Pagina 1 di 7

Liceo Scientifico Statale
“Galileo Galilei”
San Donà di Piave - VE
Al Dirigente Scolastico
PROGETTAZIONE DIDATTICA
INSEGNANTE prof.ssa GENTIL EMANUELA
DISCIPLINA: INGLESE
n. ore a settimana 3
DESTINATARI gli studenti della classe: 4C

PROFILO IN USCITA DAL SECONDO BIENNIO
Per il profilo in uscita dalla classe quarta – secondo biennio, si fa riferimento alle linee guida per il passaggio
al nuovo ordinamento (D.P.R. 89, 15 marzo 2010, articolo 8, comma 3).
ITINERARIO DIDATTICO
APPRENDIMENTO

RELATIVO

AL

PROCESSO

DI

INSEGNAMENTO

/

I risultati di apprendimento di Inglese sono finalizzati al raggiungimento di queste competenze:
Lingua
Lo studente dovrà acquisire competenze linguistico-comunicative relative alla lingua inglese
corrispondenti al livello B1 con avvio al B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.
In particolare dovrà:
• comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali scritti attinenti ad aree di interesse
storico, letterario e scientifico;
• riferire fatti, descrivere situazioni e sostenere opinioni in testi orali articolati e testi scritti strutturati e
coesi;
• partecipare a conversazioni e interagire in maniera adeguata agli interlocutori e al contesto;
• riflettere sul sistema e sugli usi linguistici della lingua straniera, anche al fine di acquisire la
consapevolezza di analogie e differenze con la lingua italiana;
• utilizzare adeguatamente la lingua straniera per lo studio e l’apprendimento di altre discipline.
• potenziare, rinforzare e ampliare le conoscenze delle strutture morfosintattiche; ampliare il lessico;
scrivere in modo adeguato per correttezza formale e appropriatezza lessicale, ed anche per coesione
e coerenza testuale.
Cultura
Lo studente dovrà:
• analizzare e approfondire aspetti relativi alla cultura dei Paesi in cui si parla la lingua, con
particolare riferimento ad aspetti storici, letterari, scientifici;
• leggere, analizzare e interpretare testi letterari di epoche diverse, confrontandoli con testi
italiani o relativi ad altre culture;
• analizzare criticamente prodotti culturali della lingua di studio, confrontandoli e mettendoli in
relazione con altri prodotti culturali provenienti da altre lingue. Individuare gli aspetti
significativi dei contenuti trattati; comprendere e analizzare un testo;
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•

esprimersi in modo corretto e appropriato facendo uso del lessico specifico soprattutto
scientifico; saper riconoscere le caratteristiche dei generi letterari; riconoscere figure retoriche
fondamentali; collegare l’autore al contesto storico e culturale.

Per il raggiungimento di queste competenze viene prevista l’attuazione del seguente percorso didattico
espresso in termini di abilità e conoscenze:
PRIMO PERIODO
•

•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

ABILITA’
utilizzare le funzioni linguistico
comunicative riferite al livello B2
del Quadro Comune Europeo di
Riferimento
comprendere le idee fondamentali di
testi complessi su argomenti sia
concreti che astratti
interagire oralmente
leggere e comprendere testi sia orali
che scritti che riguardano un’ampia
gamma di argomenti
produrre testi sia orali che scritti che
riguardano un’ampia gamma di
argomenti
analizzare e approfondire aspetti
relativi alla cultura della Gran
Bretagna, con particolare riferimento
agli eventi storici e letterari
leggere, analizzare e interpretare
testi di prosa (romanzo)
conoscere le principali tappe storicosociali, culturali e letterarie del
periodo preso in esame

Padroneggiare la lingua straniera per
interagire in diversi ambiti e contesti
e per comprendere gli aspetti
significativi della civiltà degli altri
Paesi in prospettiva interculturale
utilizzare le funzioni linguisticocomunicative riferite al livello B2
del Quadro Comune Europeo di
Riferimento
comprendere le idee fondamentali di

CONOSCENZE / contenuti
GRAMMAR
• present simple and present continuous
• stative and dynamic verbs
• for and since
• present perfect simple and past simple
• present perfect continuous and duration
form
• past simple and past continuous
• used to and would + bare infinitive
• be used to and get used to
• past simple and past perfect simple
• past perfect continuous
VOCABULARY
• useful expressions for relationships
• phrasal verbs for relationships
• word formation: suffixes to make nouns
• useful expressions for travelling
• phrasal verbs for travelling
• word formation: suffixes to make
adjectives
HISTORY AND LITERATURE
From the Puritan to the Augustan Age
• The Civil War and the Commonwealth
• The Puritan Mind
• The Restoration of the Monarchy and the
last Stuarts
• The Glorious Revolution
• The first Hanoverian kings
• The Rise of the middle class
• The Reading public
• The Rise of the novel
GRAMMAR
• future tenses
• future continuous and future perfect
• the future with time clauses
• articles
• uses of articles
VOCABULARY
• useful expressions for the workplace
• phrasal verbs and collocations for jobs and
work

tempi

Settembre Ottobre

Novembre/
dicembre
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•
•
•
•
•
•
•

testi complessi su argomenti sia
concreti che astratti
interagire oralmente
leggere e comprendere testi sia orali
che scritti che riguardano un’ampia
gamma di argomenti
produrre testi sia orali che scritti che
riguardano un’ampia gamma di
argomenti
leggere, analizzare e interpretare
testi letterari
esprimere un’opinione su argomenti
di attualità, esponendo i pro e i
contro delle diverse opinioni
conoscere le principali tappe storicosociali, culturali e letterarie del
periodo preso in esame
leggere, analizzare e interpretare
testi in prosa contestualizzandoli

• word formation: suffixes to make adverbs
LITERATURE
• Daniel Defoe: Robinson Crusoe
• Jonathan Swift: Gulliver’s Travels
• Laurence Sterne: The Life and Opinions of
Tristram Shandy, Gentleman

SECONDO PERIODO
•

•

•
•
•
•
•

•
•

ABILITA’
Padroneggiare la lingua straniera per
interagire in diversi ambiti e contesti
e per comprendere gli aspetti
significativi della civiltà degli altri
Paesi in prospettiva interculturale
utilizzare le funzioni linguisticocomunicative riferite al livello B2
del Quadro Comune Europeo di
Riferimento
comprendere le idee fondamentali di
testi complessi su argomenti sia
concreti che astratti
interagire oralmente
leggere e comprendere testi sia orali
che scritti che riguardano un’ampia
gamma di argomenti
produrre testi sia orali che scritti che
riguardano un’ampia gamma di
argomenti
analizzare e approfondire aspetti
relativi alla cultura della Gran
Bretagna, con particolare riferimento
agli eventi letterari
leggere analizzare e interpretare testi
poetici.
Padroneggiare la lingua straniera per
interagire in diversi ambiti e contesti
e per comprendere gli aspetti

CONOSCENZE / contenuti
GRAMMAR
• modals of ability
• possibility and permission
• could/manage to/ succeed in/be able to
• modals of deduction
• modals of obligation, necessity, advice
and need
VOCABULARY
• words related to crime
• collocations and expressions for crime
• word formation: negative prefixes
HISTORY AND LITERATURE
• The industrial Revolution and its
consequences
• The Romantic revolution in culture
• Pre-romantic and romantic poetry
• William Blake: Songs of Innocence and
Songs of Experience
• William Wordsworth: Poems in Two
Volumes
• Samuel Taylor Coleridge: The Rime of
the Ancient Mariner

GRAMMAR
• zero, first and second conditionals
• unless/in case as long as/provided that

tempi

Gennaio - marzo
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significativi della civiltà degli altri
Paesi in prospettiva interculturale
utilizzare le funzioni linguisticocomunicative riferite al livello B2
del Quadro Comune Europeo di
Riferimento
comprendere le idee fondamentali di
testi complessi su argomenti sia
concreti che astratti
interagire oralmente
leggere e comprendere testi sia orali
che scritti che riguardano un’ampia
gamma di argomenti
produrre testi sia orali che scritti che
riguardano un’ampia gamma di
argomenti
leggere, analizzare e interpretare
testi letterari sia poetici che in prosa

•

•
•
•
•
•

•
•
•

third conditionals
mixed conditionals
expressing wishes and regrets: I wish/If
only
VOCABULARY
• useful expressions for global issues
• phrasal verbs for global issues
• word formation: suffixes to make
abstract nouns
LITERATURE
John Keats
The Romantic Novel
Jane Austen: Pride and Prejudice

Aprile - giugno

METODOLOGIA DIDATTICA
(Tipologia delle azioni di insegnamento / apprendimento adottate)
•
•
•
•

Lezioni frontali
Lezioni dialogate e/o interattive
Lavori di gruppo e/o coppie
Didattica laboratoriale (lavoro cooperativo, ecc.)

Strumenti didattici e sussidi utilizzati
•

•
•
•
•

Libri di testo:
- A. Cattaneo, D. De Flaviis L&L literature and language VOL. 1 , Mondadori education,
2017.
- L. Bonci S.M. Howell, Grammar in Progress-second edition, Zanichelli, 2013
Fotocopie, dispense, appunti
Giornali e riviste
Materiale audiovisivo: DVD
Materiale multimediale: software didattico: Student’s Audio CD, Class Audio CDs, Teacher’s Tests ,
Espansioni online: contenuti digitali disponibili online, internet, Lim.

MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E COMPETENZE

Tipologia

numero

periodo

Verifiche orali

1/2

1°

Verifiche orali

1/2

2°

Prove scritte (temi, con quesiti a risposta chiusa, multipla e/o
domande a risposta aperta, ecc)

2

1°

Prove scritte (temi, con quesiti a risposta chiusa, multipla e/o

2

2°
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domande a risposta aperta, ecc)
MODALITA' DI VALUTAZIONE E CRITERI
Valutazione iniziale
Si ritiene indispensabile mettere in atto una valutazione iniziale delle conoscenze e abilità di partenza
degli alunni per meglio calibrare l’azione formativa, attraverso:
• l’analisi dei prerequisiti
• l’attenzione per le situazioni personali ( bisogni, interessi, bagaglio di esperienze di apprendimento,
ecc. )
• l’individuazione delle competenze di base attese
Valutazione Formativa e Sommativa
I criteri valutativi saranno messi in atto sia durante tutto l’anno scolastico (valutazioni in itinere), al fine
di garantire un regolare monitoraggio della situazione di apprendimento ed un eventuale recupero delle
difficoltà, sia alla conclusione di ogni singolo quadrimestre (valutazione sommativa). Gli elementi che
concorreranno, altresì, al formarsi della valutazione saranno:
• partecipazione al dialogo educativo;
• comportamento in classe e rapporto con compagni e con il docente;
• impegno dimostrato;
• abilità e conoscenze conseguite in ciascuna disciplina.
Per la valutazione degli apprendimenti in caso di verifiche non oggettive, sia orali che scritte,
verranno fornite le griglie con indicatori e descrittori riportate di seguito:
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE SCRITTE
Grammatica

Vocabolario

Ortografia

Contenuto

5.Padronanza della grammatica insegnata, solo uno o due errori lievi.
4.Solo alcuni errori(preposizioni, articoli..)
3.Solo uno o due errori gravi ma alcuni errori di minore entità.
2.Errori gravi che portano ad una difficoltà di comprensione, mancanza di padronanza
delle costruzioni grammaticali.
1.Numerosi errori gravi - nessuna padronanza delle costruzioni grammaticali - quasi
incomprensibile.
5.Uso di un ‘ampia varietà di vocaboli insegnati precedentemente.
4.Buon uso delle nuove parole acquisite- uso di sinonimi appropriati.
3.Tentativi di utilizzare le parole acquisite-vocabolario abbastanza appropriato nel
complesso ma talvolta limitato.
2.Vocabolario limitato- uso di sinonimi (ma non sempre appropriato)-impreciso e vagocondiziona il significato globale.
1.Vocabolario molto limitato-inappropriato uso di sinonimi-ostacola la comunicazione.
5.Nessun errore.
4.Solo uno o due errori minori( ie o ei)
3.Parecchi errori-non ostacolano in maniera significativa la comunicazione
2.Parecchi errori-alcuni ostacolano la comunicazione-alcune parole molto difficili da
riconoscere.
1.Numerosi errori-alcune parole difficili da riconoscere-comunicazione resa molto
difficile.
5.Sviluppo esaustivo dell’argomento.
4.Buon sviluppo dell’argomento.
3.Discreta conoscenza dell’argomento che avrebbe potuto essere approfondito.
2.Limitata conoscenza dell’argomento-ci sono pochi riferimenti ad esso nel testo prodotto
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Scorrevolezza

Organizzazione
Testuale

1.L’argomento non è stato sviluppato.
5.Stile scorrevole -molto facile da capire-frasi sia semplici che complesse-molto efficace.
4.Stile abbastanza scorrevole-facile da capire nel complesso-alcuni frasi complesseefficace.
3.Stile discretamente scorrevole-non molto difficile da capire-frasi perlopiù semplici (ma
non tutte).
2.Stile stentato- sforzo necessario per capire e apprezzare il contenuto-frasi complesse
confuse-perlopiù frasi semplici .
1.Molto stentato-difficile da capire-non si riesce ad apprezzare il contenuto-frasi quasi
tutte semplici-frasi complesse confuse-uso eccessivo della congiunzione “e”.
5.Idee chiaramente espresse e organizzate in maniera coerente.
4.Idee abbastanza chiare-pochissimi problemi relativi alla coesione e alla coerenza del
testo.
3.Testo sconnesso ma le idee fondamentali emergono.
2.Idee confuse e sconnesse.
1.Totale mancanza di organizzazione.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PRODUZIONE ORALE
Competenze
Pronuncia

Correttezza formale

5.Buona pronuncia.
4.Pronuncia leggermente influenzata da L1.
3.Pronuncia influenzata dalla lingua materna ma solo alcuni gravi errori fonologici.
2.Pronuncia seriamente influenzata dalla lingua materna con errori che impediscono
la comunicazione.
1.Gravi errori di pronuncia.
5.Due o tre lievi errori grammaticali o lessicali.
4.Alcuni errori grammaticali o lessicali ma la maggior parte delle frasi sono corrette.
3. Alcuni errori grammaticali o lessicali ma solo uno o due errori gravi causano
confusione.
2. Diffusi errori grammaticali e lessicali.
1.Molti errori grammaticali e lessicali relativi alle strutture base.

Conoscenze

Contenuto

5.Molto buono e approfondito
4.Buona conoscenza dell’argomento
3.Discreta conoscenza dell’argomento.
2.Conoscenza dell’argomento molto limitata.
1.Mancanza di conoscenza dell’argomento.

Capacità

Scorrevolezza

Comprensibilità

5.Pause poco frequenti alla ricerca delle parole.
4.Pause non troppo lunghe e frequenti alla ricerca delle parole.
3.Pause innaturali alla ricerca delle parole.
2.Lunghe pause alla ricerca delle parole e del significato
1.Espessione molto limitata-molte pause lunghe e innaturali.
5.Abbastanza facile da capire-pochissime interruzioni necessarie.
4.Significato globale abbastanza chiaro ma necessarie alcune interruzioni.
3.La maggior parte dell’esposizione può essere capita sebbene qualche sforzo sia
necessario-inevitabili alcune interruzioni
2.Qualche sforzo per capire la produzione orale-interruzioni spesso necessarie e
talvolta difficoltà nello spiegare o rendere più chiaro il significato.
1.Quasi impossibile da capire-interruzioni costantemente necessarie- incapacità di
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Organizzazione
Testuale

chiarire quanto precedentemente detto.
5.Idee organizzate in modo logico.
4.Idee abbastanza chiare.
3.Idee sconnesse ma le più importanti emergono.
2.Idee confuse e sconnesse.
1.Mancanza di organizzazione testuale.

ATTIVITA’ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, RINFORZO
Oltre alla normale attività di recupero in itinere prevista dalla progettazione, si effettueranno delle ore di
sportello per gli studenti che ne facciano richiesta.
Il controllo delle attività assegnate e la revisione degli argomenti presentati risponderà all’obiettivo di
monitorare il conseguimento degli obiettivi proposti e, qualora necessario, si integrerà con attività di
recupero in itinere (con attività di rinforzo rispondenti a bisogni specifici degli studenti).
Alla fine del primo quadrimestre nel caso di difficoltà significative, gli studenti verranno indirizzati verso le
attività organizzate dall’istituto (sportello/studio assistito e corso di recupero) e previste dalla recente norma
vigente.
ATTIVITA’ DI SVILUPPO E AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO
Partecipazione alla rappresentazione teatrale “Dr Jeckyll and Mr Hyde ” dal romanzo di R.L.Stevenson .
L’Istituto propone inoltre un progetto per il potenziamento della lingua inglese di circa 28 ore agli studenti
del 3° e 4° anno che vorranno approfondire lo studio della lingua straniera curricolare finalizzato al
conseguimento della certificazione FCE..Gli studenti che aderiranno all’iniziativa seguiranno delle lezioni
pomeridiane con insegnanti di madre lingua inglese. Sono inoltre previste attività di consolidamento e
potenziamento della lingua offerte a tutti gli studenti interessati.

San Donà di Piave, 9 novembre 2017
LA DOCENTE
Prof.ssa Emanuela Gentil

