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Obiettivi
.  Gestire le quattro abilità  linguistiche (ascolto,  lettura,  produzione orale e scritta)  su argomenti
familiari e  situazioni che si possono presentare in un paese della lingua studiata, riconducibili al
livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.
 . Acquisire, interpretare, analizzare aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si parla la lingua
(ambito sociale); confrontare aspetti della propria cultura con aspetti relativi alla cultura dei paesi in
cui la lingua è parlata;  argomenti  di attualità,  musica,  cinema con riferimento ai paesi in cui la
lingua è parlata. 

Metodologia
L’approccio metodologico sarà di tipo comunicativo, basato sulle funzioni che si realizzano nell’uso
sociale della lingua. 
Ogni unità didattica comprenderà esercitazioni che favoriranno lo sviluppo integrato delle  abilità
linguistiche. 

Strumenti
Oltre al libro di testo si farà uso di fotocopie, video e testi musicali  per l'approfondimento di alcune
strutture e/o funzioni linguistiche particolarmente significative.  L’approccio metodologico sarà di
tipo  eclettico,  proiettato  all’uso  comunicativo  e  sociale  della  lingua.  Ogni  unità  didattica
comprenderà esercitazioni che favoriranno lo sviluppo integrato delle abilità linguistiche. Verranno
utilizzate  tecniche  e  strategie  di  pairwork,  role  play,  cooperative  learning,  learning  by  doing,
learning by discovery. 

Conoscenze e competenze disciplinari

. Acquisire e interpretare l’informazione 

. Invitare, progettare, collaborare e partecipare 

. Parlare di problemi, di regole e di obblighi

. Individuare collegamenti e relazioni 

. Acquisire e interpretare, descrivere esperienze personali e avvenimenti 

. Saper esporre brevemente ragioni e dare opinioni 

. Saper produrre testi,  presentations su argomenti vari 

. Fare richieste e offerte, chiedere e dare consigli 

. Narrare una storia 

. Parlare dell’ambiente 

. Riportare ordini e richieste 

. Parlare di piani e intenzioni future. formulare ipotesi, deduzioni e supposizioni

. Parlare di viaggi, eventi



. Cultura and Tradizioni

. Modi idiomatici. forme colloquiali.
 

Riepilogo Argomenti:
  
. The EU and Brexit
. Features of the Language : accents, Received Pronunciation (RP), Standard British E. vs. Am.E.
. Travelling
. Migration (Irish Diaspora)
. Healthy living
. Social networking sites
. Saving the Planet, genetic engineering
. Advertising, marketing a brand
. Describing people, gender stereotypes
. Writing  a biography
. The impact of technology
. Culture and traditions : holidays, festivals
. Happiness and success
. Literature : Romeo and Juliet, Animal Farm
. Music genres.
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