PIANO DI LAVORO
LINGUA E CULTURA INGLESE
a.s. 2019/2020
Insegnante: Lara Sartor
Classe V F (Scienze Applicate)
Nell’anno finale lo studio della lingua e della cultura straniera procede lungo due assi fondamentali tra loro interrelati:
il consolidamento delle competenze linguistico-comunicative (area linguistica) e lo sviluppo di conoscenze relative
all’universo culturale della lingua di riferimento (area culturale). Come traguardo si pone 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

Unità di
apprendimento

Abilità

Conoscenze

Raggiungimento
della competenza
comunicativa
relativa il livello B2
del QCER
Vedasi descrittori
Area linguistica 1

Grammar learning

COMMUNICATION:
Describe first impressions;
talk about the weekend;
make comparisons;
describe people,
experiences and situations;
make comparisons;
express opinions and
preferences;
agree and disagree politely;
speculate about the future;
leave and take a message;
express regret;
explain what you want to
buy;
describe and discuss
photos;

Narrative tenses review: present perfect/past
simple/past continuous/ past perfect/past perfect
continuous.
Verbs of advice, obligation, permission and ability.
Modals of deduction.
Past modals.
Future forms review: will vs be going to, future perfect
and future continuous, present simple vs present
continuous (future use).
Conditionals: zero and 1st conditionals with IF/ WHEN/
AS SOON AS/ UNLESS, 1st vs 2nd conditional, 3rd
conditional and mixed conditionals, I wish/ If only.
Reported statement.
Reported questions.
Reported requests and orders.
Reported speech: time and place expressions.
Defining and non-defining relative clauses, defining vs
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Raggiungimento
della competenza
comunicativa
relativa il livello
B1/B2 del QCER
Vedasi descrittori
Area linguistica 2

Vocabulary
empowerment

Raggiungimento di
competenze
culturali utilizzando

THE AGE OF
INDUSTRIALIZATION

give and respond to news;
talk abut memories;
greet friends;
agree using short
responses;
describe a process;
give and ask for
instructions;
talk about measurements;
take turns;
being a good listener;
give a full answer;
give yourself time to think.
WRITING:
Article (biography): time
expressions and sequences.
Using Adjectives: word
order and extremes.
Formal email (asking for
information): formal
language.
Discussion essay
(advertising in sport):
linkers of addition and
contrast.
Approaching a writing task.
Article (for a school
website): referencing.
Review (music album):
linkers of reason and
purpose.
Article (famous national
icons): punctuation review.
Informal email (a weekend
visit): quantifiers.
Opinion essay (success):
error correction.
Strategies for extending
vocabulary.
Learning new words from a
text.
Recording vocabulary.
Learning collocations,
idioms and figurative
language.

Recognize the features of a
literary text (characters,
plot, communicative

non-defining relative clauses.
Gerund vs infinitive.
Verbs + gerund or infinitive.
The passive: statements, transformations, questions
and short answers.
Have + get something done.
Articles.
Emphasis: too, enough, so, such (… that).
Used to and would for past discontinued habits, used
to vs past simple.
Be + get used to.
Time expressions, pronouns and linkers.
Question forms.
Transformations.

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.
Negative prefixes and affixes.
Phrasal verbs and reporting verbs.
Say or tell.
Music collocations.
Abstract nouns.
Adjective suffixes.
Categories of people: agent nouns.
Lifestyle: phrasal verbs.
False friends.
Verbs of movement.
Expressions with GO.
Adjectives with ING/ED/FUL/LESS.
Success: expressions and idioms.
Collocations with prepositions
The Historical, Social and Cultural Contexts from Over
the Centuries (OTC) pp. 56-60
DOCUMENTS in photocopies: Life in Victorian Britain,
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la lingua straniera
Area culturale 1

Module 1:
Childhood Denied

devices);
Analyse texts;
reflect on and support
interpretative claims about
a text;
express ideas/thoughts;
effectively recognize
themes and topics.

The Victorian Workhouse, The Victorian Compromise,
Women in the Victorian Age, Education in the
Victorian Age, Discoveries in Medicine, The Age of
Doubt: Faith and Science.
Workhouses: video
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&
source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjYxuXh-_dAhUk4YUKHaRQAAkQtwIwAHoECAkQAQ&url=https
%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv=blyYx
pNbgeU&usg=AOvVaw3YXBK3ZSYfUs2FmgOUU8kk
Into Literature from The Fire and the Rose
Children, Women and Industrial Cities in the Past
Poor Children in the Victorian Age
Dickens’ crusade against evil p. 214 and from CHARLES
DICKENS, Oliver Twist: plot p. 215 and reading and
analysis of The Children are Starved p. 216/217
Another social problem in Victorian Age: juvenile
delinquency. From Oliver Twist, chapter 22, reading
and analysis of Never, never a thief pp. 218/219
Industrial Cities in the Victorian Age
CHARLES DICKENS, The Key-Note from Hard Times
(photocopy), ALEXIS DE TOCQUEVILLE: Journeys to
England and Ireland (photocopy).
CHARLES DICKENS (biography from OTC pp. 61/62)
Women and education in the Victorian Age
From CHARLOTTE BRONTË, Jane Eyre excerpt from
vol. 1, chapter 5 (photocopy)
Into Literature from The Fire and the Rose
Children and Pollution in the Present
Childhood Denied: Children’s Rights p. 212 and The
Right to Play p. 213
From the e-book: the UNCRC and Troubled Childhood
The Use of Fossil Fuels and its Consequences
(photocopy)
Imperialism
RUDYARD KIPLING: brief biography and The Mission of
the Colonizer (photocopy)
Late Victorians
LEWIS CARROLL and literary nonsense: brief
biography, excerpt from Alice’s Adventures in
Wonderland, A Mad Tea Party (photocopies)

Sviluppo di
competenze
culturali utilizzando
la lingua straniera
Area culturale 2

THE FIRST PART of
the 20th CENTURY
Module 8:
Memories of War

Analyze and recognize the
features of a poetical text;
analyse and compare texts;
recognize themes and
topics;
reflect and support
interpretative claims about
a text;
express ideas/thoughts
effectively.

OSCAR WILDE: brief biography and summary of The
Picture of Dorian Gray (OTC pp. 66/67), excerpt from
The Picture of Dorian Gray, Chapter 2 (OTC pp. 67-69)
European Aestheticism and Decadentism (photocopy)
The Historical, Social and Cultural Contexts
Into Literature from The Fire and the Rose
Memories of War pp. 310/311, World War I p. 312,
JOHN MCCRAE – In Flanders Fields p. 313
REMEMBRANCE POPPIES- photocopy and video:
https://www.hrp.org.uk/tower-of-london/historyand-stories/tower-of-london-remembers/
DOCUMENTS in photocopies: WWI recruitment, Life in
the Trenches during WWI, Weapons of War - Poison
Gas, Science and Ethics.
Life in the trenches: video
https://youtu.be/ersq3x0xFM4
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Sviluppo di
competenze
culturali utilizzando
la lingua straniera
Area culturale 3

Sviluppo di
competenze
culturali utilizzando
la lingua straniera
Area culturale 4

THE FIRST PART of
the 20th century
MODERNIST
FICTION

FROM 1946 to the
PRESENT DAY
Module 11: Bad
Times, Good Times
Module 3: Youth
Rebellion

Recognize the
features of a literary text
(characters, plot,
communicative devices)
Analyse texts
Recognize themes and
topics
Reflect on and support
interpretative claims about
a text
Express ideas/thoughts
effectively

Analyze and recognize
features of a literary text
(characters, plot,
communicative devices)
and dramatic conventions;
analyse and compare texts;
recognize themes and
topics;
reflect and support
interpretative claims about
a text;
express ideas/thoughts
effectively.

RUPERT BROOKE: brief biography and analysis of the
poem The Soldier (photocopy)
WILFRED OWEN – brief biography and analysis of the
poem Dulce et Decorum Est (photocopy)
SIEGFRIED SASSOON – brief biography and analysis of
the poem Suicide in the trenches (photocopy)
The Age of Modernism (from OTC, pp. 82-86)
Into Literature from The Fire and the Rose
Paralysis and Change, pp. 224/225
Ireland in the 1910s-1920s, p. 227
VIRGINIA WOOLF – biography (from OTC pp. 90/91
and slides),
To the Lighthouse – summary - Dinner Time excerpt
from Part 1, Ch. 17 (OTC)
JAMES JOYCE – biography - themes (from OTC pp. 9495)
Dubliners – summary, structure, themes (photocopies)
From Dubliners : “Eveline” (photocopy)
Ulysses: base knowledge, the mythical method
(photocopies)
from the final episode “Penelope”
“Molly’s monologue” – the last 50 lines- (photocopy)
The last part of Molly’s monologue: video
https://www.youtube.com/watch?v=ii_aZ6djNkM
GEORGE ORWELL – biography- themes (slides)
Animal Farm – reading of the full text in English;
themes (slides)
Nineteen Eighty-Four- summary/ themes (slides)
Some extracts from chapter 1 and from the end of the
book
The Historical, Social and Cultural Contexts from OTC
pp. 106/110
Into Literature from The Fire and the Rose
Bad Times, Good Times. A life full of Time p. 350, Time
Theory in the Philosophy of Time p. 351, The Scenario
1910s-1960s pp. 352/353
SAMUEL BECKETT: from Waiting for Godot pp.
354/355
Into Literature from The Fire and the Rose
Youth Rebellion. Rebellion and youth subcultures p.
238, Hip-Hop subculture p. 239, The Scenario: the
1950s in the UK p. 244
JOHN OSBORNE: from Look Back in Anger pp.245/247
Post-Colonial Literature
MONICA ALI: excerpt from Brick Lane (photocopies)

In particolare si guiderà lo studente a:
-esprimersi ed interagire oralmente efficacemente in forme diverse sostenendo le proprie tesi;
-produrre varie tipologie di testo scritto coerente e coeso che corrisponda alle specifiche richieste in modo sintetico
(email, articolo, breve saggio, recensione);
-comprendere testi orali e scritti diversificati per difficoltà, registro e contesto;
-riflettere sul sistema, sugli usi linguistici, su fenomeni culturali;
-analizzare e sintetizzare un testo letterario ed esercitare pensiero critico.
Tempi di attuazione del programma
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I quadrimestre
Area linguistica 1,2; Area culturale 1,2
-English Plus, Student’s book & workbook, Upper-Intermediate, Ben Wetz, Oxford University Press, Units 6 to 9 ed
esercitazioni per la prova INVALSI dai siti INVALSI e “Englishaula” e tramite fotocopie fornite dall’insegnante.
-The Fire and the Rose, Ballabio-Brunetti-Bedell, Europass.
- Over the Centuries, Regolini-Bedell, Europass.
II quadrimestre
Area linguistica 1,2; Area culturale 3,4
-English Plus, Student’s book & workbook, Upper-Intermediate, Ben Wetz, Oxford University Press, esercitazioni per la
prova INVALSI dai siti INVALSI e “Englishaula” e tramite fotocopie fornite dall’insegnante.
-The Fire and the Rose, Ballabio-Brunetti-Bedell, Europass.
- Over the Centuries, Regolini-Bedell, Europass.
1^ e 2^ quadrimestre: The Complete English Grammar, J. Hird, OUP parti di rinforzo alle strutture svolte
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 in cui 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 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.
Nello studio della letteratura si presenteranno testi appartenenti ai tre generi letterari, fiction, poetry e drama; le
attività partiranno dalla presentazione del contesto storico, sociale e letterario per passare poi alla dalla lettura diretta
di testi e alla seguente osservazione delle caratteristiche e specificità cercando di attivare le competenze necessarie
per l’analisi di testi di tipologia diversa.
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; occasionalmente verrà utilizzato il laboratorio d’informatica per
attività di ricerca, approfondimento o revisione.
Nel corso del primo quadrimestre gli studenti assisteranno in classe alla proiezione del film in lingua inglese Schindler’s
List di S. Spielberg e successivamente produrranno un “essay” sulla comprensione dello stesso; nel corso del secondo,
invece, assisteranno ad uno spettacolo teatrale in lingua inglese (Darwin a cura della compagnia Boxer) presso
l’auditorium cittadino.
Infine, gli studenti leggeranno tre testi in lingua inglese ed in versione integrale (Animal Farm e 1984 di G. Orwell e
uno a scelta all’interno di una rosa di proposte fornita dall’insegnante, il cui contenuto esporranno al gruppo classe).
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 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 libere: 60% degli obiettivi prefissati
-griglia di valutazione prova orale
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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)
Riesce ad esprimersi sugli argomenti trattati in classe usando
correttamente il lessico idoneo all’argomento e le relative
strutture morfosintattiche.

Oral accuracy
Accuratezza morfosintattica

Ottimo/distinto= 9/10; Buono= 8; Discreto=7; Sufficiente=6; Mediocre= 5; Insufficiente (messaggio incomprensibile) = 4

-griglia di valutazione prova scritta (breve saggio, lettera..)
ABILITA’
DESCRITTORE
Task completion
Completezza
Organization
Grammar accuracy
Accuratezza grammaticale
Vocabulary
Ampiezza lessicale
Spelling, capitalization,
punctuation

Il compito è stato portato a termine nella sua interezza ed il
testo prodotto è facilmente comprensibile.
Suddivisione in paragrafi e uso delle congiunzioni
Le strutture grammaticali sono appropriate e la presenza di
errori trascurabili non inficia la comprensione del testo
Il bagaglio lessicale è buono, le frasi sono ben strutturate e il
messaggio è trasmesso con chiarezza
L’ortografia è corretta, come pure l’uso delle lettere
maiuscole e la punteggiatura.

Ottimo/distinto= 9/10; Buono= 8; Discreto=7; Sufficiente=6; Mediocre= 5; Insufficiente (messaggio incomprensibile) = 4
San Vito al Tagl.to, 21 ottobre 2019

prof. Lara Sartor
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