Al Dirigente Scolastico

PROGETTAZIONE

DIDATTICA

INSEGNANTE prof.ssa RENATA TREVISIOL
DISCIPLINA: INGLESE
n. ore a settimana 3 (didattica in presenza)
n. ore a settimana 2 sincrone + 1 asincrona (didattica a distanza)
DESTINATARI gli studenti della classe: 5^AS

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
APPRENDIMENTO

RELATIVO

AL

PROCESSO

DI

INSEGNAMENTO/

I risultati di apprendimento di lingua e letteratura inglese sono finalizzati al raggiungimento di queste
competenze:
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
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•
•
•
•
•

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
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. Recuperare i contenuti essenziali non svolti nell'a.s. 2019/2020 (cfr. PIA) e le competenze che ne
derivano;
2. 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).
3. Variare le tipologie di attività, allo scopo di promuovere esperienze diverse e di far acquisire agli
studenti competenze trasversali diversificate;
4. 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.
5. 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.
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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 5AS è previsto lo svolgimento di un
modulo di n. ore 3 sul seguente argomento:
AGENDA 2030: GOAL 4 - QUALITY EDUCATION
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.
PRIMO PERIODO dal 14/09/2020 al 16/01/2021
ABILITA’
CONOSCENZE / contenuti
LANGUAGE
• Osservare la struttura delle frasi e
mettere in relazione costrutti e
Unit 9 Saving Our Planet
intenzioni comunicative
Strutture grammaticali
• Osservare le parole nei contesti
− reported speech
d’uso e impararne il significato:
− say and tell
ambiente
− reporting verbs
Comprensione scritta:
− reported questions
• comprendere testi descrittivi relativi Lessico
− useful expressions for the environment
all’ambiente
• comprendere testi descrittivi relativi − phrasal verbs and expressions for the
al mondo degli affari e al denaro
environment
Comprensione orale:
− word formation: word families (2)
• comprendere espressioni e frasi
relative all’ambiente
Unit 10 Money and Business
• identificare informazioni specifiche Strutture grammaticali
in testi orali in cui si parla
− causative verbs
dell’ambiente
− uses of get
• Osservare la struttura delle frasi e
− linkers of reason and result
mettere in relazione costrutti e
Lessico
intenzioni comunicative
− useful expressions for money and business
• comprendere espressioni e frasi
− phrasal verbs and collocations for business
relative al mondo degli affari e al
− word formation: suffixes to form verbs
denaro
• identificare informazioni specifiche
in testi orali in cui si parla di affari e
denaro

tempi

Settembre
- Ottobre
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•

•

LITERATURE
THE VICTORIAN AGE
The Victorian Compromise
Queen Victoria’s reign
THE REALISTIC NOVEL
● C. Dickens, “Coketown” tratto da Hard Times
● C. Dickens, “ Oliver Asks for More” tratto da
Oliver Twist
Visione di alcune scene significative del film
“Oliver Twist” diretto da Roman Polanski

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.

•

•

•

•

•
•
•

Analizzare e approfondire i
traguardi che si riferiscono
all’obiettivo 4 dell’Agenda
2030: un’educazione di qualità
Ascoltare e analizzare un brano
musicale e un brano tratto da un
romanzo contemporaneo aventi
come argomento l’istruzione e il
rapporto docenti-studenti
Paragonare tra loro
testimonianze di studenti
provenienti da diverse parti del
mondo rispetto al tema
dell’istruzione
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.

EDUCAZIONE CIVICA: AGENDA 2030:
GOAL 4 - QUALITY EDUCATION
Quality education: targets
How education has changed over the centuries
Pink Floyd, Another Brick in the Wall Part 2
Graham Swift, Waterland
• A teacher’s testament
Malala Yousafzai
• Malala’s acceptance speech for her Nobel
Prize 2014
Videos: “My Voice My School” project - Student’s
stories from the world
THE MID-VICTORIAN NOVEL
Robert Louis Stevenson
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde:
● “Story of the Door”
● “Jekyll Turns Into Hyde”
AESTHETICISM
Oscar Wilde:
An Ideal Husband
• A Very Nasty Scandal
• We Have All Feet of Clay
Visione di alcune scene del film omonimo in lingua
originale
THE 1st WORLD WAR
The Edwardian Age
The War Poets:
• R. Brooke, The Soldier
• W. Owen, Dulce et Decorum Est

SECONDO PERIODO dal 18/01/2021 al 05/06/2021
ABILITA’
CONOSCENZE / contenuti

Novembre
- Dicembre

tempi
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•
•

•
•
•
•

●

●

●
●
●

Cogliere ed analizzare le differenze
tra messaggio teatrale e testuale.
Analizzare e approfondire aspetti
relativi alla cultura della Gran
Bretagna,
con
particolare
riferimento agli eventi letterari.
Leggere, analizzare e interpretare
testi di prosa.
Analizzare
l’evoluzione
nella
produzione di un autore.
Comprendere il messaggio filmico,
la sceneggiatura.
Individuare l’influenza della vita di
un autore nella sua produzione
letteraria.

THE AGE OF ANXIETY
THE MODERNIST NOVEL
The Stream of Consciousness Technique
A New Concept of Time
James Joyce
Dubliners
●
“Eveline”
● “The Living and the Dead”
Visione della parte finale del film “The Dead”
diretto da John Houston
Virginia Woolf
Mrs Dalloway
● “She Loved Life, London, This Moment of
June”
● “Clarissa and Septimus”
● “What an Extraordinary Night”
Visione di alcune scene tratte dal film “Mrs
Dalloway” diretto da Marleen Gorris

Analizzare e approfondire aspetti
relativi alla cultura della Gran
Bretagna e degli Stati Uniti, con
particolare riferimento agli eventi
storici e letterari.
Leggere, analizzare e interpretare
testi di prosa.

Francis Scott Fitzgerald
The Great Gatsby
● Gatsby’ s Fabulous Parties
● Boats against the current
Visione di alcune scene del film in lingua originale
“The Great Gatsby” di Baz Luhrman
WORLD WAR II AND AFTER
The dystopian novel
George Orwell and political dystopia
Nineteen Eighty-Four
Big Brother is Watching You
Isaac Asimov
● The Fun They Had

Leggere, analizzare e interpretare
testi di prosa.
Leggere, analizzare e interpretare
testi di poesia.
Comprendere il messaggio filmico,
la sceneggiatura..
Individuare l’influenza della vita di
un autore nella sua produzione
letteraria.

BRITISH AND AMERICAN POETRY OF
THE 50s AND THE 60s
The Confessional Poets
● Sylvia Plath. “Daddy” tratta da Ariel
The Group
● Ted Hughes, “A Perfect Light” e
“Chaucer” tratte da Birthday Letters
Visione parziale del film in lingua originale:
“Sylvia” diretto da Christine Jeffs
TURBULENT TIMES IN BRITAIN
THE THATCHER YEARS and beyond
A CONTEMPORARY NOVEL
Ian McEwan
Atonement
● Becoming a Nurse

Gennaio Febbraio

Marzo Aprile

Maggio Giugno
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● Easily Torn, not easily Mended
Visione parziale del film in lingua originale
“Atonement” diretto da Joe Wright.

METODOLOGIA DIDATTICA
•
•
•
•

Lezioni frontali
Lezioni dialogate e/o interattive
Lavori di gruppo, a coppie
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.
METODOLOGIA DIDATTICA in modalità DAD
Attività sincrona
•
•
•

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

Attività asincrona
•
•
•
•
•

Videolezioni e audio-lezioni
Filmati didattici
Chat didattiche
Attività assegnate dalla docente
Dispense predisposte dalla docente

Strumenti didattici e sussidi utilizzati
•

Libri di testo:
− Letteratura: A. Cattaneo, D. De Flaviis, M. Muzzarelli, S. Knipe, LITERATURE AND
LANGUAGE, FROM THE VICTORIANS TO THE PRESENT Vol.2, C. Signorelli
Scuola
− Lingua: M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, PERFORMER B2 Seconda edizione di
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•
•
•
•
•
•
•

Performer First Tutor, Workbook, Zanichelli
Fotocopie, pdf, dispense, appunti
Biblioteca
Giornali e riviste specialistiche anche on line
Materiale audiovisivo: video da Internet, 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 dedicate Google Suite/Classroom; Spaggiari/Classeviva

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 transformation, ecc)

1/2

1°

Prove scritte (comprensioni del
testo, Use of English, quesiti a
risposta chiusa, multipla, key
word transformations, ecc)

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
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.
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
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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 p.81. Inoltre verrà allegata al ROL/Classroom la griglia specifica della
disciplina approvata dal Dipartimento di Inglese.
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.
Nell'ambito del nuovo progetto per l'organico potenziato di inglese, tutti gli studenti delle classi quinte
avranno la possibilità di frequentare settimanalmente, in alcuni periodi dell’anno scolastico, lo sportello
dedicato della durata di 1 ora e 15 minuti in orario pomeridiano e a distanza (Cfr PTOF19-22 attività e
progetti n.3 pagg.104-5).
Gli studenti che intenderanno recuperare le proprie lacune, potranno fruire di tale attività previa prenotazione
nel ROL. Nel caso di difficoltà significative, gli studenti verranno indirizzati direttamente dai propri
insegnanti verso la suddetta attività organizzata dall’istituto.
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.
ATTIVITÀ DI SVILUPPO E AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO
(Visite guidate, viaggi, adesione a progetti o servizi, gare e concorsi, raccordi interdisciplinari ecc.)
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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 quarte non hanno potuto terminare il proprio percorso. Durante questo anno scolastico, gli studenti che
avevano aderito all’iniziativa seguiranno le lezioni pomeridiane a distanza di conversazione tenute dalle
insegnanti di madrelingua inglese fino a dicembre per, eventualmente, affrontare l’esame di certificazione a
febbraio, o comunque entro l’estate 2021.

San Donà di Piave, 21 novembre 2020

LA DOCENTE
prof.ssa Renata Trevisiol
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