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Classe IV E scienze applicate
Nel secondo biennio lo studio della lingua e della cultura straniera procede lungo due assi fondamentali tra
loro interrelati:
a. il consolidamento delle competenze linguistico-comunicative (area linguistica);
b. lo sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale della lingua di riferimento (area culturale).
Si pongono come traguardi il raggiungimento di un livello di padronanza riconducibile al livello B2 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento e lo sviluppo della competenza interculturale.
Competenze chiave di cittadinanza (perseguite in Lingua e letteratura straniera)
Imparare ad imparare
-attivare modalità di apprendimento sempre più consapevoli attraverso lo sviluppo delle attività cognitive al
fine di acquisire una graduale autonomia nella scelta e nell'organizzazione dei propri percorsi di studio.
Progettare:
-elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio, utilizzando le
conoscenze apprese anche utilizzando le tecnologie dell’informazione.
Comunicare:
-favorire lo sviluppo di una competenza comunicativa che permetta agli studenti di utilizzare le diverse
strategie comunicative efficaci in base al contesto e allo scopo comunicativo
Collaborare e partecipare:
-favorire un'educazione interculturale mediante il confronto con realtà, culture e civiltà diverse dalla propria,
sviluppando la consapevolezza di analogie e differenze culturali, indispensabili nel contatto con culture altre,
anche all’interno del nostro paese
-educare alla tolleranza e al rispetto dell'altro favorendo l'accettazione del cambiamento e del diverso da sé
-educare alla socializzazione e alla vita di gruppo anche mediante la partecipazione a scambi culturali
(virtuali o in presenza), visite e soggiorni di studio, stage formativi in Italia e all’estero
-interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità,
gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività
collettive.
Agire in modo autonomo e responsabile;
-sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e
bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.
Risolvere problemi:
-affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse
adeguate, raccogliendo e valutando i dati.
Individuare collegamenti e relazioni:
-cogliere i nessi interdisciplinari per trasferire le conoscenze acquisite da un ambito disciplinare all'altro,
utilizzando la lingua straniera per la comprensione orale e scritta di contenuti di discipline non linguistiche
-favorire lo sviluppo delle capacità di astrazione e generalizzazione attraverso l'acquisizione dei processi
fondamentali dell'uso e dello studio di ogni sistema linguistico
Risultati di
apprendimento
Raggiungimento
della competenza
comunicativa
relativa il livello B2
del QCER (vedasi
descrittori)
Area linguistica 1

Unità di
apprendimento
GRAMMAR
LEARNING

Abilità

Conoscenze

Describing people,
experiences, situations,
photos
Making comparisons
Expressing opinions and
preferences
Agreeing and disagreeing
Speculating about the future
Expressing regret
Agreeing using short
responses
Talking about memories
Producing texts on a wide
range of subjects

Present and present perfect
tense review
Present perfect with adverbs
and for and since
Narrative tenses review:
present perfect/ past
simple/past continuous/ past
perfect/ past perfect continuous
Verbs of advice and obligation
Verbs of permission and ability
Modals of deduction (possibility
and certainty)
Past modals
Will vs be going to

Future perfect and future
continuous
Present simple vs present
continuous: future
Zero and first conditional with
IF/ WHEN/ AS SOON AS/
UNLESS
st
nd
1 vs 2 conditional
rd
3 conditional and mixed
conditionals
I wish/ If only
Reported statements
Reported questions
Reported requests and orders
Reported speech: time and
place expressions
Defining relative clauses
Defining vs non-defining relative
clauses
Verbs + gerund or infinitive
Raggiungimento
della competenza
comunicativa
relativa il livello B2
del QCER (vedasi
descrittori)

VOCABULARY
EMPOWERMENT

Strategies for extending
vocabulary
Learning new words from a
text
Recording vocabulary
Learning collocations,
idioms and figurative
language,
negative prefixes, affixes,
and suffixes, verb
collocations

Compound adjectives
Life events: collocations
Verb collocations
Places and people: adjectives
Everyday problems: verbs and
verb phrases
Inseparable and separable
phrasal verbs
Verbs of belief, opinion and
prediction
Expressions with ‘time’
Idioms and figurative language
Advertising and consumerism:
word families
Phrasal verbs
Reporting verbs
Say and tell
Music collocations
Abstract nouns

READING/WRITING

Reading and writing

An article (a biography)
A visitor guide (my town)
A formal email (asking for
information)
A discussion essay (advertising
in sport)
An article (for a school website)
A review (music album)

SPEAKING/
LISTENING

Describing, talking about,
expressing, speculating
about, leaving and taking,
responding to, greeting,
agreeing using short
responses

First impressions
The weekend
Comparisons
Opinions and preferences
Polite disagreement
Future speculations
A message
Regret
What you want to buy

Area linguistica 2

Raggiungimento
della competenza
comunicativa
relativa il livello B2
del QCER
(vedasi descrittori)
Area linguistica 3
Raggiungimento
della competenza
comunicativa
relativa il livello B2
del QCER
(vedasi descrittori)
Area linguistica 4

Photos
News
Memories
Raggiungimento
della competenza
comunicativa
relativa il livello B2
del QCER
(vedasi descrittori)

BUSINESS
ENGLISH

Vocabulary, key Phrases,
layout, reading, writing,
speaking, listening strategies
for

A cover letter
A curriculum vitae
A job Interview

VOYAGES and
ENCOUNTERS

Analysing and evaluating
texts
Reflecting on and supporting
interpretative claims about a
text
Expressing ideas/thoughts
effectively (explore options,
organise information, make
and justify decisions)
Searching for facts,
evidence, information
Recognizing themes and
topics
Making links between a
literary text and its literary,
socio-historical and
biographical contexts

Known Knowns, known
unknowns, unknown unknowns;
a riddle?
Space Oddity – David Bowie
DISCOVERING NEW LANDS
In touch with the white man
White settlers in South Africa
Arrival at the land down under
Remembering Babylon- David
Malouf
GETTING to KNOW the
UNIVERSE
Space, the New Frontier
“A giant leap for mankind”
R is for Rocket – Ray Bradbury
NEWS from SPACE
Mercury, no longer a dull place
with craters
A Martian sends a postcard
home- Craig Raine
RED CLOUD: The last Sioux
Chief
SARA SEAGER: In search of
extra-terrestrial life
THE LITERARY HERITAGE
A robot’s dilemma
I, Robot- Isaac Asimov

FROM CIVIL WAR
to
ENLIGHTENMENT

Analysing and evaluating
texts.
Recognizing the
features of a dramatic or a
poetic text.
Recognizing themes and
topics.
Making links between a
literary text and its literary,
socio-historical and
biographical contexts.

FROM CIVIL WAR to
ENLIGHTENMENT
Images of the period
Authors
Key concepts
History and society
Arts and culture

Analysing and evaluating
texts.
Recognizing the
features of fiction
(characters, plot,
communicative devices).
Recognizing themes and

Robotics in the past and today
Law-abiding robots
th
The scenario: the 19 century:
a love for Gothic
Horror, nature and science
Frankenstein, or the Modern
Prometeus- May Shelley-

Area linguistica 5
Raggiungimento
di competenze
interculturali
utilizzando la
lingua straniera
(competenza
linguistica)
Area culturale 1

Raggiungimento
di competenze
interculturali
utilizzando la
lingua straniera
(competenza
linguistica)
Area culturale 2

Raggiungimento
di competenze
interculturali
utilizzando la
lingua straniera
(competenza
linguistica)

MEN, ANDROIDS
and ROBOTS

KEY AUTHORS and TEXTS:
DANIEL DEFOE
Robinson Crusoe: “Friday”

Area culturale 3

Raggiungimento
di competenze
interculturali
utilizzando la
lingua straniera
(competenza
linguistica)

The ROMANTIC
AGE

Area culturale 4

topics.
Making links between a
literary text and its literary,
socio-historical and
biographical contexts.

“The miserable wretch”
SF, Science-fiction- A new
subversive genre
Do Androids dream of Electric
Sheep?- Philip K. Dick- “Human
or non-human?”

Analysing and evaluating
texts
Reflecting on and supporting
interpretative claims about a
text
Expressing ideas/thoughts
effectively (explore options,
organise information, make
and justify decisions)
Searching for facts,
evidence, information
Recognizing themes and
topics
Making links between a
literary text and its literary,
socio-historical and
biographical contexts

The ROMANTIC AGE
Images of the period
Authors
Key concepts
History and society
Arts and culture
KEY AUTHORS and TEXTS:
WILLIAM WORDWORTH
“I wandered lonely as a cloud”
SAMUEL TAYLOR
COLERIDGE
The Rime of the Ancient
Mariner- from part 1- “The
albatross”
JANE AUSTEN
Pride and Prejudice- from
chapter 1- “The ideal husband”

Raggiungimento
di competenze
interculturali
utilizzando la
lingua straniera
(competenza
linguistica)

READING for
PLEASURE

Improving reading skills
Evaluating books and
authors
Sharing reading experiences
with others

Individual Book selection
Book presentation (individual or
in pairs) chosen from those
written by the authors studied in
class
Book presentation (individual or
in pairs)

Area culturale 5
Tempi di attuazione del programma e testi in adozione
1^ quadrimestre
Area linguistica 1,2,3,4:
- Wetz, B., English Plus, Student’s book & workbook, UPPER-INTERMEDIATE, Oxford University Press,
UNITS 1-2-3.
- Hird, J., The Complete English Grammar, OUP (parti di rinforzo alle strutture svolte).
Area culturale 1,2,5.
- Ballardo, S., Brunetti, A., Bedell, H., The Fire and the Rose, EUROPASS.
2^quadrimestre
Area linguistica 1,2,3,4:
- Wetz, B., English Plus, Student’s book & workbook, UPPER-INTERMEDIATE, Oxford University Press,
UNITS 4-5-6.
Area lingusitica 5: photocopies
- Hird, J., The Complete English Grammar, OUP (parti di rinforzo alle strutture svolte).
Area culturale 3,4,5.
- Ballardo, S., Brunetti, A., Bedell, H., The Fire and the Rose, EUROPASS.
Orientamenti metodologici, strumenti ed attività
Nell’ottica di un’impostazione prevalentemente induttiva, si limiteranno le lezioni frontali e sarà sollecitata
l’operatività degli studenti che, in questo modo, potranno essere protagonisti nelle varie attività; l’approccio
sarà di tipo comunicativo: la lingua diventa un strumento di comunicazione piuttosto che un obiettivo fine a

se stesso. Nello stesso tempo non si trascurerà la teoria delle funzioni e il riconoscimento dell’importanza
della competenza grammaticale e delle teorie umanistiche che mirano a considerare gli studenti a seconda
della loro personalità e del modo in cui vivono ed esercitano il rapporto comunicativo/interattivo con gli altri.
Una didattica orientata verso la comunicazione risponderà anche alla necessità di creare in classe rapporti
cooperativi e associativi; a tale proposito si offrirà agli studenti l’occasione di lavorare in coppia/gruppo per la
realizzazione di piccoli progetti. Il processo di apprendimento mirerà a sviluppare in modo integrato le
quattro abilità (listening, reading, speaking, writing) in relazione al raggiungimento degli scopi comunicativi
previsti dai livelli di conoscenza della lingua straniera stabiliti a livello europeo.
All’inizio dell’anno verrà proposto un progetto di extensive reading per cui ogni studente sarà invitato a
scegliere dei romanzi da leggere e presentare in classe seguendo un calendario concordato.
L’approccio allo studio della cultura sarà di tipo tematico; l’argomento oggetto di studio verrà presentato
attraverso materiali che ne sollecitano una visione critica comprendenti oltre che articoli, documenti autentici
o interviste anche testi letterari scelti in funzione del contesto preso in considerazione; questi ultimi verranno
analizzati dal punto di vista contenutistico, analitico e stilistico.
Lo studio della letteratura inglese verterà sulla presentazione di esempi della produzione letteraria di W.
Shakespeare e Daniel Defoe mettendo in luce le componenti di ordine linguistico, tematico, storico, sociale,
culturale del periodo dal Rinascimento all’Illuminismo.
CD audio e video verranno utilizzati per l’ascolto di brani e per la visione di materiali autentici; i libri di testo
inoltre, offrono una notevole varietà di attività ed esercizi e incoraggiano lo studente a diventare autonomo e
indipendente, in grado di controllare il proprio apprendimento
Verifica e valutazione
Per la verifica si terranno in considerazione le diverse abilità e si utilizzeranno procedure sistematiche quali
per esempio quesiti a risposta multipla/singola o cloze tests; le prove non saranno solo di tipo oggettivo, ma
anche di tipo soggettivo volte alla valutazione della competenza comunicativa globale, la coerenza, la
coesione, la proprietà lessicale, la correttezza morfologico- sintattica e fonologica. L’analisi dell’errore
diventerà un ‘problema da risolvere’, un’occasione per ognuno di rivedere i propri apprendimenti. La
valutazione ‘sommativa’ prenderà in considerazione anche aspetti quali l’interesse per la materia, l’impegno
e la pronta esecuzione delle consegne, la partecipazione attiva alle lezioni.
Sarà effettuato un congruo numero di prove con un minimo di due prove scritte e due orali per quadrimestre.
Le eventuali attività di recupero saranno definite in itinere attivando ‘sportelli’ o invitando gli studenti alla
partecipazione ai corsi di recupero.
Criteri di Valutazione
•test oggettivi: sufficiente è la prova che presenta il 70% circa delle risposte esatte.
•Prove miste e/o soggettive: sufficiente è la prova che presenta il 60% circa delle risposte esatte
Griglia di valutazione prova orale
ABILITA’
DESCRITTORE
Information Exchange:
Produzione orale
Phonological control:
Controllo fonologico
Spoken interaction:
Interazione orale

Riesce a comunicare in modo semplice sugli argomenti trattati nel
modulo in classe
Riesce a parlare chiaramente in modo comprensibile con intonazione
naturale.
Comprende le domande dell’interlocutore e riesce ad interagire
rispondendo in modo pertinente e ponendo domande se necessario
per proseguire l’ interazione e lasciando spazio per possibile replica
(turn-taking)
Oral accuracy
Riesce ad esprimersi sugli argomenti trattati in classe usando
Accuratezza
correttamente il lessico idoneo all’argomento e le relative strutture
morfosintattica
morfosintattiche.
Ottimo-distinto= 9-10/ Buono= 8/ Discreto=7/ Sufficiente=6/ Mediocre= 5/ Insufficiente = 4
Griglia di valutazione prova scritta soggettiva
ABILITA’
DESCRITTORE
Task completion
Il compito è stato portato a termine nella sua interezza ed il testo
Completezza
prodotto è facilmente comprensibile.
Organization
Suddivisione in paragrafi e uso delle congiunzioni.
Organizzazione
Grammar accuracy
Le strutture grammaticali sono appropriate e la presenza di errori

Accuratezza grammaticale
trascurabili non inficia la comprensione del testo.
Vocabulary
Il bagaglio lessicale è buono, le frasi sono ben strutturate e il
Ampiezza lessicale
messaggio è trasmesso con chiarezza.
Spelling, capitalization,
L’ortografia è corretta, come pure l’uso delle lettere maiuscole e la
punctuation
punteggiatura.
Ortografia, punteggiatura
Ottimo-distinto= 9-10/ Buono= 8/ Discreto=7/ Sufficiente=6/ Mediocre= 5/ Insufficiente = 4
San Vito al Tagliamento, 30.10.2019
L’insegnante
Michela FURLAN

