ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE “LE FILANDIERE”
LICEO SCIENTIFICO – SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE - LINGUISTICO
Via Patriarcato n. 24 – 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Tel. +39 (0)434 833863 fax. +39 (0)434 87542
cod. mecc. PNIS01100P c.f.: 91017910935

pnis01100p@istruzione.it pnis01100p@pec.istruzione.it
sito internet:

www.liceilefilandiere.gov.it

PIANO DI LAVORO LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE

Classe 5 G Scientifico
Prof Evi R. Tesolin
OBIETTIVI DISCIPLINARI PER LE CLASSI QUINTE
AREA LINGUISTICA
Nel quinto anno lo studente consolida aspetti relativi la competenza comunicativa riconducibile al livello B2
per L1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER)
Livello intermedio superiore
Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, comprende le
discussioni tecniche sul suo campo di specializzazione. È in grado di interagire con una certa scioltezza e
spontaneità che rendono possibile un'interazione naturale con i parlanti nativi senza sforzo per
l'interlocutore. Sa produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di argomenti e spiegare un
punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni.
Facendo salvo quanto contenuto nella progettazione relativa al secondo biennio, lo studente del quinto
anno:
-

si esprime oralmente efficacemente in forme diverse (specialized knowledge)

- produce varie tipologie di testo scritto coerente e coeso che corrisponda alle specifiche richieste in
modo sintetico
- comprende testi orali e scritti diversificati per difficoltà, registro e contesto anche riferiti a contenuti non
linguistici (CLIL)
- è in grado di riflettere sul sistema, sugli usi linguistici
AREA CULTURALE
Facendo salvo quanto contenuto nella progettazione relativa al secondo biennio, lo studente del quinto
anno:
- è in grado di saper riflettere su fenomeni culturali
- analizza, sintetizza, valuta idee e testi dimostrando capacità di critical thinking e sostenendo tesi
interpretative
- comprende la relazione tra testo e contesto

Contenuti culturali di riferimento:
aspetti di alcuni movimenti culturali, autori ed opere particolarmente significative dell’epoca
contemporanea anche legati a temi di interesse generale.
Contenuti
Tempi di attuazione del programma
1° quadrimestre
English Plus Upper-Intermediate B2, Student’s book & workbook, Ben Wetz, OUP
Unit 6 Music, Unit 7 Heritage
Testo in adozione: Deborah J.Ellis “White Spaces 2 ” Loescher Editore
The Romantic Age
William Blake The Ecchoing Green
The Garden of Love
William Wordsworth I wandered lonely as a child
I travelled among unknown men
The Manifesto of English Romanticism
Samuel Taylor Coleridge The Rime of the Ancient Mariner Part 1
Jane Austen Pride and Prejudice From Chapter 1 and from Chapter 34
Class and Etiquette in the early 19th century
American Romanticism
Walt Whitman I hear America singing
The Age of Industrialisation
Charles Dickens Hard Times “ Coketown”
Oliver Twist “The workhouse” “Oliver wants some more”
Two sides of Industrialisation, The Victorian Workhouse
Aestheticism and Decadence, Pre-Raphaelite Brotherhood
Oscar Wilde The Picture of Dorian Gray “The Painter’s studio”, “ Dorian’s death”
Culture for Scientists Environmental Issues
The Environment, The Use of Fossil Fuels and its consequences, A. De Tocqueville “Journeys to England and
Ireland”, Deforestation, Greenpeace.
2° quadrimestre
English Plus Upper-Intermediate B2 , Student’s book & workbook, Ben Wetz, OUP,
Unit 8 Go wild Unit 9 Success
The First half of the 20th century
The War Poets
Rupert Brooke “The Soldier”
Wilfred Owen “Dulce et Decorum est”

Siegfried Sassoon “Suicide in the Trenches”
Life in the Trenches during World War I
James Joyce a modernist writer from Ulysses from Episode 14, from Episode 18
from Dubliners “Eveline”
James Joyce’s Dubliners
Virginia Woolf Mrs Dalloway
George Orwell from 1984 “Chapter IV” “ChapterV”
Totalitarism, Propaganda and Censorship in Europe
Culture for Scientists Ethics
Science in the First Half of the 20th century, Science and Ethics, Chemical weapons in World War I, Ethics
and Genetics
Modern and Contemporary Times
Samuel Beckett and the theatre of the Absurd “ Waiting for Godot”
Culture for Scientists New Technologies
Science in Modern and Contemporary Times, Recent Technological Advances, Robots and Robotics,
Operating Systems, Google’s Philosophy

Metodologia e strumenti didattici
Intendendo far apprendere la lingua quale strumento di comunicazione, l'approccio privilegiato è quello
comunicativo benché integrato da adeguata riflessione ed esercitazione delle strutture e del lessico.
Il lavoro si articola in unità didattiche così strutturate:
 presentazione (lezione partecipata);
 produzione guidata (a coppie, piccoli gruppi, individuale);
 produzione libera ed espansione (problem solving, traduzione, riassunto, relazione, composizione);
 verifica;
 eventuale rinforzo;
 autovalutazione.
L’insegnamento della lingua inglese si articola su 3 ore settimanali, di cui una in compresenza con un lettore
di madrelingua, durante la quale verranno potenziate le funzioni comunicative orali della lingua attraverso
attività di lettura, ascolto, dialoghi e conversazioni.
Modalità di verifica e criteri di valutazione
Le verifiche valuteranno l'acquisizione dei contenuti e delle competenze studiate nelle singole unità
didattiche, senza prescindere delle conoscenze precedentemente acquisite.
Strumenti per la verifica
Tests, interrogazioni orali, prove scritte, controllo periodico del lavoro domestico.
Strumenti per la verifica sommativa
Esiti delle verifiche formative e il rilevamento dell'impegno, partecipazione, puntualità nell'esecuzione dei
compiti a autonomia di lavoro.

Sarà effettuato un congruo numero di prove con un minimo di due prove scritte e orali.
Criteri di valutazione





test oggettivi: sufficiente è la prova che presenta il 70% circa delle risposte esatte.
prove libere (interrogazione, composizioni, ecc…): sufficiente è la prova che risponde con pertinenza
alla richiesta, fornisce informazioni corrette relativamente ai contenuti fondamentali dell'argomento
oggetto della prova, espone dette informazioni in modo ordinato e chiaro, presenta errori nell'uso delle
strutture morfo-sintattiche e un lessico occasionalmente inadeguato o impreciso, tali comunque da non
compromettere un'adeguata ed efficace comunicazione del messaggio.
test di comprensione scritta e orale: sufficienti sono le prove da cui risulta la comprensione del senso
generale e dei dettagli esplicitamente richiesti.

