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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020
INDIRIZZO: LICEO CLASSICO POLIS
CLASSE: V sezione B
DISCIPLINA: Inglese
DOCENTE: Marcolungo Stefania
QUADRO ORARIO: n.3 ore settimanali nella classe
1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
DIDATTICA PER COMPETENZE del primo biennio, sviluppata in accordo alle
competenze chiavi dell’UE 2018, con specifico riferimento alla competenza
multilinguistica-inglese di livello B1, alla competenza personale-sociale, alla capacità di
imparare a imparare e alla competenza in materia di consapevolezza ed espressione
culturali
BIENNIO
COMPETENZE (aggiungere
riferimenti)
COMPETENZA MULTILINGUISTICA

2018

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ABILITÀ – CAPACITÀ
CONOSCENZE
“capacità di comprendere,
esprimere e interpretare concetti,
pensieri, sentimenti, fatti e
opinioni in forma sia orale sia
scritta (comprensione orale,
espressione orale, comprensione
scritta ed espressione scritta) in
una gamma appropriata di
contesti sociali e culturali a
seconda dei desideri o delle
esigenze individuali”

“conoscenza del vocabolario e
della grammatica funzionale di
lingue diverse e la
consapevolezza dei principali tipi
di interazione verbale e di registri
linguistici”
“conoscenza delle convenzioni
sociali, dell'aspetto culturale e
della variabilità dei linguaggi”

“capacità di mediare tra diverse
lingue e mezzi di comunicazione,
come indicato nel quadro comune
europeo di riferimento”
COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E
LA CAPACITÀ DI IMPARARE A
IMPARARE 2018

“capacità di riflettere su sé stessi,
di gestire efficacemente il tempo e
le informazioni, di lavorare con gli
altri in maniera costruttiva, di

“conoscenza delle proprie
strategie di apprendimento
preferite, delle proprie necessità
di sviluppo delle competenze e di
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mantenersi resilienti e di gestire il
proprio apprendimento e la
propria carriera”
“capacità di individuare le proprie
capacità, di concentrarsi, di
gestire la complessità, di riflettere
criticamente e di prendere
decisioni. Capacità di imparare e
di lavorare sia in modalità
collaborativa sia in maniera
autonoma, di organizzare il
proprio apprendimento e di
perseverare, di saperlo valutare e
condividere, di cercare sostegno
quando opportuno e di gestire in
modo efficace la propria carriera e
le proprie interazioni sociali (…) di
saper comunicare
costruttivamente in ambienti
diversi, di collaborare nel lavoro in
gruppo e negoziare. Ciò
comprende: manifestare
tolleranza, esprimere e
comprendere punti di vista diversi,
oltre alla capacità di creare fiducia
e provare empatia”
COMPETENZA IN MATERIA DI
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE
CULTURALI 2018

“capacità di comprensione e
atteggiamento di rispetto su come
le idee e i significati vengono
espressi creativamente e
comunicati in diverse culture e
tramite tutta una serie di arti e
altre forme culturali. Presuppone
l'impegno di capire, sviluppare ed
esprimere le proprie idee e il
senso della propria funzione o del
proprio ruolo nella società in una
serie di modi e contesti”
“capacità di esprimere e
interpretare idee figurative e
astratte, esperienze ed emozioni
con empatia, e la capacità di farlo
in diverse arti e in altre forme
culturali. Capacità di riconoscere e
realizzare le opportunità di
valorizzazione personale, sociale
o commerciale mediante le arti e
altre forme culturali e la capacità
di impegnarsi in processi creativi,
sia individualmente sia
collettivamente.
Capacità di avere un
atteggiamento aperto e rispettoso
nei confronti delle diverse

diversi modi per sviluppare le
competenze e per cercare le
occasioni di istruzione,
formazione e carriera, o per
individuare le forme di
orientamento e sostegno
disponibili”

“conoscenza delle culture e delle
espressioni locali, nazionali,
regionali, europee e mondiali,
comprese le loro lingue, il loro
patrimonio espressivo e le loro
tradizioni, e dei prodotti culturali,
oltre alla comprensione di come
tali espressioni possono
influenzarsi a vicenda e avere
effetti sulle idee dei singoli
individui. Essa include la
comprensione dei diversi modi
della comunicazione di idee tra
l'autore, il partecipante e il
pubblico nei testi scritti, stampati e
digitali, nel teatro, nel cinema,
nella danza, nei giochi, nell'arte e
nel design, nella musica, nei riti,
nell'architettura oltre che nelle
forme ibride. Presuppone la
consapevolezza dell'identità
personale e del patrimonio
culturale all'interno di un mondo
caratterizzato da diversità
culturale e la comprensione del
fatto che le arti e le altre forme
culturali possono essere strumenti
per interpretare e plasmare il
mondo”
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manifestazioni dell'espressione
culturale, unitamente a un
approccio etico e responsabile
alla titolarità intellettuale e
culturale. Un atteggiamento
positivo comprende anche
curiosità nei confronti del mondo,
apertura per immaginare nuove
possibilità e disponibilità a
partecipare a esperienze culturali”
IMPARARE AD IMPARARE
(competenza di cittadinanza (DM
139, 2007)

gli strumenti
espressivi e argomentativi
indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa verbale
in vari contesti
PADRONEGGIARE

LEGGERE, COMPRENDERE E
INTERPRETARE testi scritti di

vario
tipo di natura non complessa

testi di vario tipo di
natura non complessa in relazione
ai differenti scopi comunicativi
PRODURRE

una lingua straniera per
i principali scopi comunicativi e
operativi
UTILIZZARE

“capacità di organizzare il proprio
apprendimento, individuando,
selezionando e utilizzando diverse
fonti e modalità di informazione e
formazione /formale, informale e
non formale) in relazione alle
proprie risorse - strategie, ai tempi
e alle risorse esterne”.
- Comprendere il messaggio
contenuto in un testo orale di
natura non complessa
- Cogliere le relazioni logiche tra
le varie componenti di un testo
orale di natura non complessa
- Esporre in modo chiaro, logico e
coerente esperienze vissute o
testi ascoltati di natura non
complessa
- Affrontare situazioni
comunicative di natura non
complessa scambiando
informazioni e idee per esprimere
anche il proprio punto di vista
- Individuare il punto di vista
dell’altro in contesti formali e
informali di natura non complessa
- Conoscere le strutture della
lingua presenti nei testi di natura
non complessa
- Applicare strategie diverse di
lettura
- Individuare natura, funzione e
principali scopi comunicativi ed
espressivi di un testo di natura
non complessa
- Ricercare, acquisire e
selezionare informazione generali
in funzione della produzione di
testi scritti
- Prendere appunti e redigere
sintesi
- Rielaborare in forma chiara e
non complessa le informazioni
- Comprendere i punti principali di
messaggi e annunci semplici e
chiari su argomenti di interesse

-Acquisire in autonomia un
metodo di studio valido per l’intero
percorso scolastico liceale

- Conoscere la fonetica e
l’ortografia della lingua di studio
- Conoscere le principali strutture
grammaticali e sintattiche della
lingua di studio
- Conoscere gli elementi di base
delle funzioni della lingua di studio
- Conoscere il lessico
fondamentale per la gestione di
semplici comunicazioni orali
- Individuare il contesto, scopo e
destinatario della comunicazione
- Individuare i codici fondamentali
della comunicazione orale,
verbale e non verbale
- Conoscere i principi basici di
organizzazione del discorso
descrittivo e narrativo
- Individuare le strutture essenziali
dei testi narrativi e descrittivi
- Conoscere i principali connettivi
logici del discorso
- Conoscere le tecniche di lettura
analitica e sintetica

- Individuare gli elementi strutturali
di un testo scritto coerente e
coeso
- Uso del dizionario bilingue

- Conoscere il lessico di base su
argomenti di vita quotidiana e
sociale
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testi
multimediali di natura non
complessa
UTILIZZARE E PRODURRE

personale e/o quotidiano
- Ricercare informazioni all’interno
di testi di breve estensione di
interesse personale e/o quotidiano
- Descrivere in maniera semplice
esperienze ed eventi relativi
all’ambito personale e sociale
- Utilizzare in modo adeguato le
strutture grammaticali
- Interagire in conversazioni brevi
e semplici su temi di interesse
personale, quotidiano, sociale o
professionale
- Scrivere brevi testi di interesse
personale e/o quotidiano
- Scrivere correttamente semplici
testi su tematiche coerenti con i
percorsi di studio
- Riflettere sui propri atteggiamenti
in rapporto all'altro in contesti
multiculturali
- Comprendere i prodotti della
comunicazione audiovisiva
- Elaborare prodotti multimediali
(testi, immagini, suoni ecc.),
anche con tecnologie digitali

- Uso del dizionario bilingue
- Individuare le regole
grammaticali fondamentali
- Conoscere le semplici modalità
di scrittura: messaggi brevi, lettera
informale
- Effettuare un primo approccio
alla cultura e civiltà dei paesi di
cui si studia la lingua

- Individuare i principali
componenti strutturali ed
espressive di un prodotto
audiovisivo
- Usare semplici applicativi per
l’elaborazione audio e video
- Usare in modo essenziale la
comunicazione telematica

CONOSCENZE
1)

Now and then: 8 ore

Contenuti:

Attività per lo sviluppo delle Competenze chiave di
Cittadinanza ed Europee:

Funzioni linguistiche
parlare di abitudini passate
descrivere elettrodomestici, lavori
domestici e oggetti della casa

Capacità di imparare a imparare
formulare ipotesi sull’utilizzo di present simple e continuous, past
simple e continuous, used to e indefinite pronouns, partendo da
esempi (es. 6 p. 4, es. 7 p. 7, es. 10 p. 9)
individuare informazioni e rispondere a domande specifiche relative
a un brano letto (Culture and Competences p. 11)
apprendere strutture grammaticali attraverso tabelle riassuntive e
mappe concettuali (Workbook p. 150-151, 158-159)
apprendere vocaboli attraverso animazioni (p. 2, 6)
approfondire il lessico e le strutture dell’unità attraverso esercizi
(Workbook p. 152-157; Self-study nell’eBook)

Strutture grammaticali
tense revision: present (simple vs
continuous) and past (simple vs
continuous)
used to
indefinite pronouns
Lessico
household chores
household objects
gadgets
Competenze sociali

Competenza personale, sociale
collaborare con un compagno per creare dei minidialoghi sulla base
dei dati forniti (es. 12 p. 7, es. 9, 15 p. 9)
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asking about past habits
talking about past habits
comparing past and present
Cultura
Traditional games from around the
world
Chasing games

Agire in modo autonomo e responsabile
riflettere sui propri errori con l’aiuto del box Frequent mistakes (p. 7,
9)
perfezionare la pronuncia per migliorare la fluency (Pronunciation of
used to, p. 7)
Risolvere problemi (es. 6 p. 13)
Acquisire e interpretare l’informazione
ascoltare la descrizione di alcuni chasing games (es. 8 p. 11)
ascoltare un’intervista sulla suddivisione dei lavori domestici (es. 2
p. 12)
riconoscere le frasi vere e false relative a un brano letto (es. 3 p. 12)
Competenza matematica
creare e usare grafici e diagrammi per raccogliere e analizzare i
risultati di un sondaggio (Using graphs and charts in Life Skills
es. 4-6 p. 13; Learn by doing: Collecting data in graphs and charts
p. 13)
Competenza digitale
utilizzare internet per svolgere attività di ricerca (es. 13 p. 7, es. 6
p. 11)
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali
individuare il più recente gioco in voga tra i bambini italiani o il gioco
che si era soliti fare da bambini e ricercarne/spiegarne le regole
(es. 9 p. 11)

2) Your Money: 8 ore
Contenuti:

Funzioni linguistiche
 esprimere da quanto si fa qualcosa
 saper operare delle scelte
Strutture grammaticali
 present perfect continuous
 for and since
 defining relative clauses
 question tags
Lessico
 money
 payment
 bargains

Attività per lo sviluppo delle Competenze chiave di
Cittadinanza ed Europee:
Capacità di imparare a imparare
 formulare ipotesi sull’utilizzo del present perfect continuous, delle
defining relative clauses e delle question tags, partendo da
esempi (es. 5 p. 16, es. 7-8 p. 19, es. 9 p. 21)
 apprendere strategie di ascolto (Culture and Competences p. 23)
 apprendere strutture grammaticali attraverso tabelle riassuntive e
mappe concettuali (Workbook p. 160-161, 168-169)
 apprendere vocaboli attraverso animazioni (p. 14, 18)
 approfondire il lessico e le strutture dell’unità attraverso esercizi
(Workbook p. 162-167; Self-study nell’eBook)
Competenza personale, sociale
 collaborare con i compagni per creare dei minidialoghi sulla base
dei dati forniti (es. 8, 13 p. 21)

Competenze sociali
 making choices
Cultura
 The end of coins and banknotes
Cashless shopping

Agire in modo autonomo e responsabile
 riflettere sui propri errori con l’aiuto del box Frequent mistakes
(p. 16, 18, 19, 21)
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 perfezionare la pronuncia per migliorare la fluency (Pronunciation
of for, p. 16)
Risolvere problemi (es. 5 p. 23)
Acquisire e interpretare l’informazione
 leggere o ascoltare un articolo sui vantaggi e gli svantaggi di
vivere in una società senza monete e banconote (es. 2 p. 22)
 ascoltare un esperto che parla delle abitudini di acquisto degli
adolescenti (es. 8-9 p. 23)

3) Techie life: 8 ore
Contenuti:
Funzioni linguistiche
 descrivere il funzionamento di
dispositivi tecnologici
 esprimere lo scopo
Strutture grammaticali
 present perfect simple vs present
perfect continuous
 non-defining relative clauses
 infinitive of purpose
Lessico
 technology
 the Internet
 touchscreen actions
Competenze sociali
 talking about how to operate things
 expressing purpose

Tell me a story
 The Great Silence
la definizione di short story

Attività per lo sviluppo delle Competenze chiave di
Cittadinanza ed Europee:
) Capacità di imparare a imparare
 formulare ipotesi sull’utilizzo di present perfect simple vs present
perfect continuous, non-defining relative clauses, infinitive of
purpose, partendo da esempi (es. 5 p. 28, es. 8 p. 31, es. 9 p. 33)
 individuare informazioni e rispondere a domande specifiche
relative a un brano letto (Culture and Competences p. 34)
 apprendere strutture grammaticali attraverso tabelle riassuntive e
mappe concettuali (Workbook p. 170-171, 178-179)
 apprendere vocaboli attraverso animazioni (p. 26, 30)
 approfondire il lessico e le strutture dell’unità attraverso esercizi
(Workbook p. 172-177; Self-study nell’eBook)
Competenza personale, sociale
 collaborare con un compagno per creare dei minidialoghi sulla
base dei dati forniti (es. 9 p. 28, es. 8, 13 p. 33)

Agire in modo autonomo e responsabile
 riflettere sui propri errori con l’aiuto del box Frequent mistakes
(p. 30, 31)
 perfezionare la pronuncia per migliorare la fluency (Intonation of
non-defining relative clauses, p. 31)
Acquisire e interpretare l’informazione
 leggere o ascoltare la descrizione di alcune persone che parlano
dei loro acquisti (es. 2 p. 26) o del Safer Internet Day (es. 5-6
p. 30)
 leggere e interpretare un racconto (Culture and Competences
es. 6 p. 35)
Competenza digitale
 utilizzare internet per svolgere una ricerca (es. 7 p. 35)
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione
culturali
riflettere sulla comunicazione digitale e sull’impatto di internet sulla
vita dei giovani (es. 12 p. 31)

4) Town and Around: 8/9 ore
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Contenuti:

Attività per lo sviluppo delle Competenze chiave di
Cittadinanza ed Europee:

Funzioni linguistiche
Capacità di imparare a imparare
 esprimere risultati certi e/o inevitabili  formulare ipotesi sull’utilizzo di zero e first conditionals, when,
unless, as soon as, before, after, until, modal verbs of deduction,
di una condizione
degree modifiers, partendo da esempi (es. 7, 9 p. 40, es. 8
 parlare delle possibili conseguenze
p. 43, es. 9 p. 45)
future di una situazione reale
 apprendere strategie di controllo di errori in testi scritti (Culture
 esprimere deduzioni logiche
and Competences p. 47)
Strutture grammaticali
 apprendere strutture grammaticali attraverso tabelle riassuntive
e mappe concettuali (Workbook p. 180-181, 188-189)
 zero and first conditionals
 apprendere vocaboli attraverso animazioni (p. 38, 42)
 when, unless, as soon as, before,
after, until
 approfondire il lessico e le strutture dell’unità attraverso esercizi
(Workbook p. 182-187; Self-study nell’eBook)
 modal verbs of deduction
 degree modifiers
Competenza personale, sociale
 collaborare con un compagno per creare dei minidialoghi sulla
Lessico
base dei dati forniti (es. 8 p. 45)
 around the town
 sightseeing
 adjectives to describe places
Agire in modo autonomo e responsabile
 riflettere sui propri errori con l’aiuto del box Frequent mistakes
Competenze sociali
(p. 38, 40, 43)
 agreeing, disagreeing and
 perfezionare la pronuncia per migliorare la fluency (Word
contradicting people
stress, p. 40)
Cultura
Acquisire e interpretare l’informazione
 Walls may tell a story
 leggere o ascoltare un testo su importanti muri storici (es. 2
Walls may remind us what peace
p. 46)
means
 ascoltare un esperto che parla di due famosi muri (es. 7 p. 47)
Competenza digitale
 utilizzare internet per svolgere attività di ricerca sul Market
Theater Gum Wall di Seattle e il Lennon Wall di Praga (es. 8
p. 47)
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione
culturali
 organizzare una presentazione di un giro turistico nella propria
città (es. 13 p. 45)
scrivere due paragrafi su ciò che i muri presentati dall’esperto
hanno in comune, e sugli ostacoli che viviamo quotidianamente
e come potremmo abbatterli (es. 9 p. 47)

5) Health Body and Mind 8/9 ore
Contenuti:
Attività per lo sviluppo delle Competenze chiave di
Cittadinanza ed Europee:
Funzioni linguistiche
 descrivere il corpo e i problemi di
salute
 dare e chiedere consigli
 parlare di situazioni ipotetiche

Capacità di imparare a imparare
 formulare ipotesi sull’utilizzo di second conditional, modal verbs
of advice e altre expressions for giving advice, partendo da
esempi (es. 5 p. 52, es. 8 p. 55, es. 9 p. 57)
 individuare informazioni e rispondere a domande specifiche
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relative a un brano letto (Culture and Competences p. 59)
Strutture grammaticali
 apprendere strutture grammaticali attraverso tabelle riassuntive
e mappe concettuali (Workbook p. 190-191, 198-199)
 second conditional
 modal verbs of advice: should, ought  apprendere vocaboli attraverso animazioni (p. 50, 54)
to, had better
 approfondire il lessico e le strutture dell’unità attraverso esercizi
 other expressions for giving advice
(Workbook p. 192-197; Self-study nell’eBook)
Lessico
 the body
 health problems
 treatments and remedies
Competenze sociali
 talking about health: patient, doctor

Progettare (es. 9 p. 61)
Competenza personale, sociale
 collaborare con un compagno per creare dei minidialoghi sulla
base dei dati forniti (es. 8, 12 p. 57)
 collaborare per condurre una breve riflessione sul racconto letto,
e discutere le malattie diffuse nel proprio paese e il problema del
tabagismo (es. 10 p. 59)
Agire in modo autonomo e responsabile
 riflettere sui propri errori con l’aiuto del box Frequent mistakes
(p. 50, 52, 57)
 perfezionare la pronuncia per migliorare la fluency
(Pronunciation of /s/, /ʃ/, /k/ and /tʃ /, p. 55)
Acquisire e interpretare l’informazione
 leggere o ascoltare la descrizione di alcuni problemi di salute
(es. 2-3 p. 51)
 ascoltare alcuni consigli per una vita sana (es. 5 p. 54, es. 6
p. 55)
 leggere un testo letterario (Culture and Competences p. 58-59)
Competenza digitale
 utilizzare internet per svolgere una ricerca (es. 9 p. 59)
Competenza imprenditoriale
consigli e tecniche per migliorare la concentrazione e lo studio
(Improving concentration in Life Skills es. 5-8 p. 61; Learn
by doing: A plan to improve concentration p. 61)

6) Crime doesn’t pay: 8/9 ore
Contenuti:

Funzioni linguistiche
 usare il past perfect per esprimere
anteriorità
 esprimere ipotesi al passato
 esprimere disapprovazione e
rimpianto al passato

Attività per lo sviluppo delle Competenze chiave di
Cittadinanza ed Europee:

Capacità di imparare a imparare
 formulare ipotesi sull’utilizzo di past perfect, past perfect vs past
simple, third conditional, should/shouldn’t have per esprimere
disapproval and regret in the past, partendo da esempi (es. 5
p. 64, es. 7 p. 67, es. 9 p. 69)
 apprendere strategie per organizzare le idee in paragrafi
(Culture and Competences p. 71)
Strutture grammaticali
 apprendere strutture grammaticali attraverso tabelle riassuntive
 past perfect
e mappe concettuali (Workbook p. 200-201, 208-209)
 past perfect vs past simple
 apprendere vocaboli attraverso animazioni (p. 62, 66)
 third conditional
 approfondire il lessico e le strutture dell’unità attraverso esercizi
 expressing disapproval and regret in
(Workbook p. 202-207; Self-study nell’eBook)
the past
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Lessico
 crime and criminals
 law and justice
 punishment in school
Competenze sociali
 arguing

MI6

Competenza personale, sociale
 collaborare con i compagni per creare dei minidialoghi sulla
base dei dati forniti (es. 7-8 p. 69)

Agire in modo autonomo e responsabile
 riflettere sui propri errori con l’aiuto del box Frequent mistakes
(p. 62, 64, 67)
 perfezionare la pronuncia per migliorare la fluency
(Pronunciation of would have and wouldn’t have, p. 67)
Acquisire e interpretare l’informazione
 leggere o ascoltare brevi articoli su crimini famosi (es. 2-3 p. 63)
 leggere o ascoltare un testo sulla MET (es. 2 p. 70, es. 4 p. 71)
 ascoltare un’intervista a un agente dell’MI6 (es. 7-8 p. 71)
Competenza in materia di cittadinanza
 discutere sulla pena di morte per alcuni gravi crimini in vigore in
certi stati (es. 13 p. 69)

7) Our Planet: 8/9 ore
Contenuti:
Funzioni linguistiche
 descrivere l’ambiente
 iniziare a parlare di un argomento
 inserirsi in una conversazione
 chiedere chiarimenti
 ribadire ciò che è stato detto

Attività per lo sviluppo delle Competenze chiave di
Cittadinanza ed Europee:

Strutture grammaticali
 the gerund (-ing form) and the
infinitive (with to)
 the and zero article
 reflexive and reciprocal pronouns

Capacità di imparare a imparare
 formulare ipotesi sull’utilizzo di gerund e infinitive, the e zero
article, reflexive e reciprocal pronouns, partendo da esempi
(es. 6 p. 78, es. 6 p. 81, es. 8 p. 83)
 individuare informazioni e rispondere a domande specifiche
relative a un brano letto (Culture and Competences p. 85)
 apprendere strutture grammaticali attraverso tabelle riassuntive
e mappe concettuali (Workbook p. 210-211, 218-219)
 apprendere vocaboli attraverso animazioni (p. 76, 80)
 approfondire il lessico e le strutture dell’unità attraverso esercizi
(Workbook p. 212-217; Self-study nell’eBook)

Lessico
 ecology
 natural disasters
 renewable energy

Competenza personale, sociale
 collaborare con i compagni per creare dei minidialoghi sulla
base dei dati forniti (es. 7 p. 83)
 discutere a coppie sull’importanza della biodiversità (es. 6 p. 87)

Competenze sociali
 asking for repetition and clarification
 restating what has been said

Agire in modo autonomo e responsabile
 riflettere sui propri errori con l’aiuto del box Frequent mistakes
(p. 76, 78, 83)
 perfezionare la pronuncia per migliorare la fluency
(Pronunciation of -f and -ves, p. 83)

Cultura
 The UK Parliament wants to remove
single-use plastics from Westminster Acquisire e interpretare l’informazione
 ascoltare la descrizione di alcune persone che parlano di
One man’s waste is another man’s
energie rinnovabili (es. 12 p. 83) o di riciclo/riutilizzo dei rifiuti
treasure
(es. 9 p. 85)
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 leggere o ascoltare un articolo (Culture and Competences
p. 84)
Competenza in scienze
 riconoscere la biodiversità (Science inquiry in Life Skills es. 24 p. 86)
 spiegare fenomeni naturali e la biodiversità fornendo dati di
supporto (es. 5-6 p. 87)
 indagare iniziative atte a promuovere la conservazione della
biodiversità (Learn by doing: Promoting biodiversity
conservation p. 87)

8) Art and Beuty: 8/9 ore
Contenuti:

Funzioni linguistiche
 usare la forma passiva per
descrivere cose e processi
 esprimere abilità al passato
Strutture grammaticali
 the passive (I): present simple and
past simple
 ability in the past
 have/get something done
Lessico
 the human face
 visual arts
 beauty treatments
Competenze sociali
 describing things and processes

9) Animals: 8/9 ore
Contenuti:

Funzioni linguistiche
 usare la forma passiva con tutti i
tempi verbali
 esprimere deduzioni al passato
 solidarizzare
Strutture grammaticali
 the passive (II): all tenses

Attività per lo sviluppo delle Competenze chiave di
Cittadinanza ed Europee:
Capacità di imparare a imparare
 formulare ipotesi sull’utilizzo di the passive (I): present simple
and past simple, ability in the past, have/get something done,
partendo da esempi (es. 5 p. 90, es. 8 p. 93, es. 8 p. 95)
 apprendere strategie per scrivere un riassunto (Culture and
Competences p. 97)
 apprendere strutture grammaticali attraverso tabelle riassuntive
(Workbook p. 220-221)
 apprendere vocaboli attraverso animazioni (p. 88, 92)
 approfondire il lessico e le strutture dell’unità attraverso esercizi
(Workbook p. 222-227; Self-study nell’eBook)
Competenza personale, sociale
 collaborare con un compagno per creare dei minidialoghi sulla
base dei dati forniti (es. 7, 12 p. 95)
Agire in modo autonomo e responsabile
 riflettere sui propri errori con l’aiuto del box Frequent mistakes
(p. 90, 93)
 perfezionare la pronuncia per migliorare la fluency
(Pronunciation of /aʊ /, p. 90)

Attività per lo sviluppo delle Competenze chiave di
Cittadinanza ed Europee:
Capacità di imparare a imparare
 formulare ipotesi sull’utilizzo di the passive (II): all tenses, modal
verbs of deduction in the past, the passive (III): sentences with
two objects, partendo da esempi (es. 5 p. 102, es. 7 p. 105, es. 9
p. 107)
 apprendere strategie per organizzare le idee in mappe concettuali
(Culture and Competences p. 109)
 apprendere strutture grammaticali attraverso tabelle riassuntive e

LICEO STATALE SCIPIONE MAFFEI
Liceo Classico Liceo Linguistico
Via Massalongo, 4 - 37121 VERONA
045.800.19.04  C. F. 80011560234
PEO:  vrpc020003@istruzione.it -  PEC: vrpc020003@pec.istruzione.it
http://www.liceomaffeivr.edu.it

 modal verbs of deduction in the
past
 the passive (III): sentences with
two objects

mappe concettuali (Workbook p. 228-229, 236-237)

Lessico
 animals
 animal sounds
 testing with animals

10) My Media: 8/9 ore
Contenuti:

Attività per lo sviluppo delle Competenze chiave di
Cittadinanza ed Europee:

Funzioni linguistiche
Capacità di imparare a imparare
 formulare ipotesi sull’utilizzo di say e tell, reported speech,
 riportare affermazioni e
domande, esprimendo fatti e
reported questions, linkers of cause and results, partendo da
opinioni
esempi (es. 5, 7 p. 114, es. 7 p. 117, es. 8 p. 119)
 utilizzare i connettori di
 apprendere strategie per riportare un evento in un articolo
causa-conseguenza
(Culture and Competences p. 121)
 apprendere strutture grammaticali attraverso tabelle riassuntive e
Strutture grammaticali
mappe concettuali (Workbook p. 238-239, 246-247)
 say and tell
 apprendere vocaboli attraverso animazioni (p. 112, 116)
 reported speech
 approfondire il lessico e le strutture dell’unità attraverso esercizi
 reported questions
(Workbook p. 240-245; Self-study nell’eBook)
 linkers of cause and result
Competenza personale, sociale
Lessico
 collaborare con i compagni per creare dei minidialoghi sulla base
 old and new media
dei dati forniti (es. 7, 14 p. 119)
 news
 teen topics
Agire in modo autonomo e responsabile
 riflettere sui propri errori con l’aiuto del box Frequent mistakes
Competenze sociali
(p. 112, 114)
 expressing facts and
 perfezionare la pronuncia per migliorare la fluency (Intonation of
opinions
reported questions, p. 117)
Cultura
 The two kinds of British
newspapers
 Headlines that made history

Acquisire e interpretare l’informazione
 ascoltare la descrizione dei due tipi di giornali britannici (es. 3-4
p. 120)
 leggere o ascoltare un testo su alcuni titoli che hanno fatto la
storia (es. 6 p. 120, es. 8 p. 121)
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione
culturali
paragonare due giornali italiani – uno quality e uno popular – a due
britannici della medesima tipologia (es. 9 p. 121)

MODULI INTERDISCIPLINARI
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 Grammatica Contrastiva Lingua Inglese-Lingue Italiana (Inglese-Italiano)
 Le Migrazioni, Identità e Alterità: i Migranti Italiani in America (Inglese-ItalianoGeoStoria-Diritto)
 Il quotidiano in classe: analisi delle tipologie di quotidiani inglesi (Inglese-ItalianoDiritto)
 Il sistema monetario Inglese e l’uso del pagamento (Inglese-Diritto)
 Human Rights: the UNCRC (Inglese-Diritto)
Progetti di Classe
 Diritto alla Vita: organizzazione della Giornata contro la violenza sulle Donne.
 La Mafia: I beni confiscati alla mafia

3. METODOLOGIE
L’insegnamento/apprendimento di L2 seguirà l’approccio funzionale-comunicativo, di
conseguenza l’obiettivo primario in tutte le classi sarà il graduale sviluppo delle quattro
abilità fondamentali (Listening, Speaking, Reading, Writing), accompagnato dal momento
di riflessione sugli aspetti della lingua summenzionati, per il raggiungimento dell’efficacia
comunicativa e scioltezza del discorso.
I contenuti verranno ripartiti in unità di lavoro che, meglio delle singole lezioni, possono
rispecchiare i processi psicologici e cognitivi di apprendimento.
Lo schema delle unità didattiche sarà il seguente:






Presentazione (momento della globalità)
Esercitazione (momento dell’analisi)
Produzione da controllata a libera (momento della sintesi)
Verifica
Valutazione

Nel momento della sintesi ogni unità potrà inserire nozioni di civiltà, di storia, di geografia
ecc.
La costruzione del sillabo terrà conto delle reali competenze ed abilità acquisite dagli/lle
alunni/e.
I contenuti linguistici saranno articolati attorno a categorie funzionali (ad esempio
presentarsi/esprimere i propri gusti/ chiedere e dare informazioni ecc.), a nozioni (concetti
di spazio, tempo, quantità) e a categorie grammaticali (ad esempio gli aggettivi
dimostrativi, il verbo essere ecc.).
Gli argomenti saranno proposti secondo un criterio ciclico cercando, così, di graduare le
difficoltà e ritornando successivamente sullo stesso argomento in modo che gli/le
studenti/esse possano
assimilarlo.
Tecniche
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Problem-posing
Problem-solving
Pair-work; group-work
Domande insegnante-allievo/a
Uso costante dell’inglese in classe
Ripetizione individuale e corale seguendo un modello dato

Attività
 Simulazioni, drammatizzazioni con uso eventuale di cue-cards,
 Griglie, mappe, moduli da completare, questionari
 Grafici per attività di transcodificazione (ad esempio passaggio dalla forma grafica a
quella
 linguistica e viceversa)
 Lettura intensiva, estensiva, esplorativa e silenziosa
 “Open dialogue”
 Appunti, schemi, riassunti
 Interviste
 Relazioni
 Dibattiti
 Commenti
 “Cloze test”
 Lettere, telefonate
 composizioni
 “Guessing games”
 Esercizi grammaticali contestualizzati ( ad esempio completamenti, trasformazioni
ecc.).
5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati: Spiazzi/Tavella/Layton Performer B1, e-book multimediale, volume 2
b) “Realia” cioè materiale autentico (biglietti, inserzioni, programmi, menu, ricette,
pubblicità, giornali, recensioni, riviste ecc.), illustrazioni, ppt, carte geografiche,
diapositive, foto, canzoni.
c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: LIM, pc, lavagna, apple tv, laboratorio
linguistico, piattaforme online.
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO

TIPOLOGIA DI PROVE DI
VERIFICA

SCANSIONE TEMPORALE

LICEO STATALE SCIPIONE MAFFEI
Liceo Classico Liceo Linguistico
Via Massalongo, 4 - 37121 VERONA
045.800.19.04  C. F. 80011560234
PEO:  vrpc020003@istruzione.it -  PEC: vrpc020003@pec.istruzione.it
http://www.liceomaffeivr.edu.it

Prove scritte: strutturate e semistrutturate, letters, stories.

N. 2 verifiche scritte per quadrimestre
N. 2 test orali per quadrimestre

Prove orali: role plays,
interrogazioni, listening, debates.
La valutazione quadrimestrale e
finale non si limiterà alla
misurazione, scoring, dei dati
forniti dalle varie verifiche (scritte
ed orali), ma includerà un esame di
tutto il processo educativodidattico, evaluation
(tests di ingresso, tests di
progresso, tests sommativi
e i seguenti punti
-1) cammino intrapreso dal
discente in relazione alle sue reali
possibilità,
-2) attenzione, partecipazione,
interesse,
-3) impegno a casa ed in classe).

Alla fine dell’anno scolastico sarà
somministrato un test comune a tutte le classi
del secondo anno del primo biennio basato
sulle quattro abilità di comprensione e
produzione orale e scritta di livello B1.

MODALITÀ DI RECUPERO


Recupero curricolare:

Il recupero verrà svolto sia in
itinere, mediante
1) la correzione
individuale di esercizi ed elaborati
assegnati per casa
2) la compilazione di schede di
potenziamento/ rinforzo e recupero
3) l’autovalutazione come base di
riflessione sistematica e di
riprogettazione in base ai progressi
individuali
Se necessario,
interventi individualizzati
presso lo Sportello Help.

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO
Saranno suggeriti approfondimenti
tramite letture aggiuntive,
attività di ricerca su siti multimediali inglesi.

Attività previste per la valorizzazione delle
eccellenze


Presentazione, anche multimediale, di
lavori di approfondimento di gruppo



Progetto di Inglese Parlato
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7. GRIGLIE DI VALUTAZIONE

Si rimanda alle griglie di valutazione comuni al dipartimento di Lingue Straniere presenti
sul sito.

Verona, 6 novembre 2018

La docente Stefania Marcolungo

