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Obiettivi della disciplina in termini di competenze

Competenze da sviluppare
Codice

Descrizione della competenza

Tipologia (*)

G041

Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).

R

G050

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.

R

S072

Gestire azioni di informazione e di orientamento dell'utente per facilitare l'accessibilità e
la fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio.

R

S077

Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi,
attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati.

R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Moduli didattici realizzati

M01: Psicología y Comunicación
Conoscenze
1) Psicología y comunicación: La Psicología.Los dos

Abilità
Nessuna.

hemisferios del cerebro humano.La inteligencia
emocional.La comunicación.Las redes sociales.

M02: La vejez
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Pitagora - Piattaforma web per la programmazione scolastica per competenze

Conoscenze

Abilità

1) Los ancianos: Los ancianos de ayer y de hoy.Los

Nessuna.

ancianos en la sociedad moderna.La importancia de los
abuelos.Como elegir un buen cuidador.Las residencias de
ancianos.El Alzheimer.El Parkinson.

M03: La adolescencia
Conoscenze

Abilità

1) La adolescencia: Los adolescentes de ayer y de hoy.La

Nessuna.

adolescencia.la tecnología ha cambiado a los jovenes.

M04: DIDATTICA A DISTANZA
Conoscenze

Abilità

1) Ripasso grammaticale: Articulos,sustantivos,

Nessuna.

pronombres personales, Imperativo, preposiciones,
extranjerismos, ser/estar, haber/tener, pedir/preguntar,
llevar/traer, ir/venir, Preterito indefinido/ .
Perfecto/imperfecto, futuro simple. Esercitazioni di diverse
tipologie di comprensioni del testo (scelta multipla e
risposte strutturate).

M05: DIDATTICA A DISTANZA
Conoscenze

Abilità

1) Letture e comprensioni del testo: El plato de madera,

Nessuna.

Llamarse Alicia, Nuevos y viejos valores en la sociedad
española, la Movida. Visione pelicula "Amigos
intocables"(nell'ambito dell'argomento de los cuidadores)

Mediazione didattica
Metodologie

Strumenti

Verifiche

Lezione frontale

Computer o tablet

Prove scritte

Discussione guidata

Libri di testo

Verifiche formative orali

Dispense fornite dal docente

Questionari

Risorse online

Libri di testo adottati
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Pitagora - Piattaforma web per la programmazione scolastica per competenze

- Atencion sociosanitaria, Maria d'Ascanio, Segunda edicion, CLITT

Trieste, 03/06/2020

Il docente:
__________________________
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