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

PROGETTAZIONE

DIDATTICA

INSEGNANTE: prof.ssa Pavan Samantha
DISCIPLINA: Inglese
n. ore a settimana 3
DESTINATARI gli studenti della classe: 2 Cs
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 parallellismi 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).
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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:
ABILITA’

PRIMO PERIODO DAL 11/09/2019 AL 18/01/2020
CONOSCENZE / contenuti

Comprendere/ produrre testi orali e
scritti riguardo informazioni
personali, attività quotidiane, la
memoria e ricordi
Comprendere/ produrre testi orali e
scritti riguardo scelte, shopping,
esperienze recenti, previsioni e
progetti.

ABILITA’

Past narrative tenses, subject and object
questions used to
Adverbs
Comparative and superlative of adverbs
Present perfect simple and continuous
Present perfect v simple past
Definite article v zero article
Future tenses
(ripasso/approfondimento)

SECONDO PERIODO
DAL 20/01/2020 AL 06/06/2020
CONOSCENZE / contenuti

Comprendere/ produrre testi orali e
scritti riguardo doveri, obbligo,
consigli, possibilità, capacità,
deduzione, ipotesi, aspettative,
richieste.

Modals
Past modals
Conditionals: zero, first, second, third,
mixed
-ing form - infinitive

Comprendere/ produrre testi orali e
scritti riguardo personalità e
caratteristiche di persone e luoghi

Reflexive pronouns and each other
Defining and non-defining relative
clauses
Passive voices
Have get something done

METODOLOGIA DIDATTICA






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

Strumenti didattici e sussidi utilizzati
Libro di testo: Ben Wetz,English for Life B1+, Oxford.





Fotocopie, dispense, appunti
Giornali e riviste
Software didattico
Utilizzo della piattaforma Edmodo

tempi
Settembre/novemb
re

Novembre/Dicemb
re

tempi
Gennaio/marzo

Marzo/ giugno
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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 (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
domande a risposta aperta, ecc)

2/3

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;



abilità e conoscenze conseguite in ciascuna disciplina.

Per la valutazione degli apprendimenti si fa riferimento alla griglia di corrispondenza dei voti
descrittori di livello che è pubblicata nel PTOF nella Parte 5, paragrafo 5.4.

ai

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 vengono indirizzati
al corso di recupero organizzato dall'istituto.
Sarà inoltre a disposizione degli studenti uno sportello permanente dedicato agli studenti del
biennio.
ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE DEI TALENTI
Approfondimenti, Attività di tutoraggio e peer-to-peer, certificazioni esterne.
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ATTIVITA’ DI SVILUPPO E AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO
Viaggio di istruzione a Verona (visita alla città e ai musei).

San Donà di Piave, 09 Novembre 2019
LA DOCENTE
Samantha Pavan

