
SCUOLA SECONDARIA 1° VILLADOSE     LINGUA INGLESE  ZERBINATI FABIANA            CLASSE:      2A + 2B  
ATTIVITA’ PER CLASSI PARALLELE INSERITA NEL PROGETTO FLESSIBILITA’ (LINGUE STRANIERE) (gruppo 
potenziamento)                        
UDA: Conoscenza attraverso la lettura e l’ascolto della prima parte del romanzo di Bram Stoker DRACULA 
COMPITO AUTENTICO: Realizzazione di un video contenente la drammatizzazione delle parti lette in classe 
(sceneggiatura – sfondi per la scenografia – costumi – suoni ad opera degli alunni stessi) 
 

TEMPO DI RIFERIMENTO: novembre – febbraio 
2017 (4 ore di lezione per classi parallele + tre ore 
per le riprese ) 
 

 

OBIETTIVO DEL COMPITO : utilizzare i contenuti 
ed il lessico appreso durante l’Unità di 
Apprendimento (descrizione fisica, emozioni, 
sentimenti, tratti della personalità, temi inerenti 
l’amicizia) in un contesto poetico autobiografico 
realizzato in modo personale e originale 

MODALITA’ DI LAVORO:  

 In classe per gruppi (4 gruppi per la 
realizzazione delle 4 scene )- coinvolgimento 
di tutti gli alunni nel cast attori e/o nella 
parte del narratore esterno alle riprese 

 A domicilio per alcune prove 

 
COSA FA L’ALUNNO: 

 Analizza le informazioni, le conoscenze e le 
esperienze acquisite necessarie alla 
realizzazione del compito 

 Elabora tali informazioni e organizza ex 
novo tutto il necessario per la 
realizzazione della drammatizzazione 
(dialoghi, narrazione, suoni, sfondi, 
materiale x la scenografia, costumi)  
dimostrando spirito di iniziativa e 
originalità 

DISCIPLINE COINVOLTE: Lingua inglese 
 
MATERIALI: cartaceo – audio – foto digitali - video 
 
COMPETENZE ATTESE: (valutate con griglia B) 

 Originalità (nella qualità ed efficacia del 
prodotto finale) 

 Spirito di iniziativa 

 Impegno a portare a compimento il lavoro 
iniziato- assunzione delle proprie 
responsabilità ed impegni presi 

 Utilizzo adeguato di lessico, strutture, 
informazioni apprese (correttezza formale 
– esposizione accurata) 

ATTEGGIAMENTI (valutate con griglia A) 

 Persistere 

 Gestire l’impulsività e la conflittualità in 
modo positivo 

 Ascoltare con comprensione ed empatia, 
accettando e rispettando opinioni diverse 
dalle proprie offrendo il proprio aiuto ai 
compagni in difficoltà 

 Pensare in maniera flessibile 

 
COSA FA L’INSEGNANTE:  

 Fornisce il materiale di lettura del testo 
narrativo 

 Fornisce l’ascolto del testo 

 Organizza la classe in 4 gruppi ed affida ad 
ogni gruppo una parte del testo da 
drammatizzare 

 Affida ad un alunno del gruppo il compito di 
regista e controllore della voce e del tempo 

 Durante l’organizzazione dei lavori è a 
disposizione per suggerimenti, chiarimenti . 

 Organizza le riprese video e riprende le scene 
in momenti diversi 

 Riproduce le scene su dvd con musiche e 
ringraziamenti finali.  



 Impegnarsi nell’accuratezza 
 

 


