Al Dirigente Scolastico

PROGETTAZIONE

DIDATTICA

INSEGNANTE: prof.ssa Campello Isabella
DISCIPLINA: Lingua e Civiltà Inglese
n. ore a settimana 3 /
n. ore a settimana 2 sincrone + 1 asincrona (didattica a distanza)
DESTINATARI gli studenti della classe: 3 BS
PROFILO IN USCITA DAL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO
Per il profilo in uscita dalla classe prima e seconda - primo biennio - e dalla classe terza e quarta – secondo bienniononché 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 INGLESE sono finalizzati al raggiungimento delle seguenti 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;
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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 INGLESE 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.
Per l’anno corrente non è prevista l’attuazione del modulo di Educazione Civica per la classe terza.
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.
Per il raggiungimento delle competenze su esposte viene prevista l’attuazione del seguente percorso didattico
espresso in termini di abilità e conoscenze:
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TEMPI
PRIMO PERIODO da 14/09/2020 a 16/01/2021
ABILITÀ
CONOSCENZE
Riflessione sulla lingua:
LANGUAGE
• utilizzare tabelle per la revisione delle
Build Up to B2
strutture apprese nel primo biennio
- present simple and continuous: revision
• osservare la struttura delle frasi e mettere
- past simple and continuous: revision
in relazione costrutti e intenzioni
- present perfect: revision
comunicative
- future tenses: revision
- conditionals and modal verbs: revision
Riflessione sulla lingua:
Unit 1 Being connected
• osservare le parole nei contesti d’uso e
Strutture grammaticali
impararne il significato: rapporti
− present simple and present continuous
interpersonali e viaggi
− stative and dynamic verbs
Comprensione scritta:
− for and since
• comprendere testi descrittivi relativi a
− present perfect simple and past simple
rapporti interpersonali / viaggi
− present perfect continuous and duration form
Comprensione orale:
Lessico
• comprendere espressioni e frasi usate da
− useful expressions for relationships
persone per descrivere i loro rapporti
− phrasal verbs for relationships
interpersonali e le loro esperienze di viaggio
− word formation: suffixes to make nouns
• comprendere brevi testi relativi alle
Unit 2 Inspirational travel
celebrazioni e ai viaggi
Strutture grammaticali
• identificare informazioni specifiche in testi − past simple and past continuous
orali in cui si parla delle proprie relazioni e di − used to and woul d+ bare infinitive
esperienze di viaggio
− be used to and get used to
− past simple and past perfect simple
• video per la presentazione del vocabolario − past perfect continuous
e brani di ascolto che permettono allo
Lessico
studente di familiarizzare con aspetti vari
− useful expressions for travelling
della vita dei Paesi di lingua anglofona
− phrasal verbs for travelling
− word formation: suffixes to make adjectives
Analizzare e approfondire aspetti relativi alla
cultura della Gran Bretagna, con particolare
riferimento agli eventi storici e letterari.
Acquisire il lessico di base dell'ambito storico
e letterario.
Leggere, analizzare e interpretare testi
letterari.
Visione integrale o parziale di films in lingua
inglese di interesse storico-letterario

Unit 1 The Birth of a Nation
History and Culture: Celtic and Roman Britain
Anglo-Saxon Britain and the Germanic Heritage
The Plantagenets
Literature: A language in the making
Poetry: The oral tradition

Tempi
Settembre

Ottobre

Novembre
Dicembre
Gennaio

The origins of English Literature:
The epic poem:
Beowulf
- Beowulf and Grendel: the fight
- Beowulf's Funeral
Unit 2 The Middle Ages
History and Culture:
The Normans; Wars and Social Revolt
The French Influence
Literature: From Old English to Middle English
Middle English lyrics and ballads
Lord Randall
The medieval narrative poem
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Geoffrey Chaucer: The Canterbury Tales
- The Prologue
- The Wife of Bath
TEMPI
SECONDO PERIODO da 18/1/2021 a 05/06/2021
ABILITÀ
CONOSCENZE
Riflessione sulla lingua:
Unit 3 Job Opportunities
•
osservare le parole nei contesti
Strutture grammaticali
d’uso e impararne il significato: professioni − - future tenses
e il mondo del crimine
− - future continuous and future perfect
Comprensione scritta:
− - the future with time clauses
•
comprendere testi descrittivi
− - the future in the past
relativi a professioni e al mondo del crimine Lessico
Comprensione orale:
− - useful expressions for the workplace
•
comprendere espressioni e frasi
− - phrasal verbs and collocations for jobs and work
usate da persone per descrivere il loro
- word formation: suffixes to make adverbs
lavoro e crimini famosi
•
comprendere brevi testi relativi a
Unit 4 The Crime Scene
professioni e crimini famosi
Strutture grammaticali
•
identificare informazioni specifiche − - modals of ability, possibility and permission
in testi orali in cui si parla di lavoro e
− - could/manage to/succeed in/be able to
professioni insolite e famosi criminali
− - modals of deduction
− - modals of obligation, necessity and advice
− - need
Lessico
− - words related to crime
− - collocations and expressions for crime
− - word formation: negative prefixes
Saper riferire e comprendere le implicazioni Unit 3 The Renaissance
storiche e sociali dell'epoca della riforma
History and Culture:
protestante e del rinascimento inglese
The first Tudors and the Reformation
Elizabeth I and the conquest of the seas
Leggere, analizzare e interpretare testi
The Stuart Dynasty, the Civil War and the Commonwealth
poetici.
The Golden Age; Life in Renaissance England;
Renaissance and Humanism

Tempi
Gennaio
Febbraio
Marzo

Aprile
Maggio
Giugno

Literature: The birth of Modern English
Renaissance Poetry: The Sonnet
Petrarchan and Elizabethan
Shakespeare
Sonnet CXXX- My Mistress' Eyes
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Leggere, analizzare e interpretare testi
teatrali.

Drama: A theatre for the English nation;
Playhouse

Elizabethan

Conoscere e apprezzare le principali William Shakespeare
convenzioni e caratteristiche del linguaggio Studio della struttura e delle trame di alcune opere (estratti,
teatrale
brevi video, riassunto delle opere):
Analisi di alcuni estratti tratti da :
Hamlet
Macbeth
Tempest
METODOLOGIA DIDATTICA
 Lezioni frontali
 Lezioni dialogate e/o interattive
 Lavori di gruppo/coppie.
Il percorso di insegnamento-apprendimento della lingua inglese viene improntato ad un approccio di tipo funzionalecomunicativo, 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, immagini,
ecc).
All’inizio di ogni modulo gli studenti verranno resi partecipi degli obiettivi che si intendono 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 con condivisione di materiali
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:

letteratura: A. Cattaneo et alii, Literature and Language 1, AM Education - Signorelli;
grammatica: M. Andreolli, P. Linwood, Grammar Reference, Petrini
lingua e Invalsi Practice: M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Performer B2, Workbook,
Zanichelli.


Materiale audiovisivo: DVD (script in lingua originale)
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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, Google Suite
Fotocopie, dispense, appunti
Giornali e riviste specialistiche
Piattaforme dedicate GSuite/Classroom; Spaggiari/Classeviva

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, quesiti a risposta chiusa,
multipla e/o domande a risposta aperta, ecc.)

1/2

1°

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

1/2

2°

A conclusione delle varie unità di apprendimento sono previste, verifiche formali (almeno 1-2 scritte- test
di letteratura e/o di comprensione e produzione del testo scritto -Use of English+lessico- e 1-2 orali, di cui
una consistente in un test orale di letteratura e/o 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:
 oggettive e strutturate: vero/falso, scelta multipla, word/sentence transformation, cloze
 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.
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.
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…)
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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. (in allegato nel ROL)
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.
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.)
Si fa riferimento a quanto è stato riportato nella Programmazione educativa/didattica del Consiglio di Classe.
L’Istituto propone un progetto per il potenziamento della lingua inglese agli studenti del 3° anno che vorranno
approfondire lo studio della lingua straniera curricolare finalizzato al conseguimento della certificazione FCE. Gli
studenti che aderiranno all’iniziativa seguiranno delle lezioni pomeridiane di conversazione con insegnanti di madre
lingua inglese in modalità DAD.
San Donà di Piave, 23 novembre 2020

LA DOCENTE
Isabella Campello
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