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Materia: Lingua e cultura inglese

Classe: 1H, liceo delle scienze umane

Il gruppo classe è composto da 30 studenti (11 M e 19 F) tra cui 3 studenti in ripetenza provenienti dallo
stesso istituto e uno con bisogni speciali.
Nelle attività svolte finora c’è stata una buona partecipazione e il clima di lavoro è sereno e collaborativo
seppur con episodi di distrazione.
Nella seconda settimana è stato proposto un test di ingresso che ha evidenziato le seguenti fasce di livello:
molto buono/buono:
5
sufficiente/più che sufficiente:
6
lievemente insufficiente:
4
insufficiente /gravemente insufficiente: 15.
Libri di testo
GET THINKING B1 – Putcha, Stranks, Jones, – Ed CUP
NEW GET INSIDE LANGUAGE – Autori vari – Macmillan Ed
Mezzi e strumenti adottati
Libri di testo e altro materiale in fotocopia (per integrare le proposte dei testi in adozione, per ampliare ed
approfondire alcuni argomenti, per approntare strategie di sostegno e di recupero, nonché per le verifiche
scritte ed orali)
Video/DVD: saranno utilizzati sia per sviluppare la comprensione, che per approfondire argomenti di civiltà e
culturali in genere;
LIM (Lavagna Interattiva Multimediale): utilizzata nella normale attività didattica per tutto l’anno scolastico;
Laboratorio linguistico: utilizzato per un’ora settimanale, per migliorare le competenze orali (ascolto e
speaking) e per l’ampliamento del lessico, fissaggio delle strutture, attività di approfondimento e recupero in
itinere.
Metodologie
Oltre alla lezione frontale e partecipata, si utilizzeranno dove possibile tecniche di brain storming, cooperative learning, flipped classroom, team work (è stato anche richiesto il kit del progetto “Io+Noi Fare
insieme per andare Lontano”), story-telling, role playing & dramatization, learning by doing.
Attività d’accoglienza
Le prime lezioni sono state dedicate alla conoscenza dei nuovi alunni con un ripasso del Basic English per
cercare di portare il gruppo classe ad una preparazione più omogenea e suggerire un metodo di studio
efficace e di aiuto reciproco. Nel corso dell’anno saranno proposte varie attività di pair work e group work.
Verifiche
Si effettueranno tre verifiche scritte sommative per quadrimestre, oltre a verifiche informali, orali dal posto e
controllo dei compiti assegnati per casa. Alcune verifiche valuteranno anche lo sviluppo delle abilità di
ascolto (listening), produzione scritta (writing), comprensione del testo (reading) e funzioni comunicative.
Criteri di valutazione
Le prove di verifica saranno valutate secondo i criteri analitici determinati dal dipartimento disciplinare. Si
rimanda pertanto al PTOF e alle griglie di valutazione relative alla lingua inglese:.
https://www.liceogalileidolo.gov.it/pvw/app/VELS0006/pvw_sito.php?sede_codice=VELS0006&page=105665
Nella valutazione finale verranno considerati anche l’impegno, la partecipazione e i contributi personali dello
studente.
Attività di recupero
Ogni fase di correzione degli esercizi per casa e dei tests somministrati diventa momento di revisione e
recupero per tutti gli studenti. Gli studenti che persistono nelle lacune linguistiche dovranno svolgere più
esercizi e attività assegnati per casa. Quelli più deboli saranno indirizzati a seguire le lezioni di ripasso
offerte dal “Club delle Lingue”, attività dell’offerta formativa del Liceo, che si concentrerà sulla revisione
sistematica delle strutture linguistiche e funzioni comunicative presenti nel libro di testo.
Attività di potenziamento e valorizzazione delle eccellenze
Durante il corso dell’anno scolastico, si cercherà di consentire agli studenti di progredire in base ai personali
livelli di partenza e al proprio stile di apprendimento. Si cercherà di prediligere la comunicazione in lingua
inglese il più possibile durante le lezioni per stimolare la comprensione e dialogo e invitare tutti alla
partecipazione attiva.
Si accoglierà anche la partecipazione attiva in classe di studenti internazionali del progetto Educhange (se
l’orario lo consentirà) per alcune delle ore disponibili.
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Programma preventivo e scansione operativa
Welcome back unit e unit 1 Get thinking + New Get Inside Language (settembre-ottobre)
CONOSCENZE
ABILITÀ
Subject and object pronouns, basic questions and
Introducing yourself, introducing someone
answers con to be, to have (got), there is/ there are,
else, greetings.
spelling, indefinite article, plurals, possessive ‘s, this- Interviewing, doing the spelling; describing a house
and its rooms/ furniture.
that these-those, possessive adjectives and
Listening and choosing the exact location of different
pronouns; some/any, prepositions of place,
objects (PET format)
question words.
Present Simple positive and negative, questions and Talking and writing about yourself, your family,
short answers, expressions and adverbs of
Talking about work, everyday activities and
frequency, can/ can’t, prepositions of time. Verbs of
household chores.
preference + ing form
Telling the time.
Expressing likes and dislikes.
Present Continuous;
Past simple.
Vocabulary: family, numbers, daily life verbs, rooms
and furniture.
Units 1 e 2 Get thinking + New Get Inside Language (ottobre-novembre)
CONOSCENZE
ABILITÀ
Be going to; present continuous for arrangements,
describing your town, talking and writing about
adverbs of manner. compounds nouns; will and
its main landmarks; inviting and making
won’t (various uses); first conditional.
arrangements; making predictions; talking
Vocabulary: places and things in town; parts of the
about the future and describing your future
body; health problems; idioms.
intentions; writing a report
Unit 3 e 4 + Get thinking + New Get Inside Language (dicembre, gennaio)
CONOSCENZE
ABILITÀ
Present perfect simple; present perfect simple
Talking about experiences; writing a for and
with ever and never; been vs gone; present
against essay; writing a short biography;
perfect vs past simple (1); present perfect with
talking about a famous person; conducting a
already, yet and just; present perfect vs past
survey.
simple (2)
Vocabulary: transport and travel; travel collocations;
irregular past participles; people and personality;
collocations.
Unit 5 e 6 + Get thinking + New Get Inside Language (febbraio e marzo)
CONOSCENZE
ABILITÀ
Have to/don’t have to; should; shouldn’t; mustn’t;
gIving opinions; talking about feelings; talking
don’t have to; past continuous; defining relative
about housework; predicting
clauses; past simple vs past continuous; when
and while
Vocabulary: gadgets; housework; sport and sports
verbs; sequence word

Units 7 e 8+ Get thinking + New Get Inside Language (aprile e maggio)
CONOSCENZE
ABILITÀ
Present perfect with for and since; reflexive
Asking, giving, refusing permission;
pronouns; a/an, the or zero article; (not) as….as;
checking understanding;
intensifiers with comparatives; question tags;
discussing and writing about education and other
adverbs; comparative of adverbs
topics.
Vocabulary: school and learning; school subjects;
verbs about thinking; entertainment; types of film;
types of television programmes.
Dolo,19.10.2019
La docente

