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PIANO DELLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Indirizzo Servizi Socio-sanitari 
Articolazione SERALE 
TERZO PERIODO DIDATTICO: Classe  V  
 
Disciplina: inglese 
ORE SETTIMANALI: 2 (due) 
 
Periodi di svolgimento 
periodo I II III IV 
lezione ottobre 

 novembre 
novembre 
gennaio 

gennaio 
marzo 

marzo 
maggio 

verifica finale 30 novembre 25 gennaio 25 marzo 25 maggio 
 
Quadro riassuntivo 
UDA 
n. 

Titolo ore 
aula 

ore 
fad 

totale 
ore 

periodo di 
svolgimento 

1 Argomenti di carattere professionale e riflessione 
linguistica: Alzheimer’s disease; Parkinson’s 
disease; autism.  

9 0 9 ottobre 
novembre 

2 Argomenti di carattere letterario e riflessione 
linguistica; O. Wilde, The Importance of Being 
Earnest; C. Dickens, Oliver Twist; Charlotte 
Bronte, Jane Eyre. 

14 3 17 novembre 
gennaio 

3 Argomenti di carattere professionale e riflessione 
linguistica: arthrosis, osteoporosis,  heart disease, 
Down’s Syndrome, depression, mental retardation, 
cerebral palsy, diabetes  

16 4 20 gennaio-marzo 

4 Argomenti di carattere letterario e riflessione 
linguistica: Wordsworth, Daffodils; Keats, La Belle 
Dame sans Merci, F.S.Fitzgerald, The Great Gatsby 
e ripasso   

11 2 13 marzo-maggio 

 totale ore 49 10 59  
 
Quadri di dettaglio 
UDA N. 1 – [titolo] Argomenti di carattere professionale 
Competenze da 
acquisire 

 Saper capire e parlare delle diverse patologie studiate;  
 saper tradurre e interpretare articoli di carattere sanitario in lingua;  
 saper descrivere casi clinici usando la corretta terminologia 

tecnica. 
Abilità  Saper riconoscere i sintomi delle patologie oggetto di studio;  

 saper illustrare una patologia in lingua. 
Conoscenze  Malattie tipiche della senilità e le cause dei disturbi psichiatrici 

nei bambini. 
Contenuti disciplinari 
minimi 

Caratteristiche principali dell’ Alzheimer’s disease; Parkinson’s disease; 
psychiatric disorders in children, autism.  

Prerequisiti necessari Cogliere il significato di un testo nella sua globalità, sapendone ricavare 
dati utili. 

Attività didattiche e 
strumenti consigliati 

- Lezione frontale 
- Lezione dialogata 
- Esercitazioni individuali 
- Esercitazioni in coppia 
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- Esercitazioni in gruppo 
- Discussione guidata 
- Elaborazione di schemi 
- Libro di testo 
- Dispense a cura dell'ins. 
- DVD 
- Internet 
- Lettore cd 
- Personal computer 
- Proiettore per computer 
- Laborat. linguistico 

Discipline coinvolte inglese 
Tipologie di verifica e 
modalità di 
valutazione 

Verifiche in itinere: prove strutturate e/o semistrutturate – colloquio 
Verifica finale: prove strutturate e/o semistrutturate 
 
Le prove in itinere e la verifica finale concorrono rispettivamente al 40% 
e al 60% del voto finale. 
In assenza di prove in itinere il voto finale è determinato dall’esito della 
verifica finale. 

 
UDA N. 2 – [titolo] Argomenti di carattere letterario 
Competenze da 
acquisire 

Saper capire i punti principali dei messaggi orali contenuti in una 
rappresentazione teatrale, in un film o in altro tipo di spettacolo da fruire 
oralmente se parlato in una lingua standard. 
Saper comprendere le tipologie testuali: parafrasi, riassunto, questionario, 
commento (= analisi di un testo), relazione e tema, con particolare 
riguardo ai testi di argomento letterario con eventuali collegamenti 
interdisciplinari  
 

Abilità saper parlare di un autore o di un’opera in lingua 
Conoscenze O. Wilde, The Importance of Being Earnest; Dickens, A Christmas 

Carol;Oliver Twist; Charlotte Bronte, Jane Eyre. 
Contenuti disciplinari 
minimi 

Caratteristiche generali delle opere affrontate e degli autori 

Prerequisiti necessari Cogliere il significato di un testo nella sua globalità, sapendone ricavare 
dati utili; saper costruire un testo con sufficiente adeguatezza lessicale e 
correttezza grammaticale. 

Attività didattiche e 
strumenti consigliati 

- Lezione frontale 
- Lezione dialogata 
- Esercitazioni individuali 
- Esercitazioni in coppia 
- Esercitazioni in gruppo 
- Discussione guidata 
- Elaborazione di schemi 
- Libro di testo 
- Dispense a cura dell'ins. 
- DVD 
- Internet 
- Lettore cd 
- LIM 
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Discipline coinvolte inglese 
Tipologie di verifica e 
modalità di 
valutazione 

Verifiche in itinere: colloquio 
Verifica finale: semistrutturata 
 
Le prove in itinere e la verifica finale concorrono rispettivamente al 40% 
e al 60% del voto finale. 
In assenza di prove in itinere il voto finale è determinato dall’esito della 
verifica finale. 

 
UDA N.3  – [titolo] Argomenti di carattere professionale 
Competenze da 
acquisire 

 Saper capire e parlare delle diverse patologie studiate;  
 saper tradurre e interpretare articoli di carattere sanitario in lingua;  
 saper descrivere casi clinici usando la corretta terminologia 

tecnica. 
Abilità  Saper riconoscere i sintomi delle patologie oggetto di studio;  

 saper illustrare una patologia in lingua. 
Conoscenze Malattie del cuore, depressione, ritardo mentale, artrosi e 

osteoporosi, paralisi cerebrale, diabete; riflessione sull’aspetto 
grammaticale. 

Contenuti disciplinari 
minimi 

Caratteristiche principali delle patologie/malattie di cui sopra  

Prerequisiti necessari Cogliere il significato di un testo nella sua globalità, sapendone ricavare 
dati utili; saper costruire un testo con sufficiente adeguatezza lessicale e 
correttezza grammaticale. 

Attività didattiche e 
strumenti consigliati 

- Lezione frontale 
- Lezione dialogata 
- Esercitazioni individuali 
- Esercitazioni in coppia 
- Esercitazioni in gruppo 
- Discussione guidata 
- Elaborazione di schemi 
- Libro di testo 
- Dispense a cura dell'ins. 
- DVD 
- Internet 
- Lettore cd 
- Personal computer 
- LIM 
- Laborat. linguistico 

Discipline coinvolte inglese 
Tipologie di verifica e 
modalità di 
valutazione 

Verifiche in itinere: semistrutturate – colloquio 
Verifica finale: prova semistrutturata 
 
Le prove in itinere e la verifica finale concorrono rispettivamente al 40% 
e al 60% del voto finale. 
In assenza di prove in itinere il voto finale è determinato dall’esito della 
verifica finale. 

 
UDA N. 4 – [titolo] Argomenti di carattere letterario 
Competenze da 
acquisire 

Saper comprendere il significato letterale e profondo di testi sia letterari 
sia non letterari (racconti / romanzi / saggi / articoli ecc. afferenti sia al 
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periodo trattato nello studio della letteratura sia al mondo contemporaneo 
ed adeguati all’età)  
Saper cogliere gli aspetti fondamentali degli autori e delle opere studiate 

Abilità saper individuare le caratteristiche degli  autori  
studiati 
 
saper presentare un’opera in lingua 

Conoscenze Wordsworth, Daffodils; Keats, La Belle Dame sans Merci;F.S.Fitzgerald, 
The Great Gatsby; riflessione sulla lingua. 

Contenuti disciplinari 
minimi 

Caratteristiche generali delle opere affrontate e riflessione grammaticale 
di base 

Prerequisiti necessari Cogliere il significato di un testo nella sua globalità, sapendone ricavare 
dati utili; saper costruire un testo con sufficiente adeguatezza lessicale e 
correttezza grammaticale. 

Attività didattiche e 
strumenti consigliati 

- Lezione frontale 
- Lezione dialogata 
- Esercitazioni individuali 
- Esercitazioni in coppia 
- Esercitazioni in gruppo 
- Discussione guidata 
- Elaborazione di schemi 
- Libro di testo 
- Dispense a cura dell'ins. 
- DVD 
- Internet 
- Lettore cd 
- Personal computer 
- Proiettore per computer 

Discipline coinvolte inglese 
Tipologie di verifica e 
modalità di 
valutazione 

Verifiche in itinere: semistrutturate – colloquio 
Verifica finale: prova semistrutturata  
 
Le prove in itinere e la verifica finale concorrono rispettivamente al 40% 
e al 60% del voto finale. 
In assenza di prove in itinere il voto finale è determinato dall’esito della 
verifica finale. 

  
        Il docente 


