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Obiettivi

La conoscenza basilare del lessico relativo ai servizi di cura e
assistenza per l’infanzia, così come il lessico relativo alle malattie
genetiche e alle malattie neurodegenerative, permetterà agli
studenti di esporre dati argomenti impiegando un linguaggio
adeguato e corretto, sia per quanto riguarda le competenze morfosintattiche richieste, sia per quanto riguarda le competenze
grammaticali consone ad un livello B1/B2 del quadro comune
europeo di riferimento.
Obiettivi minimi:
Raggiungere una conoscenza sufficiente del lessico relativo agli
argomenti proposti.
Riuscire a formulare brevi frasi e a rispondere brevemente alle
domande sul programma di microlingua svolto.
Raggiungere una discreta competenza grammaticale. Conoscere e
saper applicare le principali regole e strutture grammaticali con
l’aiuto di mappe concettuali.

Metodi

Durante il percorso scolastico annuale, gli alunni saranno guidati dal
docente al fine di acquisire conoscenze, competenze ed abilità
comunicative relative alle tematiche proposte.

Strumenti

- Dispense di grammatica tratte da “Grammar Files GOLD e
Grammar Tracks 2” , ed. Trinity Whitebridge.
- Testo “Caring for people”- English for social services - ed. Zanichelli

Criteri di
valutazione

Due prove scritte e dure prove orali per quadrimestre.
Prove semplificate per studenti BES e DSA.

PROGRAMMAZIONE 1^ QUADRIMESTRE
ATTIVITÀ’
DIDATTICA

2^ QUADRIMESTRE

Sett./Ott./Nov.

Dicemb./Genn.

Febbraio/Marzo Aprile/Maggio

MODULO A

MODULO B:

MODULO C:

MODULO D:

CARE FOR THE
ELDERLY

PEOPLE WITH
SPECIAL NEEDS
AND FAMILIES AT
RISK

CHILDCARE

PEOPLE WITH
Unit 1 - Childcare SPECIAL NEEDS AND
FAMILIES AT RISK
Facilities: Day

Nursery
Unit 3 Childhood and
health

Unit 7 - Health
Unit 10 and Old Age:
Disabilities : Autism Alzeihmer’s
disease
Unit 10 - Disabilities:
Down’s Syndrome
Unit 7 - Health
and Old Age:
Parkinson’s
disease

Unit 11 - Mental
Health:
Depression

GRAMMAR:
GRAMMAR:

Verbi che
reggono la -ing
form o l’infinito
con il to

Ripasso delle tre
forme di tre futuro.
Ripasso delle tre if
clauses.

CARE FOR THE
ELDERLY

Unit 5 - Care
Facilities: Nursing
Homes

Want e i verbi di
volontà, la
costruzione
oggettiva.

Future in the past
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