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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: INGLESE
n. ore a settimana 3
DESTINATARI gli studenti della classe: 5^ GS
PROFILO IN USCITA DAL QUINTO ANNO
Per il profilo in uscita 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
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 - 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.
Si prevede di riservare un terzo del monte ore annuale ai linguaggi settoriali e alla micro lingua, con
riferimenti a testi storici, scientifici, sociopolitici o artistici e alla preparazione alla Prova INVALSI.
Per il raggiungimento delle competenze sopra esposte viene prevista l’attuazione del seguente percorso
didattico espresso in termini di abilità e conoscenze:
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PRIMO PERIODO da 11 /09/2019 a 18/01/2020
ABILITA’
CONOSCENZE / contenuti
Riflessione sulla lingua:
LANGUAGE
• Osservare la struttura delle frasi e
Unit 6 Meet the Arts
mettere in relazione costrutti e
Strutture grammaticali
intenzioni comunicative
− comparatives
• Osservare le parole nei contesti d’uso − superlatives
e impararne il significato: phrasal
− expressions using comparatives
verbs, espressioni artistiche,
− modifiers of comparatives
tecnologia, sport
− linkers of manner: like/ as
Comprensione scritta:
Lessico
 comprendere testi descrittivi relativi − useful expressions for the Arts
− phrasal verbs and expressions for the Arts
al mondo dell’arte/festival legati
− word formation: compound words
all’espressione artistica e alla
tecnologia, eventi sportivi
Unit 7 A Techno World
Comprensione orale:
Strutture grammaticali
• comprendere espressioni e frasi
− passives
relative all’arte e alla tecnologia,
− be supposed to/be expected to…
sport
• identificare informazioni specifiche − Have/Get something done
− expressing emphasis with so and such
in testi orali in cui si parla di arte e
Lessico
dell’uso dei robots a scuola, sport
− collocations and expressions for technology
• video per la presentazione del lessico − word formation: prefixes
e filmati/brani di ascolto che
Unit 8 A sporting Life
permettono allo studente di
Strutture grammaticali
familiarizzare con aspetti vari della
- gerunds and infinitives
vita dei Paesi di lingua anglofona
- verbs + both -ing and infinitive
- relative clauses





Lessico
- collocations and expressions for sport
- word formation: word families (1)
Analizzare e approfondire aspetti Unit 5 THE ROMANTICS
relativi alla cultura della Gran History and Culture
Bretagna, con particolare riferimento Revision: Industrial Revolution
Consequences of the Industrial Revolution
agli eventi storici e letterari.
Leggere, analizzare e interpretare Literature and Language
Romantic Poetry and Themes
testi di poesia.
The Sublime
William Blake and the victims of industrialisation
Songs of Innocence and Songs of Experience
 London
 The Chimney-Sweeper
The first generation of Romantic poets
William Wordsworth
Poems in Two Volumes
 Preface to the Lyrical Ballads
 Daffodils
 My heart leaps up
Samuel Taylor Coleridge
The Rime of the Ancient Mariner
 The killing of the Albatross

tempi
Settembre
Ottobre

Novembre
Dicembre
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A sadder and wiser man

The second generation of Romantic poets
John Keats
 Ode on a Grecian Urn

SECONDO PERIODO da 19/01/2020 a 6/06/2020
ABILITA’
CONOSCENZE / contenuti
Riflessione sulla lingua:
LANGUAGE
• Osservare la struttura delle frasi e
Unit 9 Saving our Planet
mettere in relazione costrutti e
Strutture grammaticali
intenzioni comunicative
- reported speech
• Osservare le parole nei contesti d’uso - say and tell
e impararne il significato: problemi
- reporting verbs
ambientali e la loro possibile
- reported questions
soluzione; denaro
Comprensione scritta:
Lessico
• comprendere testi descrittivi relativi - useful expressions for the environment
all’ambiente e al denaro
- phrasal verbs and expressions for the environment
Comprensione orale:
- word formation: word families (2)
• comprendere espressioni e frasi
relative all’ambiente e al denaro
Unit 10 Money and Business
• identificare informazioni specifiche Strutture grammaticali
in testi orali in cui si parla di
- causative verbs
all’ambiente e al denaro
- uses of get
- linkers of reason and result
• video per la presentazione del
vocabolario e filmati che permettono Lessico
allo studente di familiarizzare con
- useful expressions for money and business
aspetti vari della vita dei Paesi di
- phrasal verbs and collocations for business
lingua anglofona (brani di ascolto e - word formation: suffixes to form verbs
filmati)







Analizzare e approfondire aspetti
relativi alla cultura della Gran
Bretagna, con particolare riferimento
agli eventi storici e letterari.
Leggere, analizzare e interpretare
testi di teatro e di poesia.
Discutere le implicazioni di un
evento storico.
Paragonare tra loro diverse visioni
della realtà.
Cogliere ed analizzare le differenze
tra messaggio teatrale e testuale.

Unit 6 THE VICTORIAN AGE
History and Culture
An Age of Industry and Reforms; the British
Empire; the Commonwealth
The Victorian Compromise; the decline of Victorian
values (Queen Victoria’s reign; The Great
Exhibition; The Poor Laws; Victorian Education)
Literature and Language
THE REALISTIC NOVEL
C. Dickens
• “Coketown” tratto da Hard Times
• “ I Want Some More” tratto da Oliver Twist
Visione parziale del film “Oliver Twist” diretto da
Roman Polanski
GOTHIC CONVENTIONS
Charlotte Brontë, A dramatic incident, da Jane
Eyre
THE MID-VICTORIAN NOVEL
The Struggle Between Good and Evil
Robert Louis Stevenson

tempi
Gennaio
Febbraio
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The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde
• Jekill turns into Hyde
• Jekill can no longer control Hyde
AESTHETICISM
Oscar Wilde: The brilliant artist and the Dandy
The picture of Dorian Gray
• Dorian kills the Portrait himself
The Importance of Being Earnest
Partecipazione allo spettacolo teatrale “Dr Jekyll
and Mr Hyde” di Robert Louis Stevenson







Leggere, analizzare e interpretare
testi di prosa.
Esprimere le proprie considerazioni
su un’opera letteraria utilizzando un
lessico specifico, con la guida
dell’insegnante.
Analizzare
l’evoluzione
nella
produzione di un autore.
Comprendere il messaggio filmico,
la sceneggiatura
Analizzare e approfondire aspetti
relativi alla cultura della Gran
Bretagna, con particolare riferimento
agli eventi storici e letterari.

Unit 7 THE MODERN AGE
History and Culture
THE 1st WORLD WAR
The Edwardian Age
The War Poets:
R. Brooke, The Soldier
W. Owen, Dulce et Decorum Est

Marzo
Aprile

THE AGE OF ANXIETY
T.S. Eliot, The Burial of the Dead, da The Waste
Land
THE MODERNIST NOVEL
The Stream of Consciousness Technique
A New Concept of Time
James Joyce, Dubliners
 “Eveline”
 “Gabriel’s Epiphany”, da The Dead
Virginia Woolf
Mrs Dalloway
 “She Loved Life, London, This Moment of
June”
 “Clarissa’s Party
Visione parziale del film “Mrs Dalloway” diretto da
Marleen Gorris




Leggere, analizzare e interpretare
testi di prosa e teatro.
Paragonare tra loro diverse visioni
della realtà.

WORLD WAR II and after
The dystopian novel
George Orwell and political dystopia
Nineteen Eighty-Four
 Big Brother is Watching You
The theatre of the Absurd
Samuel Beckett, Waiting for Godot

Maggio
Giugno
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METODOLOGIA DIDATTICA



Lezioni frontali
Lezioni dialogate e/o interattive

Strumenti didattici e sussidi utilizzati
 Libri di testo / riferimento:
- A. Cattaneo et alii, LITERATURE AND LANGUAGE vol.1/2, Mondadori
- R. Murphy, English Grammar in Use, Cambridge
- M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Performer B2, Zanichelli
 Fotocopie, appunti
 Materiale audiovisivo
 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 (speaking di argomento letterario e listening
comprehension)

1/2

1°

Verifiche orali (speaking di argomento letterario e listening
comprehension)

1/2

2°

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

2

1°

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

2

2°

A conclusione delle varie unità di apprendimento sono previste, verifiche formali (almeno 2 scritte:
comprensione del testo scritto, Use of English e 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 in vista della prova INVALSI che le classi quinte effettueranno nel mese di marzo 2019.
Esse possono essere di varie tipologie e diversi livelli di strutturazione (prove oggettive strutturate, semistrutturate 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.
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, 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;
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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 pagg. 62-3. 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 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).
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- gennaiofebbraio.).
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


Partecipazione alla rappresentazione teatrale “The Importance of Being Earnest” di O. Wilde a Treviso.

San Donà di Piave, 10/11/ 2019

LA DOCENTE
Campello Isabella

