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NUCLEI FONDANTI LINGUA E CIVILTÀ INGLESE

FINALITÀ

Acquisire una competenza comunicativa che dimostri un’adeguata padronanza nell’utilizzo del
linguaggio sia quotidiano, che relativo all’indirizzo di ciascun corso.

OBIETTIVI

riconoscimento ed utilizzo delle strutture della lingua inglese prese in esame

lettura ascolto e comprensione di testi di varia natura, anche relativi all’area di indirizzo

sintesi di testi di diverse tipologie, anche argomentativi, inerenti l’area di indirizzo

rielaborazione personale di testi inerenti l’area di indirizzo

interazione attiva in conversazioni che utilizzino l’inglese anche come lingua

veicolare di contenuti interdisciplinari

CONTENUTI LINGUISTICI

Revisione ed approfondimento delle strutture linguistiche esaminate nei precedenti anni scolastici,

in particolare:

tempi verbali

(simple present/ present continuous, past simple/past continuous,

past simple/present perfect, futuro nelle 4 forme,

paradigmi dei verbi irregolari, comparativi e superlativi,

pronomi personali soggetto/complemento,



aggettivi e pronomi possessivi,

i verbi modali  present perfect simple e continuousϖ

le tre forme di periodo ipotetico;

I wish/if onlyϖ

verbi modali per esprimere possibilità e certezza

il passivo – have something doneϖ

pronomi riflessiviϖ defining, non-defining relative clausesϖ

gerund and infinitiveϖ discorso indiretto.ϖ

Cenni di storia delle isole britanniche (parallelamente al programma di storia).ϖ

Contenuti essenziali inerenti la specializzazione

Revisione degli argomenti trattati in terza e in quarta;ϖ

Anziani e relative problematiche:

Parkinson’s disease –

Alzheimer’s disease.

Case di riposo

Volontari e operatori socialiϖ

La disabilitàϖ

Letture e analisi di un testo letterario

Cenni di storia della letteratura su un periodo da concordare con l’insegnante del corso.

TESTI ADOTTATI Bentini, Vaugham, Richardson In Business - Longman Orlandi, Benigni, Matassi
“Close up on new tourism” - Clitt Francesca Cilloni “Close up on New community Life”- Clitt Piccioli,
A world of care – San Marco Editore B. Wetz, English Plus Student’s Book & Workbook,
Pre-Intermediate -Oxford


