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PROGRAMMAZIONE ANNUALE Anno Scolastico 2018/2019 
 

PIANO DI LAVORO del DIPARTIMENTO DI INGLESE 

CLASSE PRIMA – INDIRIZZO PROFESSIONALE SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE 

 
Documenti di riferimento: 

- Profilo educativo, culturale e professionale (P.E.Cu.P.) dello studente a conclusione dei percorsi di Istruzione Professionale del secondo ciclo del sistema educativo di 
istruzione e formazione (Allegato A D.lgs. 13 aprile 2017, n. 61) 

- Allegato 1 Decreto Ministeriale 24 maggio 2018, n. 92 “attività ed insegnamenti di istruzione generale, comuni a tutti gli indirizzi, riferiti all’asse culturale dei linguaggi, 
dall’asse matematico e dall’asse storico sociale” 

- Allegato 2 Decreto Ministeriale 24 maggio 2018, n. 92 “attività ed insegnamenti di indirizzo riferiti all’asse scientifico, tecnologico e professionale” 

- Raccomandazione del Consiglio relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente (22 maggio 2018) 

- Linee guida per l'elaborazione dei Piani di studio delle Istituzioni scolastiche in attuazione del regolamento adottato con il decreto del Presidente della Provincia 17 
giugno 2010, n. 16- 48/Leg (Delibera del G.P. n. n. 1199 del 13 luglio 2018) 

 
Introduzione metodologica (metodologie didattiche adottate, strategie, interdisciplinarità…) 
 

L’approccio sarà comunicativo con attenzione all’acquisizione di nuovo lessico e allo sviluppo delle competenze di speaking . 
Si utilizzerà il metodo deduttivo per l’apprendimento delle strutture grammaticali. Saranno utilizzati alternativamente il Pair e Group work e la lezione frontale. 
Si effettueranno attività di ascolto e comprensione, attività di lettura e comprensione, video watching, applicazioni al computer, esercitazioni orali e scritte strutturate e 
semi-strutturate. 
Per le attività di reading, writing, speaking e listening  si utilizzerà anche materiale in fotocopia e del Dipartimento di Lingue. 
Le lezioni si svolgeranno principalmente in L2, ma le spiegazioni grammaticali verranno fornite in italiano. 
Saranno presi in considerazione, dai singoli consigli di classe, proposte di moduli interdisciplinari. 

 

 

COMPETENZA 1 

Competenza area generale 
UTILIZZARE LA LINGUA STRANIERA IN DIVERSI AMBITI : svolgere compiti semplici in situazioni note, mostrando 
di possedere conoscenze e abilità essenziali (A2) 

Competenza area di indirizzo  

Riferimenti al PECuP  
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Eventuale riferimento alle 
competenze chiave europee 

 

Abilità minime Conoscenze essenziali Tempistica UdA Attività 

Abilità di comprensione: 
– comprendere i punti principali 

di testi orali in lingua standard 
relativi a nuclei tematici 
attinenti alla persona, famiglia, 
scuola e interessi 

– comprendere in maniera 
globale brevi testi di diversa 
tipologia su nuclei tematici 
relativi alla persona, famiglia, 
scuola e interessi 

– partecipare a brevi 
conversazioni su argomenti 
familiari nonostante le 
interferenze della lingua 
madre 

– produrre semplici testi orali e 
scritti coerenti adeguati allo 
scopo e a destinatari 
utilizzando il lessico appreso 

– spelling 
– lessico delle aree semantiche 

relative a sé, famiglia, vita 
quotidiana, attività scolastiche, 
interessi, cibo, sport, abbigliamento,  

– funzioni linguistiche delle aree 
semantiche 

– strutture grammaticali di base 
– organizzazione del discorso orale e 

scritto 
– aspetti socio-culturali della lingue e 

del paese di cui si studia la lingua 

tutto l’anno  

- Lettura di dialoghi o di piccoli testi 
- Ascolto e rielaborazione dei dialoghi 
- Spiegazione delle strutture grammaticali 
- Esercizi di completamento riguardanti il 
lessico e le strutture grammaticali 

- Esercizi di vero e falso 

- Conversazione guidata 

- Role play 

- Giochi 
- Attività di comprensione scritta e orale 

- Esercizi di re - impiego delle strutture 

- Traduzioni 
- Lavori di gruppo 

- visioni di filmati, documentari, canzoni… 

 

 

COMPETENZA 2 

Competenza area generale Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale 

Competenza area di indirizzo  

Riferimenti al PECuP  

Eventuale riferimento alle 
competenze chiave europee 
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Abilità minime Conoscenze essenziali Tempistica UdA Attività 

– Reperire informazioni e 
documenti in lingua straniera 
sul web con la guida 
dell’insegnante 

– Ideare e realizzare semplici 
testi multimediali (Power Point 
di presentazione di sé e/o dei 
propri interessi) in lingua 
straniera 

– Utilizzare le tecnologie digitali 
per la presentazione di un 
progetto in lingua straniera. 

Lessico relativo a multimedia e 
technology 

aprile / maggio  
- Elaborazione di power point 
- Ricerca e selezione di 
informazioni su web 

 

 

COMPETENZA 3 

Competenza area generale 
Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio  

Competenza area di indirizzo  

Riferimenti al PECuP  

Eventuale riferimento alle 
competenze chiave europee 

 

Abilità minime Conoscenze essenziali Tempistica UdA Attività 

Saper identificare e utilizzare 
una gamma di strategie per 
comunicare in maniere efficace 
con parlanti la lingua oggetto di 
studio di culture diverse 

Aspetti della cultura e delle tradizioni  
dei paesi anglofoni e dei diversi paesi 
di provenienza degli studenti 

Novembre 
Dicembre 

Marzo 
 

Reading comprehension  
Video watching  
Kahoot activities 

 


