ANNO SCOLASTICO 2021/22
Piano annuale di lavoro
Docente: Sara Scalzitti Classe: 4 sez.:AE
Disciplina: Lingua e Cultura Inglese
PANORAMICA GENERALE
La classe, composta di 20 studenti (13 femmine e 7 maschi), presenta nel
complesso un discreto livello di interesse ed impegno, partecipando al dialogo
educativo ed accettando con tiepido entusiasmo le attività proposte all’interno
del gruppo classe ci sono studenti che emergono per impegno e partecipazione.
Stando a quanto emerso dalla prova di ingresso, il livello di inglese degli studenti
risulta essere abbastanza buono.
OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI
Per gli obiettivi didattici disciplinari si rimanda alla Programmazione di
Dipartimento. Per quanto concerne gli obiettivi minimi, si rimanda alla
Programmazione di Dipartimento, sezione obiettivi minimi.
SCANSIONE DEI CONTENUTI
Lingua:
Esercitazioni di speaking, listening, writing, use of English tratte dal libro In time
for First
Letteratura:











Lord Randal, Geordie
The seventeenth century poetry
The development of Drama + Shakespeare
The sonnet
John Donne
The Restoration of the Monarchy
The Age of Reason
Restoration poetry and prose
Restoration drama
The Rise of the novel (Daniel Defoe, Johnatan Swift)

Da: Performer Heritage

PROVE DI VERIFICA:

Gli studenti saranno sottoposti a prove di verifica orali e scritte. Le verifiche
scritte verteranno sia sulle esercitazioni di letteratura sia sugli argomenti di
letteratura, così come avverrà per le prove orali.
CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Per la valutazione delle prove scritte e orali si farà riferimento alla
Programmazione di Dipartimento, griglie triennio. Potranno concorre alla
valutazione anche eventuali prodotti scritti assegnati per lo svolgimento
domestico (es. brevi relazioni su un argomento del programma) e/o
presentazioni orali di approfondimenti di contenuti oggetto della
programmazione o di argomenti a piacere scelti dai singoli studenti, concordati
con l’insegnante.
STRUMENTI-SUSSIDI-SPAZI
Si utilizzeranno i libri di testo e la LIM presente in classe. La LIM verrà utilizzata
principalmente per
la proiezione di filmati, powerpoint, mappe concettuali. L’insegnante, se
necessario, caricherà il
materiale integrativo e quello svolto durante le lezioni (es. powerpoint utilizzati in
classe, testi
integrativi) su google Classroom.
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