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Docente: A. Novello

Materia: Lingua e cultura inglese

Classe: 2G liceo scientifico

PIANO DI LAVORO A.S. 2019-20
Il gruppo classe è composto da 19 alunni (9 F e 10 M tra cui uno con bisogni speciali). Nelle attività svolte
finora c’è stata una buona partecipazione da parte di tutti gli alunni.

Libri di testo
NEW GET INSIDE LANGUAGE – Autori vari – Macmillan ed
GET THINKING B1 – Autori vari– ed CUP
GET THINKING B1+ - Autori vari – ed. CUP
Mezzi e strumenti adottati
Libri di testo;
Materiale in fotocopia: utilizzato 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, quando possibile, per l’ampliamento del lessico, il fissaggio delle strutture,
la produzione scritta, per attività di approfondimento e recupero in itinere, per reperire e produrre materiali,
effettuare ricerche anche interdisciplinari.
Metodologie
Oltre alla lezione frontale e partecipata, si utilizzeranno il brain storming, il co-operative learning, la flipped
classroom e il team work.

Attività d’accoglienza
Le prime lezioni sono state dedicate alla preparazione al viaggio in Gran Bretagna, Dal 6 al 12 ottobre la
classe ha fatto visita alla St Bernard’s Catholic High School di Burrow-in-Furness (Cumbria). Gli alunni
hanno preparato alcune presentazioni per i loro coetanei inglesi, che hanno esposto durante il soggiorno a
Barrow.
Verifiche
Si effettueranno almeno tre verifiche scritte per quadrimestre, oltre a verifiche informali, orali, dal posto, con
controllo dei compiti assegnati per casa. Più specificatamente, al termine di ogni unità di apprendimento è
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previsto un momento di verifica e valutazione di tipo formativo che consentirà di accertare sia
l'apprendimento nozionistico e meccanico degli ultimi argomenti affrontati che l'apprendimento critico degli
stessi. Si effettueranno anche verifiche per valutare lo sviluppo delle abilità di ascolto (listening), produzione
scritta (writing) e di comprensione del testo (reading)..

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 (liceo scientifico pagine 8 e
9, 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
Si procederà secondo un “approccio a spirale” il modello che meglio risponde ad un moderno insegnamento
delle lingue straniere: in orario curricolare si attuerà la ripetizione, la ripresentazione e l’approfondimento
degli argomenti trattati. Il 12.11.2019 è previsto l’avvio, in orario extra-curricolare, del progetto “Il Club delle
lingue”, che durerà tutto l’anno, e a cui si indirizzeranno gli alunni che hanno evidenziato difficoltà nel primo
periodo.
Attività di potenziamento e valorizzazione delle eccellenze
Nel corso dell’anno saranno proposte varie attività di pair work e group work, anche in preparazione alla
seconda fase dello scambio con la scuola inglese, previsto dal 29.03.2020 al 04.04.2020 con la
partecipazione di 23 studenti inglesi accompagnati a Dolo dal Dirigente Scolastico e da due insegnanti.
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 in classe di studenti internazionali del progetto Educhange Aiesec (se
l’orario lo consentirà) per alcune delle ore disponibili.
Competenze specifiche della disciplina
Lingua

-

comprensione globale e selettiva di testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera personale
e sociale;

-

produzione di testi orali e scritti, lineari e coesi per riferire fatti e descrivere situazioni inerenti ad
argomenti vicini e ad esperienze personali di interazione con parlanti stranieri;

-

riflessione sulla lingua e i suoi usi, anche in un’ottica comparativa;

-

riflessione sulle strategie di apprendimento della lingua straniera per raggiungere autonomia nello
studio.
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Cultura

-

comprensione di aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua con particolare
riferimento all’ambito sociale;

-

analisi di testi orali, scritti, iconografici, quali documenti di attualità, test letterari di facile
comprensione, film, video etc;

-

riconoscimento di similarità e diversità dei fenomeni culturali di paesi in cui si parlano diverse lingue

A. Novello

Lingua e cultura inglese a.s. 2018-19

1G

pag. 3 di 5

Liceo statale “Galileo Galilei” Dolo (Ve)
Programma preventivo e scansione operativa

Units 7 e 8 Get thinking 1 + New Get Inside Language (settembre e ottobre)
GRAMMAR - VOCAB

FUNCTIONS – SKILLS

Present perfect with for and since; reflexive
pronouns; a/an, the or zero article; (not) as….as;
intensifiers with comparatives; question tags;
adverbs; comparative of adverbs.
Vocab: school and learning; school subjects;
verbs about thinking; entertainment; types of film;
types of television programme.

asking permission; giving permission; refusing
permission;
checking
understanding;
discussing and writing about education and
other topics.

Units Welcome Back and 1 Get thinking 2 + New Get Inside Language (novembre-dicembre)
GRAMMAR - VOCAB
Present simple, present continuous, present
perfect, past simple, future tenses; indefinite
pronouns; should; had better; ought to.
Vocab: daily routines, sports, travel, information
technology, advice

FUNCTIONS – SKILLS
Buying tickets; giving advice.
A class debate; understanding and writing
instructions.

Units 2 e 3 Get thinking 2 + New Get Inside Language (gennaio-febbraio)
GRAMMAR AND VOCAB

FUNCTIONS - SKILLS

.Present perfect continuous; non-defining relative
clauses; present perfect simple vs present perfect
continuous; will, may, might; modal verbs of
deduction; first conditional review, unless.
Vocab: music; the environment

Expressing
surprise
and
enthusiasm;
discussing about environmental problems;
writing an article for a school magazine

Units 4 e 5 Get thinking 2 + New Get Inside Language (marzo-aprile)
GRAMMAR AND VOCAB
Review of the past simple and the past
continuous; used to; second conditional; wish +
past simple; the passive (various tenses)
Vocab: science; direction and movement; jobs
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FUNCTIONS - SKILLS
Talking about past habits; expressing
preferences.
Discussing ideas; writing a short biography;
understanding and writing a job application
letter.
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Units 6-7 Get thinking 2 + New Get Inside Language (maggio-giugno)
GRAMMAR AND VOCAB
Past perfect simple; modal verbs of deduction
(past); past perfect continuous, reported speech
and reported questions.
Vocab: keeping healthy; health collocations;
journalism and the media; time linkers.

FUNCTIONS - SKILLS
Talking about your health; reporting news.
Using narrative tenses; writing an entry for an
online magazine; discussing ideas.

Dolo,19.10.2019

La docente
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