PET Part 1 sentence transformation  
 
MODULO 3 – BULLYING 
Types of bullying; bullying at school 



 

 

GRAMMAR: zero, first and second conditionals 
VOCABULARY: describing people 
READING: Part 3 from Complete PET  Unit 8;  
SPEAKING: part 1 asking general questions; spelling words 
LISTENING: part 3 from Complete PET unit 8. 
WRITING: part 2 from Complete PET unit 8: writing a physical description 
 
MODULO 4 - EATING DISORDERS 
Anorexia; Bulimia  
GRAMMAR: RELATIVE CLAUSES (who, which, that, whose, when, where clauses); Past perfect 
VOCABULARY: health, illnesses and accidents 
READING: Reading part 3 from Complete PET unit 9 
SPEAKING: speaking part 2 from Complete PET unit 9 
LISTENING: from Unit 9; PET listening activities “Young people health” 
WRITING: Narrative verb  tenses 
 
MODULO 5 - DRUG ABUSE 
GRAMMAR: have something done 
VOCABULARY: types of food and drink, shops and services 
READING: Reading part 2 from Complete PET unit 10 
SPEAKING: speaking part 3 from Complete PET unit 10; talking about food 
LISTENING: from Unit  10; PET listening part 1 
WRITING: part 2: short messages 

METODOLOGIE DI LAVORO / ATTIVITÀ 

Lezione frontale 
Pair work 
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 utilizzerà 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 

Dispensa “Adolescence” (elaborata dalle docenti del dipartimento di inglese) 
Libro di testo COMPLETE PET – Cambridge University Press 
Laboratorio linguistico 
LIM 
Materiale multimediale 
Eventuali presentazioni in Power point 

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  
Potranno essere svolte anche prove di grammatica, ascolto, lettura e comprensione, prevalentemente di livello B1. 
Per quanto concerne la valutazione orale si prevede il controllo di interesse, partecipazione e impegno, oltre che delle 
competenze raggiunte. 

EVENTUALI COLLEGAMENTI CON ALTRE DISCIPLINE E PROGETTI PLURIDISCIPLINARI 

Eventuali collegamenti con altre discipline saranno possibili con Cultura medico-sanitaria e Psicologia (Moduli CLIL) 

 


