
INSEGNANTE: prof. Alessia Agnoletto Rubesa
DISCIPLINA: Lingua inglese
INDIRIZZO: Servizi per la sanità e l’assistenza sociale
CLASSE: 2^S
A.S.: 2021/22
LIBRO DI TESTO: Carla Leonard - Identity. A2-B1. - Oxford

Obiettivi della disciplina in termini di competenze

Competenze da sviluppare

CODICE Descrizione della Competenza Tipologia(*)

NP002 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana

secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali,

culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali

C

NP004 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed

internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della

mobilità di studio e di lavoro

R

NP005 Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai

percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di

studio e di lavoro

R

NP006 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e

ambientali

R

NP007 Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione

visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete

C

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

se la disciplina è concorrente.

Programma

Conoscenze Abilità

Grammar:
● Past Simple

● Past Continuous

Talk about:
● Family

● The past



● Articles

● Comparative and superlative adjectives

● Future forms: Present Continuous, be

going to, will

● First Conditional

Vocabulary:
● .Family

● Jobs

● House and furniture

● Natural world

● Animals

● Places in cities

● Houses

● Jobs

● Intentions and predictions

● Future arrangements

● Cities

● The future

● Real conditions

Make
● Comparisons

Mediazione didattica

Metodologia Strumenti Verifiche

● Lezione frontale

● Flipped classroom

● Discussione guidata

● Cooperative learning

● Peer tutoring

● Ricerca-azione

● Task based learning

● Libri di testo

● Videolezioni

● Audiovisivi

● Risorse online

● Strutturate

● Semi-strutturate

● Test di ascolto

● Dialoghi
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