Al Dirigente Scolastico

PROGETTAZIONE

DIDATTICA

INSEGNANTE: Curti Antonella…..
DISCIPLINA: Inglese …..
n. ore a settimana:…3..
DESTINATARI gli studenti della classe: 3F..
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 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 Lingua inglese sono finalizzati al raggiungimento delle seguenti competenze:

-

CAPACITA’ DI ESPRIMERE IN FORMA SCRITTA E ORALE IN MANIERA GRAMMATICALMENTE
CORRETTA E LESSICALMENTE EFFICACE, I CONTENUTI APPRESI E SVILUPPATI IN CLASSE DI
STORIA DELLA LETTERATURA E LETTURA DEI TESTI LETTERARI.

-

CAPACITA’ DI ANALIZZARE TESTI LETTERARI COMMENTATI IN CLASSE O PROPOSTI PER UNA
ANALISI AUTONOMA E PERSONALE UTILIZZANDO GLI STRUMENTI DI ANALISI E RIFLESSIONE
PROPOSTI DURANTE LE LEZIONI.

-

CAPACITA’

DI

PROPORRE

RIFLESSIONI

E

VALUTAZIONI

PERSONALI

E

ORIGINALI

RIGUARDANTI TEMATICHE AFFRONTATE IN CLASSE PARTENDO DALL’ANALISI E DAL
COMMENTO DEI TESTI LETTERARI O DEL CONTESTO SOCIO-POLITICO-ECONOMICO.
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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;

PRIMO PERIODO da 14/09/2020 a 16/01/2021
ABILITA’
CONOSCENZE / contenuti
Lo studente conosce le principali strutture
sintattiche e verbali ed è in grado di usarle
Recupero di alcuni argomenti grammaticali
correttamente nella produzione scritta e
dall’anno scolastico precedente : i modali e le
orale.
proposizioni relative
Sa affrontare analisi guidate di testi letterari
oggetto di riflessione in classe ed è in grado
di comprendere testi di storia della
letteratura opportunamente analizzati con
l’insegnante.
Sa inoltre esprimere valutazioni personali
su tematiche oggetto di riflessione in classe
partendo dai testi e dagli autori analizzati

tempi
Settembre/
Novembre

LETTERATURA:
THE BIRTH OF THE NATION:
MEET THE CELTS
ROMAN BRITAIN
THE ANGLO SAXONS
THE VICKING ATTACKS
THE NORMAN INVASION
THE DOMESDAY BOOK
VIDEO ACTIVITY:
BEGINNINGS BY SCHAMA
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SECONDO PERIODO da 18/1/2021 a 05/06/2021
ABILITA’
Lo studente conosce le principali strutture
sintattiche e verbali ed è in grado di usarle
correttamente nella produzione scritta e
orale.
Sa affrontare analisi guidate di testi letterari
oggetto di riflessione in classe ed è in grado
di comprendere testi di storia della
letteratura opportunamente analizzati con
l’insegnante.
Sa inoltre esprimere valutazioni personali su
tematiche oggetto di riflessione in classe
partendo dai testi e dagli autori analizzati

CONOSCENZE / contenuti

tempi

Unità di approfondimento linguistico:
Unit 4 dal testo Performer B2

Gennaio/ Febbraio

A CULTURAL AWAKING: THE
RENAISSANCE:
THE TUDORS AND THE REFORMATION
AN EXPANDING WORLD
LIFE IN RENAISSANCE ENGLAND
RENAISSANCE AND HUMANISM
FILM ACTIVITY:
ELIZABETH THE GOLDEN AGE
Unità di approfondimento linguistico:
Unit 8 dal testo Performer B2

Marzo/Giugno

WILLIAM SHAKESPEARE: ENGLAND’S
GENIUS
WILLIAM SHAKESPEARE
THE STRUCTURE OF THEATRES
THE WORLD OF DRAMA:
HAMLET
(INTRODUZIONE ALL’OPERA)
ROMEO AND JULIET
TEMATICHE-PERSONAGGI
FILM ACTIVITY:
(attività da svolgere solo se in presenza)
SHAKESPEARE IN LOVE
ROMEO+JULIET
AMLETO
THE ENGLISH SONNET:
MY MISTRESS’ EYES
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METODOLOGIA DIDATTICA





Lezioni frontali
Lezioni dialogate e/o interattive
Lavori di gruppo
Attività di laboratorio

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







Fotocopie, dispense, appunti
Giornali e riviste specialistiche
Piattaforme dedicate GSuite/Classroom; Spaggiari/Classeviva
Software didattico
Biblioteca

MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E COMPETENZE
Tipologia

numero

periodo

Verifiche orali

1

1°

Verifiche orali

1/2

2°

Prove scritte (temi, con quesiti a risposta chiusa, multipla e/o
domande a risposta aperta, ecc)

1

1°

Prove scritte (temi, con quesiti a risposta chiusa, multipla e/o
domande a risposta aperta, ecc)

1/2

2°
1°
2°
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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…)





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. A questa fase è seguita quella della verifica del Piano di Integrazione degli
apprendimenti, destinato al recupero delle unità didattiche non completate nell’a.s. 2019/20.

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 a pag.
ATTIVITÀ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, RINFORZO
(In itinere, curricolari, extracurricolari)
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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.

San Donà di Piave, 22 novembre 2020

IL DOCENTE
Antonella Curti
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