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PROGETTAZIONE DISCIPLINARE INDIVIDUALE CLASSE __3DI___
GIULIA VICENZI

Docente

INGLESE

Disciplina

Competenze disciplinari di riferimento
Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di far sviluppare le seguenti competenze, declinate in
termini di conoscenze e abilità, facendo riferimento alle linee guida ministeriali.

COMPETENZE

CONOSCENZE

ABILITA’

COMPETENZE
SPECIFICHE

1.Padroneggiare la
lingua inglese per
scopi comunicativi
e utilizzare i
linguaggi settoriali
relativi ai percorsi
di studio, per
interagire in diversi
ambiti e contesti
professionali, a
livello B1 e B2 del
Quadro comune
Europeo di
riferimento per le

Funzioni
comunicative
relative al linguaggio
d’uso quotidiano e
strutture linguistiche
di base estrapolate
da campioni di
lingua
contestualizzati.
certificazioni
linguistiche B1
Argomenti di livello
B1 tratti dal libro di
testo o da materiali

Usare la lingua straniera
per i principali scopi
comunicativi e operativi
(speaking and listening ,
reading and writing), nei
diversi contesti a livello
B1.

Comprendere idee
principali e dettagli
linguistici di testi scritti,
orali e/o multimediali di
crescente complessità
inerenti la sfera personale,
l’attualità e/o il lavoro.
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Utilizzare la lingua
straniera per
interagire in diversi
ambiti e contesti
della sfera
personale al livello
B1 del Quadro
Comune Europeo
di riferimento per
le lingue (QCER).
Interagire in
semplici
conversazioni e
produrre semplici
testi di crescente
complessità su
argomenti inerenti

lingue
2.Utilizzare e
produrre strumenti
di comunicazione
visiva e
multimediale,
anche con
riferimento alle
strategie
espressive e agli
strumenti tecnici
della
comunicazione in
rete
3.Documentare le
attività individuali e
di gruppo relative a
situazioni
professionali

sostituitivi del libro di
testo.

Vocabolario e
contenuti semplici
della lingua
specialistica tecnicoprofessionale a
seconda
dell’indirizzo o
dell’articolazione.
Elementi della
microlingua a
seconda
dell’articolazione.
Strategie di
collaborazione
all'interno del lavoro
di coppia e di
gruppo.

Comprendere testi e
distinguere tipologie
testuali tecnicoprofessionali semplici in
base alle costanti che le
caratterizzano.

Utilizzare
gradualmente la
lingua in ambito
e/o contesto
specialistico.

Individuare strumenti e
modalità di lavoro con
alcuni supporti informatici
in attività di pair e/o groupwork.
Individuare semplici
strategie di collaborazione
con i compagni nelle
attività di
cooperative/collaborative
learning.

4. Individuare e
utilizzare gli
strumenti di
comunicazione e
di team-working
più appropriati per
intervenire nei
contesti
organizzativi e
professionali di
riferimento

MOD06P-DID
Progettazione disciplinare individuale

la sfera personale
e d’attualità.

Anno Scolastico 2020/2021
Classe 3DI
Docente GIULIA VICENZI

Utilizzare strumenti
di comunicazione
visiva e
multimediale,
anche con
riferimento alle
strategie
espressive e agli
strumenti tecnici
della
comunicazione in
rete per produrre
semplici e brevi
materiali
multimediali.

Si seguiranno le unità presentate nel libro di testo in adozione STRAIGHT TO FIRST, Macmillan
Education..

UNIT

PERIODO

LANGUAGE

VOCABULAR

WRITIN

READING

LISTENING

SPEAKING

FOCUS

Y

G

AND USE

Multiple

Sentence

Personal
questions

OF
ENGLISH
1.

OTT/NOV

Present

Influences;

Essay

INFLUENC

tenses; past

the

matchin

completio

E

tenses

weather;

g;

n

multiplechoice
cloze
2.

NOV./DI

Compariso

Word

SUCCESS!

C.

ns

formation:

3. IMAGE

GEN/FEB

article

Gapped

Multiple

Talking

text

matching;

about

adjectives

multiple

photos

sport

choice

Modals of

Appearanc

AND

speculation

e

IMAGES

Review

Multiple

Multiple

Collaborativ

choice

matching;

e task;

and

multiple

further

deduction;

choice

discussion

relative
clauses.
4. GOING

FEB./MAR

Gerunds

Holidays

Email

Multiple

Sentence

Talking

AWAY

.

and

and travel;

and

matchin

completio

about

letter

g; open

n

photos

Multiple

Multiple

Talking

choice;

matching;

about

infinitives

word

cloze

formation:
prefixes
5. FITTING

APR.

IN

Time linkers

Word

Report

with past

formation:
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tenses; the

nouns 1

Word

multiple

future

Personality

formatio

choice

n

photos;
Collaborativ
e task;
further
discussion

6. NEWS

MAG/GI

Reported

Making

AND

U

speech;

decisions

VIEWS

Essay

Gapped

Multiple

Collaborativ

text;

choice

e task

reported

multiple-

statements

choice

and

cloze

questions;
reporting
verbs.

Strumenti e metodologie didattiche
Il programma didattico si basa su:
•
•
•
•
•

•

Lezioni multimediali ed interattive di riflessione linguistica; inglese generale e di indirizzo.
Videolezioni di inglese generale e tecnico-scientifico
Lettura di articoli di argomento relativo al corso di specializzazione, tratti dai libri di testo, da
riviste online e da siti web specifici
Esercizi e attività da svolgere a coppie e in gruppo, e conversazioni con i compagni e la
docente
Attività di pair work, group work, brainstorming, cooperative learning, project work, roleplaying, note-taking, listening activities, uso di tablet, laptop, iPad/LIM/ DVD e presentazioni
multimediali
Utilizzo di ambienti virtuali di apprendimento, blog didattici e piattaforme e-learning

Si precisa che tutte le attività elencate si svolgeranno prevalentemente in lingua inglese.

Durante il periodo di didattica a distanza, si ricorrerà in modo particolare alle lezioni multimediali e
interattive che utilizzano piattaforme di e-learning e ambienti virtuali di apprendimento, in modo da
agevolare il più possibile la partecipazione attiva degli studenti.
Nel secondo biennio e nel quinto anno si adotteranno diversi approcci metodologici in
considerazione della specificità delle singole classi, l’attività proposta e gli obiettivi da raggiungere.

MOD06P-DID
Progettazione disciplinare individuale

Anno Scolastico 2020/2021
Classe 3DI
Docente GIULIA VICENZI

La lezione interattiva sarà sviluppata grazie anche all’utilizzo di strumenti digitali (Lavagna
Interattiva Multimediale - LIM, laptop, tablet, ebook, smartphone, siti didattici) permettendo un
ambiente di apprendimento altamente inclusivo per i diversi stili di apprendimento e le diverse
intelligenze. Infatti, la possibilità di visionare video, immagini, film, l’utilizzo di dizionari online e
visuali, la creazione di mappe, presentazioni multimediali e oggetti di apprendimento stimola la
curiosità degli alunni, e sviluppa la loro creatività e desiderio di apprendere.
Attraverso le diverse metodologie, quali ad esempio la Flipped Classroom, il project based
learning, il cooperating learning, la peer education, il learning by doing, l’utilizzo di ambienti virtuali
di apprendimento o piattaforme e-learning, si propone agli alunni lo studio di argomenti e la
successiva condivisione e rielaborazione delle informazioni durante l’attività didattica. Tali approcci
prevedono un ruolo attivo degli stessi alunni che cooperano e collaborano all'acquisizione delle
conoscenze al fine di renderli protagonisti del loro sapere e corresponsabili di un percorso comune.
Durante le ore di lezione, i contenuti appresi anche autonomamente dagli alunni grazie all’utilizzo
delle nuove tecnologie diventano oggetto di attività collaborative mirate a mettere in movimento le
conoscenze acquisite. La classe non è più il luogo di trasmissione delle nozioni, ma lo spazio di
lavoro e discussione dove si impara a utilizzare i contenuti appresi e le proprie riflessioni personali,
nel confronto con i pari e con l’insegnante.
Tutti gli approcci metodologici proposti evidenziano l'acquisizione di quelle competenze che gli
alunni saranno chiamati ad esercitare anche nel mondo del lavoro. Naturalmente, in tutti gli
approcci descritti saranno valorizzati i nuovi stili di apprendimento degli studenti “nativi digitali” e
sarà molto più semplice personalizzare gli apprendimenti, disegnando anche all’interno di un
ambiente virtuale di apprendimento/classe virtuale percorsi didattici specifici, indirizzati a singoli o
gruppi con bisogni o esigenze particolari quali i Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e i
Bisogni Educativi Speciali (BES), o la gestione di abilità miste - mixed abilities - all’interno del
gruppo classe.

Tipologie e numero di verifiche
Le prove di verifica saranno scritte (il voto sarà riportato nella colonna "scritto") e orali (il voto sarà
riportato nella colonna "orale"), ma in pagella risulterà un voto unico, sotto la voce orale; il numero
di prove di verifica sarà di alm eno tre per periodo.
I fattori che saranno presi in considerazione per la valutazione finale sono:
• i progressi raggiunti dagli alunni rispetto ai livelli di partenza
• la partecipazione e l’attenzione in classe
• l’impegno nelle attività da svolgere a scuola e a casa
• la puntualità nelle consegne e nella gestione dei materiali
• l’esito delle verifiche e di eventuali corsi di recupero
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Inoltre, come da proposta approvata nel Collegio dei Docenti del 22.04 u.s., durante il periodo di
didattica a distanza si terrà altresì conto dei seguenti indicatori:

Interazione con le attività proposte
! Partecipazione: partecipazione attiva alle proposte didattiche.
! Impegno: puntualità nella consegna dei materiali e/o dei lavori assegnati in modalità asincrona.
! Interesse: collaborazione costante alle attività in lavori proposti al singolo o a gruppi
! Comportamento: corretto nelle lezioni in presenza

Comunicazione nelle attività sincrone
! Rispetto dei turni di parola e di intervento
! Capacità di esprimersi in modo chiaro, pertinente e coerente
! Saper argomentare e motivare le proprie idee/opinioni

Competenze evidenziate
! Selezionare e utilizzare in modo efficace dati e fonti
! Portare il proprio contributo alle proposte di approfondimento/studio
! Esporre in maniera corretta implementando la discussione on-line
! Operare collegamenti e approfondire i temi proposti
! Formulare ipotesi e risolvere compiti di realtà
! Verbalizzare coerentemente i procedimenti attivati
Gli strumenti per la verifica formativa, ossia il controllo in itinere del processo di apprendimento,
saranno le frequenti domande dal posto e gli interventi degli alunni durante le ore di lezione.
Gli strumenti per la verifica sommativa, ossia il controllo del profitto scolastico in termini di
conoscenze e competenze ai fini della valutazione, saranno le interrogazioni individuali, le
presentazioni individuali e di gruppo, oggetti didattici prodotti quali ad esempio le mappe
concettuali, il lavoro di gruppo (processo) e le verifiche scritte (prove strutturate).

Durante il periodo di didattica a distanza, le prove di verifica formativa potranno essere sia orali
che scritte, e le prove di verifica sommativa potranno essere prioritariamente orali.
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Criteri di valutazione
Per quanto riguarda i criteri di valutazione, si farà uso di apposite griglie.

Competenze

Voti

Livelli di abilità corrispondenti

Comprensione scritta/orale

9-10

Comprende interamente il testo/messaggio e sa
analizzare con sicurezza i dettagli

8

Comprende globalmente il testo/messaggio e parecchi
dettagli

7

Comprende il significato globale del testo/messaggio
ed alcuni dettagli

6

Comprende il significato globale del testo/messaggio

5

Comprende il testo/messaggio solo in parte

4

Comprende con molte difficoltà solo qualche dettaglio

3

Non comprende il testo/messaggio

9-10

Si esprime in modo corretto sul piano morfosintattico,
preciso su quello ortografico, appropriato su quello
lessicale e il contenuto è ricco e pertinente

8

Si esprime in modo sicuro e i contenuti sono esaurienti

7

Si esprime abbastanza correttamente sul piano
grammaticale, lessicale ed ortografico ed il contenuto è
pertinente

6

Si esprime con qualche incertezza lessicale,
ortografica e grammaticale, ma il contenuto è chiaro

5

Si esprime in modo poco chiaro e poco corretto e il
contenuto è piuttosto povero

4

Incontra grosse difficoltà a produrre semplici
testi/messaggi e si esprime in modo spesso scorretto e
incomprensibile

3

Si esprime in modo incomprensibile, o travisa il senso
del testo, delle domande o del lavoro assegnato, o
risulta del tutto impreparato, o consegna il foglio in
bianco

produzione scritta/orale
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conoscenza
trattati

degli

argomenti 9-10

Dimostra di conoscere gli argomenti in modo
approfondito e di saper operare dei collegamenti

8

Dimostra di conoscere adeguatamente gli argomenti
trattati

7

Conosce tutti gli aspetti principali degli argomenti
trattati

6

Conosce gli aspetti degli argomenti trattati nelle loro
linee essenziali

5

Conosce solo pochi aspetti degli argomenti trattati

4

Dimostra poco interesse e non conosce gli aspetti più
elementari degli argomenti trattati

3

Non sa orientarsi e non conosce nemmeno il tema
generale cui si riferiscono gli argomenti svolti

Inoltre, sempre come da proposta approvata nel Collegio dei Docenti del 22.04 u.s., durante il
periodo di didattica a distanza, nel caso di mancata consegna di compiti e lavori, si terrà
conto della possibilità di assegnare il voto negativo “3” in rosso a seguito di almeno 2 mancate
consegne. Nel caso in cui il lavoro venga successivamente consegnato, entro una data stabilita a
priori dalla docente, in considerazione della particolare situazione della DaD, anche dal punto di
vista tecnologico, la valutazione terrà conto anche di tale prova. Tuttavia, si terrà comunque conto
delle mancate consegne nell’espressione della proposta di voto finale per lo scrutinio.
Le docenti avranno cura di motivare con una nota visibile agli alunni e ai genitori la valutazione
sommativa quando è negativa.

Eventuali annotazioni
Com petenze m inim e per il raggiungim ento della sufficienza:
Lo studente dovrà:
• essere in grado di riconoscere le informazioni principali di un testo scritto
• essere in grado di individuare le parole chiave
• conoscere l’argomento delle letture svolte durante l’anno
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• conoscere l’uso dei tempi verbali e sapere applicare le principali regole grammaticali
• essere in grado di seguire una lezione in lingua straniera e di prendere appunti in lingua
• sapere esporre in modo sufficientemente chiaro gli argomenti tecnico/scientifici studiati durante
l’anno scolastico
• possedere un vocabolario di base riguardante anche la lingua tecnica
• comprendere e rispondere con sufficiente chiarezza alle domande del docente relative agli
aspetti principali degli argomenti trattati
• creare e presentare il lavoro prodotto con accettabile chiarezza espositiva

Verona, 11/11/2020

Firma del/dei docente
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