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

PROGETTAZIONE

DIDATTICA

INSEGNANTE prof.ssa LAURA MASIERO
DISCIPLINA: INGLESE
n. ore a settimana 3
DESTINATARI gli studenti della classe: 3C

PROFILO IN USCITA DAL PRIMO BIENNIO / SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO
Per il profilo in uscita dalla classe prima e seconda -primo biennio - e dalla classe terza e quarta – secondo biennio- e
dalla classe quinta, 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 lingua e letteratura inglese sono finalizzati al raggiungimento di queste competenze:
2° BIENNIO
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 e selettivo testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera personale,
sociale e all'area scientifica;
· 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;
. riflettere sulle abilità e strategie acquisite nella lingua straniera per lo studio di altre lingue.
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 e 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.
• analizzare aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si parla la lingua, con particolare riferimento all’ambito
sociale;
• 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, scienza, letteratura,
cinema, arte, ecc.
• utilizzare la lingua straniera nello studio di argomenti inerenti a discipline non linguistiche
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 dal 09 /09/2019 al 18/01/2020
ABILITA’
CONOSCENZE / contenuti
Attività di revisione uso dei tempi verbali Build up to B2

tempi
Settembre

GRAMMAR
Potenziare le abilità listening e di writing
• Osservare la struttura delle frasi e
mettere in relazione costrutti e intenzioni
comunicative
• Osservare le parole nei contesti d’uso e
impararne il significato: rapporti
interpersonali
• Comprensione scritta:
• comprendere testi descrittivi relativi a
rapporti interpersonali
• Comprensione orale:
comprendere testi relativi alle celebrazioni

LANGUAGE
• present simple and continuous:revision
• past simple and continuous:revision
• present perfect:revision
• future tenses: revision
• conditionals and modal verbs: revision
FCE practice
Unit 1
Being connected
Strutture grammaticali
• present simple and present continuous
• stative and dynamic verbs
• for and since
• present perfect simple and past simple –
present perfect continuous and duration form
Lessico
• useful expressions for relationships
• phrasal verbs for relationships
word formation: suffixes to make nouns

GRAMMAR

LANGUAGE
FCE practice
Unit 2
Inspirational travel
• Osservare la struttura delle frasi e
Strutture grammaticali
mettere in relazione costrutti e intenzioni
− past simple and past continuous
comunicative
− used to and would+ bare infinitive
• Osservare le parole nei contesti d’uso e
− be used to and get used to
impararne il significato: tipi di viaggi
− past simple and past perfect simple
Comprensione scritta:
− past perfect continuous
• comprendere testi descrittivi relativi a
Lessico
viaggi
− useful expressions for travelling
Comprensione orale:
− phrasal verbs for travelling
identificare informazioni specifiche in testi
word formation: suffixes to make adjectives
orali in cui si parla di esperienze di viaggio
LITERATURE
THE BIRTH OF A NATION
Acquisire il lessico di base dell'ambito
Storia e letteratura inglese dalle origini al
letterario e storico
medioevo
Leggere, analizzare e interpretare testi
letterari: il poema epico

Leggere, analizzare e interpretare testi
letterari. La ballata, il poema narrativo

Ottobre
Novembre

The Iberians, the Celts, The Romans,
The Anglo-Saxons, the Vikings, the Normans
The Plantagenets
Le origini della letterratura inglese:
The epic poem:
Beowulf
−
−

Acquisire il lessico di base dell'ambito
letterario e storico

Ottobre

The coming of Beowulf
Beowulf and Grendel: the fight

Visione integrale o parziale di films in lingua
inglese di interesse storico-letterario Beowulf
The medieval ballad:
Lord Randal, Anonymous
The medieval narrative poem.
Geoffrey Chaucer. The Canterbury Tales
-The Prologue

Dicembre
Gennaio

Pagina 3 di 6

Conoscere e apprezzare le principali
convenzioni e caratteristiche
del liguaggio teatrale

-The Wife of Bath
-The Knight
-The Prioress
-Partecipazione allo spettacolo teatrale in lingua
inglese The Importance of Being Earnest,
O.Wilde il 18 febbraio 2019 Teatro Eden
(TV).

18 Gennaio

SECONDO PERIODO da 19/01/2020 a 06/06/2020
ABILITA’
Osservare la struttura delle frasi e
mettere in relazione costrutti e intenzioni
comunicative
• Osservare le parole nei contesti d’uso e
impararne il significato: le professioni
Comprensione scritta:
• Comprendere testi descrittivi relativi alle
professioni
Comprensione orale:
• Comprendere espressioni e frasi usate da
persone per descrivere il loro lavoro
Identificare informazioni specifiche in testi
orali in cui si parla di lavoro e professioni
insolite
•

•
•

Osservare la struttura delle frasi e
mettere in relazione costrutti e intenzioni
comunicative
• Osservare le parole nei contesti d’uso e
impararne il significato
Comprensione scritta:
• Comprendere testi descrittivi relativi al
mondo del crimine
Comprensione orale:
• comprendere espressioni e frasi usate per
descrivere crimini famosi
• identificare informazioni specifiche in
testi orali in cui si parla di famosi
criminali
Saper riferire e comprendere le implicazioni
storiche e sociali dell'epoca della
riforma protestante e del rinascimento
inglese

Saper raccogliere e riferire informazioni
tratte da varie fonti, produrre e
illustrare un documento in pdf su
un'opera assegnata
Saper lavorare in gruppo

CONOSCENZE / contenuti
LANGUAGE
Unit 3 Job opportunities
Strutture grammaticali
• future tenses
• future continuous and future perfect
• the future with time clauses
• the future in the past
• articles
• uses of articles
Lessico
− useful expressions for the workplace
− phrasal verbs and collocations for jobs
and work
− word formation: suffixes to make adverbs

LANGUAGE
Unit 4 The Crime scene
Strutture grammaticali
− modals of ability, possibility and permission
− could/manage to/ succeed in/be able to
− modals of deduction
− modals of obligation, necessity and advice
− need
Lessico
− words related to crime
− collocations and expressions for crime
− word formation: negative prefixes

Storia e letteratura del rinascimento
I Tudors, Elizabeth I
The Golden Age
Gli Stuart: James I
Drama: the Renaissance drama
Comedy/Tragedy
William Shakespeare:
- Lettura del testo integrale in lingua originale:
Macbeth
- Laboratorio di studio sulla struttura e le trame
delle maggiori opere:
Romeo and Juliet
Hamlet

tempi
Gennaio
Febbraio

Marzo

Febbraio
Marzo
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The Merchant of Venice
A Midsummer Night's Dream
King Lear
The 12th Night
The Tempest
Othello
Richard III
Leggere, analizzare e interpretare testi
teatrali.

Analisi estratti tratti da:
Romeo and Juliet: Two Households
The Ball
The Balcony scene
Hamlet:
.. To Be or not to Be.
:
A Midsummer Night's Dream We Shadows
Richard III: My Kingdom for a Horse

Aprile
Giugno

-Visione integrale o parziale di films in lingua
inglese di interesse storico-letterario
Elizabeth, the Golden Age
Romeo+Juliet Baz Lurhman

METODOLOGIA DIDATTICA
•
•
•
•
•

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

Il percorso di insegnamento-apprendimento della lingua inglese viene improntato ad un approccio
di tipo funzionale-comunicativo, volto a sviluppare ed esercitare sia le abilità orali che scritte.
Inoltre nel secondo biennio le metodologie adottate saranno volte a promuovere l’autonomia e lo spirito critico
relativamente agli argomenti di carattere letterario, culturale e scientifico presentati.
Il materiale nuovo viene presentato in modo da suscitare interesse (utilizzo di supporti informatici,
audiovisivi, realia, immagini, ecc) e sollecitare l’interazione. Si possono quindi impostare lezioni
frontali e/o attività per piccoli gruppi o coppie, a livelli diversi di strutturazione, cui seguiranno
attività di consolidamento, approfondimento e produzione individuali.
All’inizio di ogni modulo gli studenti verranno resi partecipi degli obiettivi che si intende raggiungere. Ogni modulo di
apprendimento si concluderà con attività di autovalutazione cui fanno seguito verifiche formative e sommative.
Strumenti didattici e sussidi utilizzati
Libro/i di testo:
• Letteratura: L&L: LITERATURE AND LANGUAGE, FROM THE ORIGINS TO THE ROMANTICS
Vol.1, A, Cattaneo, D. De Flaviis, M. Muzzarelli, S. Knipe
• Lingua: M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, PERFORMER B2, seconda edizione di Performer First
Tutor, Workbook, Zanichelli
• Grammatica: -Andreolli, Linwood, GRAMMAR REFERENCE, Petrini.

•
•
•
•
•

Fotocopie, dispense, appunti
Giornali e riviste
Software didattico
Materiale audiovisivo: DVD (script in lingua originale)
Materiale multimediale: software didattico: Student’s Audio CD, Class Audio CDs, Teacher’s Tests ,
Espansioni online: contenuti digitali disponibili online, internet, Lim.
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MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E COMPETENZE

Tipologia

numero

periodo

Verifiche orali (speaking di argomento letterario e Listening
Comprehension test)

1/2

1°

Verifiche orali (speaking di argomento letterario e Listening
Comprehension test)

1/2

2°

Prove scritte (comprensioni del testo, Use of English, quesiti a
risposta chiusa, multipla, key word transformations e/o domande a
risposta aperta, ecc.)

2

1°

Prove scritte (comprensioni del testo, Use of English, quesiti a
risposta chiusa, multipla, key word transformations e/o domande a
risposta aperta, ecc.)

2

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
• test ingresso
A conclusione delle varie unità di apprendimento sono previste, verifiche formali (almeno 2 scritte- comprensione
del testo scritto e Use of English + lessico- e 2 orali, di cui una consistente in un test orale di letteratura e una
comprensione orale, per quadrimestre) al fine di verificare lo sviluppo di competenze ed abilità.
Esse possono essere di varie tipologie e diversi livelli di strutturazione (prove oggettive strutturate, semi-strutturate
oppure a risposta aperta, per singole abilità, per abilità integrate) Per quanto concerne la valutazione, viene definito
preliminarmente il punteggio e comunicato agli allievi prima della somministrazione della prova. La gamma dei
voti utilizzati per la valutazione comprende quelli compresi tra 1 e 10.
In caso di verifiche non oggettive, sia orali che scritte, verrà fornita una griglia di valutazione con indicatori e
descrittori. (cfr. PTOF).
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 ai descrittori di
livello che è pubblicata nel PTOF pag. 65. Inoltre verrà allegata al ROL la griglia specifica della disciplina approvata
dal Dipartimento di Inglese.
ATTIVITA’ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, RINFORZO
Oltre alla normale attività di recupero in itinere prevista dalla progettazione e che sarà svolta in classe (attività di
rinforzo rispondenti a bisogni specifici degli studenti), nell'ambito del nuovo progetto per l'organico potenziato di
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inglese, tutti gli studenti del triennio avranno la possibilità di frequentare 4 ore di lingua pomeridiane la settimana
suddivise in 2 di recupero e 2 di potenziamento. (Cfr PTOF19-22 attività e progetti n.4 pag.79).
Gli studenti che intenderanno recuperare le proprie lacune, insieme a coloro che vorranno potenziare le proprie
competenze potranno fruire di tali attività previa prenotazione sul ROL.
Nel caso di difficoltà significative, gli studenti verranno indirizzati direttamente dai propri insegnanti verso le
suddette attività organizzate dall’istituto (sportello recupero e corso di recupero debito 1Q- gennaio-febbraio.).
Il controllo delle attività assegnate e la revisione degli argomenti presentati risponderà all’obiettivo di monitorare
il conseguimento degli obiettivi proposti.
ATTIVITA’ DI SVILUPPO E AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO
-L’Istituto tradizionalmente propone agli studenti del 3° anno che vogliano approfondire lo studio della lingua straniera
curricolare un progetto di potenziamento della lingua inglese finalizzato al conseguimento della certificazione FCE. Gli
studenti che aderiranno all’iniziativa seguiranno circa 28 ore di lezioni pomeridiane svolte da insegnanti di madre
lingua inglese.
-Partecipazione allo spettacolo teatrale in lingua inglese The Importance of Being Earnest il 18 febbraio 2020 Teatro
Eden. Il progetto è rivolto agli studenti del triennio.
San Donà di Piave, 09 novembre 2019

LA DOCENTE
Laura Masiero

