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PECUP  Sa padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi 
e sa utilizzare i linguaggi settoriali relativi al percorso di 
studio,per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali al livello B1 del QCER. 

 
 Sa  confrontarsi con la cultura degli altri popoli, 

avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio. 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

  Sa comunicare in  lingua straniera  

 
 

. 
 

COMPETENZE  
ACQUISITE 

 Partecipa a conversazioni e interagisce in maniera 
autonoma (alcuni). 

 Partecipa a conversazioni e interagisce in maniera 
adeguata seppur con qualche difficoltà 

(la maggior parte). 

 Sa comprendere e interpretare testi di vario tipo su 
argomento noto.(la maggior parte). 

 



CONTENUTI 
TRATTATI 

 The Education system in U.S.A 

 American festivities: St.Patrick’s day, Thanksgiving, 
Halloween and Kwanza. 

 The old age-Old age and nutrition-Tips to eat well 

 A Balanced nutrition in old age 

 The secret of a long life:the blue zones 

 Minor problems in old age: Depression and Dementia 

 Alcohol Addiction- Teenagers and alcohol 

 Down Syndrome-Medical problems with DS 

 Saper relazionare sull’esperienza di alternanza scuola-
lavoro. 

 Talking about responsibilities in a hospital unit 

 

ATTIVITA’ E 
METODOLOGIE 

 Lezione frontale ed interattiva. 

 Lezione dialogata seguita da esercizi applicativi. 
 Lavoro di ricerca in piccoli gruppi. 

 Brainstorming per sollecitare la partecipazione attiva 
degli studenti. 

 Studio guidato date le difficoltà e le carenze di base di 
molti allievi. 

 

MATERIALI 
DIDATTICI 
UTILIZZATI: 

 

Materiale fornito dall’insegnante:fotocopie e power  
point,risorse on line. 

Videos:  
Thanksgiving day  
Kwanza 
Sardinian diet 
Melis minestrone soup 
 

 

 

 

 

TORTOLI’il 02/05/2022        Il Docente           Maria Rossana Nieddu 
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