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Obiettivi didattici
Consolidare le basi linguistiche, attraverso un ripasso delle principali regole grammaticali relative agli anni
scolastici precedenti; comprendere appieno testi in lingua originale, svolgere analisi del testo, dibatterlo e
analizzarlo grammaticalmente; raggiungere un livello di buon eloquio in lingua, in vista dell’esposizione
orale in occasione dell’esame di Stato; studiare in lingua importanti argomenti inerenti all’indirizzo di
studio.
Metodologia
Per consolidare le basi della lingua, verrà svolto un ripasso spiegando gli argomenti in linea teorica, per poi
fare esercitare gli studenti attraverso esercizi inerenti al programma degli anni precedenti ma comunque
propedeutici alle competenze che gli alunni dovranno acquisire nel corso dell’anno corrente.
Ascolto di canzoni, visione di serie tv e pellicole dibattendo sulle particolarità grammaticali, lessicali e
semantiche presenti nelle versione originali, ricollegandoli al programma studiato.
Lettura di testi in lingua originale riguardanti argomenti inerenti all’indirizzo di studio.
Valutazione e verifica
Si prevede un tipo di verifica scritta, in modo da preparare gli studenti allo svolgimento della terza prova
dell’Esame di Stato.
Verifica orale, attraverso un’esposizione che vada a rafforzare l’eloquio in vista dell’esame orale di Stato.
Inoltre, nella valutazione dei singoli alunni giocheranno una parte fondamentale l’impegno e la condotta
degli stessi.
Programma
-

Volunteer work
Health and Illness
Growing up
Psychological help
Medical culture
Preconceptional Care
Pregnancy
The elderly

-

Social Security
Social Security Law: Italy vs Great Bretain
Medical culture 2
Behaviural Conditioning
Counselling
Special needs people
Interpersonal communication

Grammatica
-

Pronomi personali soggetto, complemento, aggettivi possessive, pronomi possessivi
Genitivo sassone
Whose
Aggettivi e pronomi partitivi
Pronomi relativi in frasi relative
Comparativi e superlativi
Simple past e past progressive
Futuro
Verbi modali
Present perfect
Forma di durata
Present perfect continuous
Condizionale
Congiuntivo
Periodo ipotetico di tipo 0, 1, 2, 3
Past perfect
Past perfect progressive
Indefinite pronouns
Question tags
Future perfect
Future perfect continuous
Passive voice
Direct and reported speech
Reporting in the simple past tense
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