MOD06P-DID

ISTITUTO TECNICO INDUSTRI ALE
Guglielmo Marconi
Verona

PROGRAMMA DISCIPLINARE INDIVIDUALE CLASSE 2GL
Docente/i
Disciplina

GIUSY BRANCATO
LINGUA E CIVILTA’ INGLESE

Competenze disciplinari di riferimento
Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di far sviluppare competenze disciplinari, declinate in
termini di conoscenze e abilità, che sono indicate nel piano di lavoro di Dipartimento della
disciplina specifica.
Di seguito vengono indicate le unità di lavoro in cui verrà organizzato il percorso formativo.

Unità di lavoro 1: Unit 13 Plans, Unit 14 Predictions , Unit 15 Health
Periodo: Trimestre

ARGOMENTI
Dal libro di testo L. Prodromou: Flash Forward 1, Eli
Grammar: present continuous for future, to be going to, will for personal opinions and future
predictions, to be going to for future predictions. Present perfect, present perfect vs past simple.
Vocabulary: Parts of the body, health problems, Expressions with have.
Functions: talking about plans and arrangements, talking about intentions, expressing personal
opinions about the future, giving advice.
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Unità di lavoro 2: Unit 1 Teen World, Unit 2 Never give up, Unit 4 Follow
the rules
Periodo: Trimestre

ARGOMENTI
Dal libro di testo L. Prodromou: Flash Forward 2, Eli

Grammar: Present simple vs Present continuous, Past simple vs Past continuous, present perfect,
past simple vs present perfect, Present perfect with just, already, yet, not …yet, Present perfect with
time expressions, Modal verbs: must/have to, should,
Vocabulary: phrases with go, absolute adjectives, parts of the body and diseases, sports and
games, Expressions with do and make, tasks and duties, phrases with have and take,
Functions: criticising and defending, expressing agreement, talking about achievements and
results, expressing purpose, complaining and making excuses.
Saranno proposti dei video in lingua originale per approfondire gli argomenti trattati.

Individuazione obiettivi minimi
Si fa riferimento agli obiettivi minimi stabiliti nella Programmazione di Dipartimento riportati
nell’ultima pagina del presente documento.

Unità di lavoro 3: Unit 5 Teen Romance, Unit 7 Habits, Unit 8 Global Problems
Periodo: Pentamestre
ARGOMENTI
Grammar: Modal verbs: May, might, could, must, Zero conditional, if, when, first conditional, unless,
as soon as, second conditional, too/enough.
Vocabulary: relationships, describing your language level, IT words: old words, new meanings.
Functions: expressing possibility and guessing, talking about the future, expressing ideas.
Saranno proposti video in lingua originale sugli argomenti trattati.

Individuazione obiettivi minimi
Si fa riferimento agli obiettivi minimi stabiliti nella Programmazione di Dipartimento riportati
nell’ultima pagina del presente documento.

Unità di lavoro 4: Unit 10 A Digital world, Unit 14 An Eco-Friendly Future
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Periodo: pentamestre
ARGOMENTI
Grammar: the passive, question tags, comparative adverbs.
Vocabulary: electronic media, computers, the Environment, Saving the environment.
Functions: expressing surprise and disbelief, giving advice.
Saranno proposti video in lingua originale sugli argomenti trattati.

Individuazione obiettivi minimi
Si fa riferimento agli obiettivi minimi stabiliti nella Programmazione di Dipartimento riportati
nell’ultima pagina del presente documento.

Strumenti e metodologie didattiche
Si fa riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento qui di seguito riportato:
Si utilizzeranno come materiali didattici i libri di testo, il digital book caricato sulla LIM, fotocopie,
CD musicali, DVD didattici, slides, materiale scaricato da Internet, riviste in L2, worksheets, apps e
realia di vario tipo, materiale on line.
L’approccio metodologico adottato nell’insegnamento della lingua inglese sarà quello funzionalecomunicativo, per aiutare gli studenti ad acquisire strutture linguistiche contestualizzate nelle varie
situazioni (in negozi, al ristorante, ad una festa, etc). Gli alunni lavoreranno soprattutto in coppia, e
saranno impegnati in attività di role playing e simulazioni. Saranno privilegiate essenzialmente le
attività che favoriscono le abilità dell’ascoltare, del comprendere e del parlare e la grammatica
verrà proposta in modo accessibile, con esercizi mirati a sviluppare l’accuratezza dell’esposizione e
ad incentivare l’acquisizione del lessico. Si cercherà inoltre di far acquisire agli studenti una lingua
parlata in contesti reali, con le sue espressioni idiomatiche e con le caratteristiche di intonazione e
varietà di accenti (con particolare riferimento alle differenze tra British e American English).
Per approfondire un contenuto o un tema, non si utilizzano più solo testi scritti ma anche audio,
video, simulazioni e materiali disponibili su internet. Durante il periodo di didattica a distanza, si
ricorrerà in modo particolare a materiali on line interattivi, che agevolino la partecipazione degli
studenti.

Tipologie e numero di verifiche
Si fa riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento:
Si effettueranno sia verifiche scritte che orali di varia tipologia:
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interrogazioni orali, prove semi-strutturate, true/false, multiple choice, vocabulary test, domande
aperte, filling and matching, listening and reading comprehensions, games, crosswords , role plays
and task-based activities,

projects

e semplici traduzioni allo scopo di ottenere almeno 3

valutazioni, tra prove scritte e orali, sia per il primo trimestre che per il pentamestre.

Criteri di valutazione
Si fa riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento:
Per la valutazione delle prove scritte e orali si terrà conto dei seguenti indicatori:
-

correttezza formale (morfo-sintattica)

-

correttezza ortografica (per le sole prove scritte)

-

conoscenza e pertinenza lessicale

-

uso appropriato delle funzioni comunicative

-

fluency, corretta pronuncia ed intonazione nell’esposizione orale

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 altri 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
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● Operare collegamenti e approfondire i temi proposti
● Formulare ipotesi e risolvere compiti di realtà
● Verbalizzare coerentemente i procedimenti attivati

Per la valutazione si applicherà la seguente griglia:
OTTIMO: 9/10 evidenzia una preparazione approfondita e completa
rielabora le conoscenze con originalità
si esprime fluentemente, in modo corretto e con padronanza lessicale
DISCRETO/BUONO: 7/8 dimostra competenza ed abilità nell’applicazione e
rielaborazione delle conoscenze
si esprime in modo efficace ed appropriato.
SUFFICIENTE: 6 conosce i contenuti essenziali
si esprime con un lessico elementare ma in modo abbastanza corretto e appropriato
sa risolvere semplici esercizi
INSUFFICIENTE: 5 conosce l’argomento solo a grandi linee e lo espone in modo confuso,
risolve con fatica ed in modo non sempre corretto semplici esercizi3
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE: 4 non conosce l’argomento o lo conosce in maniera molto confusa
non sa risolvere i più semplici esercizi applicativi
3 compito in bianco/ rifiuta l’interrogazione

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.

Individuazione degli obiettivi minimi: classi seconde

COMPETENZE

CONOSCENZE
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1)Saper descrivere semplici azioni iniziate
nel passato con effetto sul presente

Present perfect, present perfect vs past simple,
duration form with how long?, for / since, sports, the
human
body
and
some
illnesses,
‘fare’:
have/do/make
(Unit 15 Flash forward 1,
unit 2 Flash forward 2)

2)Saper esprimere obbligo e necessità e
saper dare semplici consigli.
3)Saper esprimere la capacità di
compiere azioni e la probabilità che un
evento si verifichi
4)Saper fare semplici ipotesi di eventi reali
e possibili

Have to vs must, modal verb should
Revision of the modals may, might e could
(Units 4 e 5 )

First conditional, second conditional
Money and methods of payment, vocabulary
referring to global problems
(units 7 e 8 )

5)Saper esprimere semplici azioni nella
forma passiva

Passive: Present simple, past simple, present perfect,
will future
Vocabulary referring to electronic media and
computer and to the environment
(units 10 e 14 )

Verona,

Firma del docente
Giusy Brancato

14/11/2020
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