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Liceo Scientifico Statale
“Galileo Galilei”
San Donà di Piave - VE
Al Dirigente Scolastico

PROGETTAZIONE DIDATTICA
INSEGNANTE: prof.ssa Campello Isabella
DISCIPLINA: Lingua e Civiltà Inglese
n. ore a settimana 3

DESTINATARI gli studenti della classe: 1 AS
PROFILO IN USCITA DAL PRIMO BIENNIO
Per il profilo in uscita dalla classe prima e seconda -primo 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 RELATIVO AL PROCESSO DI INSEGNAMENTO /
APPRENDIMENTO
I risultati di apprendimento di inglese sono finalizzati al raggiungimento di queste competenze:
Lo studente dovrà acquisire competenze linguistico- comunicative relative alla lingua inglese corrispondenti
al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. In particolare dovrà:
• comprendere in modo globale e selettivo testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera
personale e sociale;
• riferire fatti e descrivere situazioni con pertinenza lessicale in testi orali e scritti, lineari e coesi;
• partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata
al contesto;
• riflettere sugli elementi linguistici con riferimento a fonologia, morfologia, sintassi, lessico e sugli usi
linguistici, anche in un'ottica comparativa con la lingua italiana;
• confrontare aspetti della propria cultura con aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui la lingua è
parlata;
• analizzare semplici testi orali, scritti, iconico-grafici ecc. su argomenti di attualità, letteratura, cinema,
arte, ecc.
Gli obiettivi sopra esposti possono tradursi nelle seguenti competenze, relativamente ai contenuti articolati
nelle singole unità di apprendimento:
Competenza linguistica: lessicale, semantica, grammaticale, ortografica e ortoepica, saper riconoscere e
utilizzare vocaboli, significati, strutture morfosintattiche, suoni e tratti sovrasegmentali (ritmo, intonazione),
convenzioni ortografiche e punteggiatura. Saper cogliere implicazioni e formulare ipotesi in base al contesto.
Effettuare parallelismi tra lingua materna e lingua straniera in chiave contrastiva.
Competenza sociolinguistica, relativamente a convenzioni sociali e relazioni interpersonali nel mondo
anglosassone (forme idiomatiche, formule di cortesia, differenze di registro e di accento).
Competenza pragmatica: saper riconoscere ed utilizzare funzioni comunicative e strutture linguistiche
dimostrando coesione, coerenza, ordine logico e temporale del discorso.
Per il raggiungimento di queste competenze viene prevista l’attuazione del seguente percorso didattico
espresso in termini di abilità e conoscenze:
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PRIMO PERIODO
CONOSCENZE / contenuti

ABILITA’

Parlare del tempo libero
Esprimere le proprie preferenze
Comunicare usando il cellulare
Esprimere accordo o disaccordo
Mantenere viva una conversazione
Parlare di eventi del passato
Parlare di sport
Navigare in sicurezza su Internet
Scrivere un profilo personale per i
social media

Il Present simple: forme affermativa, negativa,
interrogativa e risposte brevi
Avverbi ed espressioni di frequenza
Have/have got
Il Present continuous
Confronto tra il Present Continuous e il Present
Simple
Il Past Simple di be e there was / there were
Il Past Simple: forme affermativa, negativa,
interrogativa e risposte brevi

Esprimere accordo o disaccordo
Mantenere viva una conversazione
Parlare di sport
Parlare di eventi del passato
Parlare di sensazioni
Dare suggerimenti e reagire
Parlare di esperienze personali

Aggettivi con senso positivo, negativo o neutro
Il comparativo e il superlativo degli aggettivi
Il Past Continuous
Confronto tra il Past Continuous e il Past Simple
Gli avverbi di modo
Il Present Perfect con ever e never
Il Present Perfect: uso di been e gone
Confronto tra il Present Perfect e il Past Simple

ABILITA’

SECONDO PERIODO
CONOSCENZE / contenuti

Parlare di sport estremi e avventure
Scambiarsi notizie dopo una lunga
assenza
Parlare di probabilità e possibilità
Fare previsioni sul futuro
Invitare qualcuno a fare qualcosa e
reagire
Discutere di speranze, sogni,
aspettative, intenzioni
Parlare di progetti personali e
programmi futuri
Fare ipotesi
Esprimere lo scopo di un’azione
Condurre un sondaggio
Esprimere opinioni e fare una scelta
Fare un colloquio di lavoro
Esprimere certezza o dubbio

METODOLOGIA DIDATTICA




Lezioni frontali
Lezioni dialogate e/o interattive
Pair work

Il Present Perfect con just, still, yet e already
Il Present Perfect con for e since
Il Present Perfect Continuous
Confronto tra will e might
Il periodo ipotetico di primo tipo
Confronto tra will e be going to
Il Present Continuous per piani futuri organizzati

I quantificatori a little, a few, much, many, a lot of
/ lots of
too, too much, too many, (not) enough
can, could, will be able to
have to / don’t have to
should, must, have to
Proposizioni relative determinative
Il periodo ipotetico di secondo tipo
Aggettivi in -ed e in -ing

tempi

Settembre/
Ottobre

Novembre/
Dicembre

tempi

Gennaio/
Marzo

Marzo/
Giugno
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Strumenti didattici e sussidi utilizzati





Libro di testo: Ben Wetz, Language for Life B1, Oxford.
Libro di riferimento grammaticale: Andreolli, Linwood, Grammar Reference, Petrini; o altri testi di
grammatica
Fotocopie, appunti
Software didattico

MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E COMPETENZE
Tipologia

numero

periodo

Test d'ingresso

1

1°

Verifiche orali

1/2

1°

Verifiche orali

1/2

2°

Prove scritte (prove oggettive strutturate, produzione testi su traccia,
comprensione del testo con quesiti a risposta chiusa, multipla e/o
domande a risposta aperta, ecc)

2

1°

Prove scritte (prove oggettive strutturate, produzione testi su traccia,
comprensione del testo con quesiti a risposta chiusa, multipla e/o
domande a risposta aperta, ecc)

2/3

2°

Prova comune di metà anno

1

2°

Test d’uscita

1

2°

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 (lavoro in classe e domestico);
 abilità e conoscenze conseguite in ciascuna disciplina.
Per la valutazione degli apprendimenti si fa riferimento alla griglia di corrispondenza dei voti ai
descrittori di livello che è pubblicata nel PTOF nella Parte 5, paragrafo 5.4.

ATTIVITA’ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, RINFORZO
Il controllo delle attività assegnate e la revisione degli argomenti presentati rispondono all' obiettivo di
monitorare il conseguimento degli obiettivi proposti e, qualora necessario, si integrano con attività di
recupero in itinere (con attività di rinforzo rispondenti a bisogni specifici degli studenti). Nel caso di profitto
insufficiente al termine del primo quadrimestre gli studenti verranno indirizzati al corso di recupero
organizzato dall'istituto.
A partire dal corrente a.s. l’istituto propone agli studenti interessati attività di recupero, consolidamento e
potenziamento della lingua.
San Donà di Piave, 10/11/2018

LA DOCENTE
Isabella Campello

