Al Dirigente Scolastico

PROGETTAZIONE

DIDATTICA

INSEGNANTE: prof.ssa Samantha Pavan
DISCIPLINA: Lingua Inglese
n. ore a settimana:

3 (didattica in presenza)
2 sincrone + 1 asincrona (didattica a distanza)

DESTINATARI gli studenti della classe: 4E
PROFILO IN USCITA DAL PRIMO BIENNIO/SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO
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 RELATIVO AL PROCESSO DI INSEGNAMENTO/ APPRENDIMENTO
I risultati di apprendimento di Lingua Inglese sono finalizzati al raggiungimento delle seguenti competenze:
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
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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.
Nella progettazione dell’anno in corso e nella conseguente selezione/organizzazione delle attività si terrà conto delle
necessità di:
integrazione o consolidamento degli apprendimenti non svolti nell’a. s. 2019-2020 a causa della sospensione
delle attività didattiche in presenza (cfr. Piani di Integrazione degli Apprendimenti, OM 16 maggio 2020), ove
presenti;
adeguamento dei contenuti disciplinari nel caso in cui la didattica digitale integrata divenga strumento unico di
svolgimento del servizio scolastico (vedi DPCM 3 novembre 2020).
Per gli obiettivi minimi e i contenuti essenziali della programmazione disciplinare in termini di competenze, abilità e
conoscenze essenziali, previsti in caso di DDI, si rimanda all’allegato 1 al PTOF 2019/2022 (PROGETTAZIONE
CURRICOLARE DEL DIPARTIMENTO DI LETTERE in modalità DDI) approvato nella seduta del Collegio dei
Docenti del 9/10/2020.
In relazione alla specificità della Didattica a Distanza, già prevista in modalità sincrona il sabato per l’intero anno
scolastico, ci si propone di:
1.
2.
3.
4.

5.

Recuperare i contenuti essenziali non svolti nell'a.s. 2019/2020 (cfr. PIA) e le competenze che ne derivano;
Mantenere il più possibile l’interazione con gli studenti, dialogando a distanza, grazie all’impiego delle
piattaforme Classeviva/Spaggiari, GSuite o di altri canali di comunicazione a distanza (mail, chat).
Variare le tipologie di attività, allo scopo di promuovere esperienze diverse e di far acquisire agli studenti
competenze trasversali diversificate;
contribuire ad aumentare la competenza digitale dei discenti e abituarli a un uso consapevole e proficuo della
tecnologia per sostenere e affiancare il percorso formativo, valorizzando, quando possibile, la loro
competenza informatica, avvalendosi della loro collaborazione.
Potenziare le competenze nella comunicazione digitale, chiedendo rigore formale e chiarezza nella redazione
di testi in formato digitale e il rispetto della netiquette nell’invio dei messaggi;
EDUCAZIONE CIVICA

L’insegnamento trasversale di Educazione Civica è introdotto, a partire dall’a.s. 2020/2021 dalla legge 28 agosto
2019. n. 92, con l’obiettivo formativo di “sviluppare la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili
sociali, economici, giuridici, civici ed ambientali della società” (art. 2, comma 1) e le “competenze civiche, sociali e
culturali di cittadinanza” ispirate “ai valori della responsabilità, della legalità, della partecipazione e della solidarietà”
(art. 4) della nostra Costituzione, richiamatane la valenza culturale e pedagogica.
Il curricolo di Educazione Civica si realizza attraverso l’apporto delle diverse discipline, sulla base di quanto previsto
dalle programmazioni di dipartimento e dalla progettazione del Consiglio di Classe. Tenuto conto delle finalità e degli
obiettivi stabiliti nel PTOF 2019/2022, per la classe quarta è previsto lo svolgimento di un modulo di Lingua Inglese
n. ore 4. sul seguente argomento:
Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile: Climate change

Modalità di verifica degli apprendimenti: prove disciplinari e/o pluridisciplinari, strutturate e non strutturate, scritte
e/o orali, prove autentiche.
Criteri di valutazione: All’insegnamento trasversale di Educazione Civica si applicano i criteri per la valutazione delle
verifiche scritte e orali relativi alle singole discipline, come deliberati dal Collegio dei docenti

San Donà di Piave (VE) Via Perugia n. 8 - tel: 0421 52448 Cod. Min. VEPS04000Q
Codice Fiscale 84002500274 - C. U. UFEISD - sito web: www.liceoggalilei.edu.it
posta elettronica veps04000q@istruzione.it pec: veps04000q@pec.istruzione.it

ABILITA’

TEMPI
PRIMO PERIODO da 14/09/2020 a 16/01/2021
CONOSCENZE / contenuti

GRAMMAR
•
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 questioni
globali
Comprensione scritta:
•
Comprendere testi descrittivi
relativi alle questioni globali,
Comprensione orale:
•
identificare informazioni specifiche
in testi orali in cui si parla di ineguaglianza
globale
•
comprendere espressioni e frasi
relative all’arte
Educazione civica: 4 ore
Avviare alla conoscenza degli obiettivi
dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo
sostenibile approfondendone uno:
Climate changes

LANGUAGE
Unit 5
Global Issues
Strutture grammaticali
−
zero, first and second conditionals
−
unless/in case as long as/provided that
− third conditionals
− mixed conditionals
− expressing wishes and regrets: I wish/If only
Lessico
−
useful expressions for global issues
−
phrasal verbs for global issues
word formation: suffixes to make abstract nouns

Approfondire strutture e funzioni particolari
potenziare le abilità listening e di writing

LANGUAGE
Unit 6 Meet the Arts
Strutture Grammaticali
- comparatives and superlatives
- expressions with comparatives ( the more, the
less, more and more, less and less)
- linkers of manner like/as
Lessico
- words and expressions for the Arts
- phrasal verbs for the Arts and entertainment
- word formation: compound words



Osservare la struttura delle frasi e
mettere in relazione costrutti e
intenzioni comunicative
 Osservare le parole nei contesti d’uso e
impararne il significato: arte e
intrattenimento
Comprensione scritta:
 comprendere testi descrittivi relativi ad
arte e intrattenimento
Comprensione orale:
identificare informazioni specifiche in testi
orali in cui si parla di arte, spettacolo, design
LETTERATURA
●
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 e satira).

tempi
Settembre
Ottobre

Novembre

The rise of the novel
The Augustan age
Coffee houses and newspapers
The bourgeois hero
Daniel Defoe and the realist novel:
Robinson Crusoe
●
My Name Is Robinson
●
Robinson’s account on his condition after the
shipwreck
●
Robinson and Friday
Jonathan Swift and the literature of the fantastic:
Gulliver’s Travels

NovembreDicembre
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●
●
●

Gulliver visits the Grand Academy of Lagado
Beloved Horses Hateful Men
A Modest Proposal

SECONDO PERIODO 18/01/2021 a 05/06/2021
ABILITA’
CONOSCENZE / contenuti
GRAMMATICA

tempi
Gennaio

•
Osservare la struttura delle frasi e
mettere in relazione costrutti e intenzioni
comunicative
•
Osservare le parole nei contesti
d’uso e impararne il significato: espressioni
relative allo sport
Comprensione scritta:
comprendere
testi
descrittivi
•
relativi allo sport
Comprensione orale:
•
comprendere espressioni e frasi
relative allo sport
•
identificare informazioni specifiche
in testi orali in cui si parla dello sport
Storia e letteratura inglese
Leggere, analizzare e interpretare testi
poetici

Discutere le implicazioni di un evento
storico
Esprimere le proprie considerazioni su
un’opera letteraria utilizzando un lessico
specifico
●
Leggere, analizzare e interpretare
testi poetici.

LANGUAGE
Unit 8 A Sporting Life
Strutture grammaticali
−
gerunds and infinitives
−
verbs+both-ing and infinitive
−
relative clauses
Lessico
− collocations and expressions for sport
−
word formation: word families

THE PRE-ROMANTIC AGE
The Sublime-definition -Burke-Turner
W.Blake, Songs of Innocence and Experience
-The Lamb
-The Tyger
THE ROMANTIC AGE
Le implicazioni della rivoluzione industriale
Immaginazione, sentimento e natura nel
romanticismo
-The 1st generation Romantics
William Wordsworth
Daffodils,
Samuel Taylor Coleridge
the Rime of the Ancient Mariner, .
analisi di part 1, It is an Ancient Mariner

Febbraio-Marzo

Aprile-Giugno

METODOLOGIA DIDATTICA






Lezioni frontali
Lezioni dialogate e/o interattive
Lavori di gruppo
Attività di laboratorio
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METODOLOGIA DIDATTICA in modalità DAD
Attività sincrona




Lezioni in videoconferenza
Presentazioni multimediali individuali e di gruppo da parte degli studenti
Discussione su temi assegnati dal docente

Attività asincrona




Videolezioni e audiolezioni
Filmati didattici
Chat didattiche

Strumenti didattici e sussidi utilizzati
Libro/i di testo:
D. De Flaviis, M. Muzzarelli, S. Knipe, Literature and Language, Vol. 1, C. Signorelli Scuola.
M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, PERFORMER B2 Seconda edizione di Performer First Tutor, Workbook,
Zanichelli.
●
●
●
●
●
●
●

Fotocopie, dispense, appunti
Giornali e riviste specialistiche
Materiale audiovisivo: DVD (script in lingua originale)
Materiale e strumenti multimediali: software didattico: Student’s Audio CD, Class Audio CDs, Teacher’s Tests.
Espansioni online: contenuti digitali disponibili online, Internet, Lim, mp3, podcasts, piattaforme per la didattica
Piattaforme dedicate GSuite/Classroom; Spaggiari/Classeviva
Biblioteca

MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E COMPETENZE
Tipologia
Verifiche orali (speaking di argomento letterario e Listening
Comprehension test)
Verifiche orali (speaking di argomento letterario e Listening
Comprehension test)
Prove scritte (comprensioni del testo, Use of English, quesiti a
risposta chiusa, multipla, key word transformations e/o domande a
risposta aperta, ecc.)
Prove scritte comprensioni del testo, Use of English, quesiti a
risposta chiusa, multipla, key word transformations e/o domande a
risposta aperta, ecc.)

numero
1/2

periodo
1°

1/2

2°

1/2

1°

1/2

2°

Nel contesto della Didattica a Distanza alle tipologie di verifica sopra indicate si sommeranno quelle da realizzare in
piattaforma GSuite/Classroom:


Questionari con domande a risposta aperta
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Test a risposta chiusa (cloze test, scelta multipla, etc…)
Realizzazione ppt e prodotti multimediali, in genere, per la presentazione individuale o di gruppo di argomenti
assegnati dal docente
Relazione orale, in videoconferenza.
Realizzazione di book-trailer per la presentazione di opere letterarie
Produzione di brevi audio o video su tema assegnato dal docente (analisi di testi poetici, presentazione dei
personaggi di un racconto, etc…)





Gli strumenti di verifica, previsti per la didattica a distanza, verranno utilizzati anche nel caso di DDI, per le
attività del sabato.

MODALITA' DI VALUTAZIONE E CRITERI
Valutazione iniziale
Si ritiene che, vista la conoscenza pregressa degli allievi, la valutazione iniziale delle conoscenze e delle abilità
di partenza degli alunni, possa coincidere con il controllo del lavoro svolto durante l’estate, gestito attraverso
colloqui informali durante il primissimo periodo scolastico, attraverso l’analisi dei bisogni formativi individuali e
con l’attenzione per le situazioni personali (interessi, bagaglio di esperienze di apprendimento, ecc..) per meglio
calibrare l’azione formativa.

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:





la partecipazione al dialogo educativo;
il comportamento in classe e il rapporto con compagni e con il docente;
l’impegno dimostrato e il miglioramento rispetto alla situazione di partenza;
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.

ATTIVITÀ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, RINFORZO
(In itinere, curricolari, extracurricolari)
Sulla base degli esiti delle verifiche proposte si prevedono momenti di recupero in itinere, da effettuarsi durante le
ore curricolari, ed eventualmente attività da destinarsi ad allievi in particolare difficoltà, secondo le modalità stabilite dal
PTOF. Tutti gli studenti del triennio avranno la possibilità di frequentare 3 ore di lingua pomeridiane la settimana
suddivise in 1.30h. di recupero e 1.30 di potenziamento per ciascuna classe del triennio.
ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DEI TALENTI
Sarà promossa la partecipazione delle studentesse e degli studenti più meritevoli a iniziative e progetti, interni o esterni
all’istituto, che mettano in luce e valorizzino un percorso di eccellenza, compatibilmente con la particolare situazione in
cui si realizza nel corrente anno l’attività didattica.
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ATTIVITÀ DI SVILUPPO E AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO
(Visite guidate, viaggi, adesione a progetti o servizi, gare e concorsi, raccordi interdisciplinari ecc.)
Si fa riferimento a quanto è stato riportato nella Programmazione educativa/didattica del Consiglio di Classe.
L’istituto tradizionalmente propone un progetto per il potenziamento della lingua inglese di circa 28 ore agli studenti del
3-4° anno che vogliano approfondire lo studio della lingua straniera curricolare finalizzato al conseguimento della
certificazione FCE.
Lo scorso anno, a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, le ex classi 3e non hanno potuto terminare il proprio
percorso. Durante questo anno scolastico, gli studenti che avevano aderito all’iniziativa seguiranno le lezioni
pomeridiane di conversazione delle insegnanti di madrelingua non usufruite a distanza fino a dicembre. A gennaio
prenderà avvio il corso previsto per quest’anno scolastico, con le medesime modalità per poi eventualmente affrontare
l’esame di certificazione entro l’estate 2021.

San Donà di Piave, 20 novembre 2020

LA DOCENTE
Samantha Pavan
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