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LICEO SCIENTIFICO “ALBERT EINSTEIN” 

PROGRAMMA A.S. 2014-2015 

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 CLASSE : 5 C 

DOCENTE : PROF.SSA PATRIZIA ZAMPETTI 

 

 

Presentazione della classe:  

La classe si compone di 22 studenti provenienti dalla classe 4 C e una 

studentessa proveniente da un altro istituto. Durante il corso dell’anno la 

classe ha seguito le lezioni con interesse e partecipazione e la maggioranza ha 

conseguito gli obiettivi minimi stabiliti dall’insegnante . Solo alcuni studenti 

non sono riusciti a conseguire risultati  soddisfacenti, spesso per mancanza 

d’impegno ma anche per la presenza di lacune morfo-sintattiche e notevoli 

difficoltà nell’esposizione orale. 

La classe presenta quindi un’ ampia fascia di alunni che sono tra un livello 

sufficiente e un livello discreto e una fascia più ristretta di alunni che si 

attestano su un buon livello.  

 

Obiettivi  didattici e formativi 

Lo studio della lingua straniera è finalizzato sin dal terzo anno al 

conseguimento dei seguenti obiettivi: 

 

� L’acquisizione delle conoscenze e competenze  linguistiche che 

corrispondono al livello B2 del ‘European Common Framework’. 

� L’ applicazione delle suddette conoscenze e competenze allo studio di 

contenuti letterari, artistici, e di attualità. 

� Saper organizzare appunti, immagini e  mappe concettuali attraverso 

sintesi, avvalendosi dell’uso del tablet messo a disposizione della 

scuola,  in modo da poter gestire facilmente il materiale didattico prima  

dell’esame di stato. 

� Saper rielaborare  autonomamente e personalmente i contenuti proposti 

dall’insegnante attraverso sintesi scritte e orali. 

� Saper operare dei collegamenti interdisciplinari in lingua inglese. 
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� Saper interagire con l’insegnante e i compagni durante una discussione 

guidata. 

� Essere partecipi, collaborativi e propositivi rispetto alle proposte 

didattiche. 

 

Metodologia: 

Lo studio della letteratura, della storia e dell’attualità viene affrontato 

attraverso moduli tematici che permettano agli alunni un apprendimento 

organico dei contenuti. Le lezioni sono spesso frontali,  ma sempre basate 

sulla discussione guidata e sull’interazione tra docente e studenti in lingua 

inglese.  

Lo studio della letteratura è finalizzato non solo all’arricchimento culturale 

ma anche e soprattutto all’ampliamento delle conoscenze linguistiche 

attraverso l’uso frequente di glossari.  

 

Strumenti : 

Oltre all’uso costante del libro di testo che viene integrato dagli appunti 

dell’insegnante, si fa uso frequente della lavagna interattiva per la proiezione 

di sintesi che possano guidare la spiegazione, di film o trailers legati ai 

contenuti studiati, di siti web. 

 

Valutazione : 

I criteri di valutazione sono stati resi noti agli studenti all’inizio dell’anno 

attraverso un patto formativo.  

La valutazione si svolge sia attraverso le verifiche di terza prova che 

attraverso le interrogazioni orali programmate durante l’anno. 

Parallelamente esiste una valutazione in itinere volta a verificare la 

puntualità nello svolgimento dei compiti, l’apprendimento della lezione 

precedente, l’interazione in classe. 

 

I criteri di valutazione per le prove scritte sono i seguenti: 

 

Livello  Descrittori Voto 
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Gravemente 

insufficente  

Nessun contenuto 2/10 

3/10 

Decisamente 

insufficente 

Un esposizione confusa e del tutto 

incompleta che presenta argomenti 

per lo più non pertinenti con molti 

errori morfo-sintattici e ortografici. 

4/10 

4.5/10 

Insufficente  Gli argomenti sono abbastanza 

pertinenti ma l’esposizione è 

incompleta e presenta errori morfo-

sintattici 

5/10 

5.5/10 

Sufficiente  La maggior parte degli argomenti 

sono stati svolti anche se 

l’esposizione non è del tutto 

completa e presenta errori morfo-

sintattici 

6/10 

6.5/10 

 

Discreto Gli argomenti sono stati 

tutti svolti  e organizzati 

in modo logico 

attraverso l’uso dei 

connettori . 

Permangono alcuni 

errori morfosintattici e 

non si fa sufficiente uso 

del lessico specifico.   

7/10 

7.5/10 

Buono  L’esposizione dei 

contenuti è completa e 

scorrevole inoltre rivela 

un buon uso dei 

connettori  e soprattutto 

del lessico specifico 

8/10 

8.5/10 

Ottimo L’esposizione dei 

contenuti rivela una 

notevole  capacità di 

9/10 

9.5/10 

10/10 
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approfondimento e 

rielaborazione 

personale. Ottimo uso 

delle strutture 

linguistiche , ricchezza e 

varietà lessicale, 

dominio della  

terminologia specifica. 

 

I criteri di valutazione per le prove orali sono i seguenti: 

  
� uso corretto delle strutture grammaticali e uso del lessico specifico  

� organizzazione logica e coerente del discorso  
� pronuncia e fluidità 
� comunicazione interattiva: capacità di esprimere un’opinione personale 

sull’argomento trattato  
� effetto globale: supponendo che l’interlocutore non sappia niente 

sull’argomento, questi è in grado dopo l’interrogazione di capire e 
imparare  qualcosa?  
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PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

Letteratura: 

Libro di testo:  
Autori Marina Spiazzi/Marina Tavella  
Titolo : ‘Only connect…..new directions: from the origins to the Romantic 
Age’. Volume 2 
‘Only connect…..new directions: from the Victorian Age to the Present Age’ . 
Volume 3 
Edizione blu, Zanichelli 
 
 

The Romantic Age 
 

Historical and social background:  The American Revolution. From the 
Napoleonic Wars to the Regency. The scientific and industrial revolutions. 
The Industrial society (pp.D2-D9).  
 
Tematiche: I diritti umani, l’influenza della rivoluzione industriale sulla 
concezione della natura, il sublime, il romanzo gotico, il gotico come stile 
architettonico e come sovrannaturale, il rapporto tra scienza ed etica, l’eroe 
Byronico. 
 
Reading of The  Declaration of the American Independence 
 
Current affairs : The umbrella Revolution in Hong Kong A parallel between the 
American Revolution and the Umbrella Revolution in Hong Kong in October 
2014 . CNN ARTICLE  
 
Textanalysis :”On the Sublime” by E. Burke. (pp.D12-D13) 
ART:  The Romantic painting and the ‘ Sublime ‘ in William Turner and 
Caspar Friedrich (appunti dell’insegnante).  The difference in terms of 
technique: watercolour and oil painting. The different approach to the 
landascape. 
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Caspar Friedrich : “Wanderer above the Sea of Fog”.“the  Watzman 
mountain” , ”Two men contemplating the moon”. 
William Turner: ‘Mount Vesuvius’, ‘The Alps’, ‘Fingal’s Cave’, ‘Rain Steam 
and Speed’, ‘The Shipwreck of the Minotaur’ 
 
 
 
William Wordsworth: life and works   (pp. D45-46) 
Text analysis: ‘A certain colouring of imagination’ from  “The Preface to the 
Lyrical Ballads” (pp D47-49) 
‘Daffodils’ (p. D50) 
 
S.T. Coleridge : life and works (pp.D54-55 ) 

Text analysis: “The Rime of the Ancient Mariner” : 
The killing of the Albatross 
Death and Life- in- Death 
 
Critic’s Corner : The Critic 8.8 
Music : Iron Maiden The Ballad of the Ancient Mariner 
 
Mary Shelley: life and works   (D81-83) 
The Gothic Novel (D20-21)  
Mary Shelley: life and works   (D81-83)  ‘Frankenstein  or the modern 
Prometheus’  
Themes : the Gothic, the interface between science and ethics 
Text analysis  “The creation of a monster” from “Dr Frankenstein or the 
modern Preometheus” (p.D86-D87). 
Movie : Dr Frankenstein directed by Kenneth Branagh 
Percy Shelley: A defence of Poetry. Comparing Shelley’s idea of poetry with 
Wordsworth and Coleridge’s one 
  
Lord Byron : his life  in relation to the module ‘The Rebel’. 
 

The Victorian Age 
 

Historical and social background:  Victorianism: family, education, 
puritanism. The social and political reforms,  the British Empire, Darwinism. 
(pp E2-3-4-5-6-E7, PP E11-12-13-14-15-16-17), (E25-26). 
The American Civil War (pp. E11-E12).  
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Tematiche : la città, il sistema scolastico, le case di lavoro, il moralismo 
vittoriano, il doppio, la teoria dell’evoluzione secondo Darwin 
 Art: Victorian painting. 
Hicks ‘ “Woman’s mission”, “ The falling woman” .  
The USA : The American Civil War and the history of Slavery. 
Current Affairs : The Modern Slavery . Talk by the photographer Lisa Kristine. 
Video and Script on wwwted.com. 
 
 
Charles Dickens: life and works (E29-30-31) 
Textanalysis:   “I want some more” from “Oliver Twist”(E32-33). ‘Coketown’ 
(E37-E38). 
 “A classroom definition of a horse”  from “Hard Times” (fotocopia)   
 
Robert Louis Stevenson: life and works (E60-61).  
Text analysis : “Jekyll ‘s experiment” from “The Strange Case of Dr Jekyll 
and Mr Hyde”(E63-64). 
 
Walt Whitman : life and works (E91-E92). 
Text analysis: ‘O Captain, my Captain!’ (p.E94-95) 
 
  

The Modern Age 
 
Historical background : General features . 
 

The First and the Second World Wars (from F2 To F25):  the new war 
technologies,  the war in the trenches.  The Age of anxiety: the decline of the 
Empire and of the Victorian values. The influence of  Einstein’s theory of 
relativity and Freud’s theory on the perception of time and human inner life. 
Modernism: the new artistic avant-garde in relation to literature. The 
modernist novel. The imagist poetry 
Art: The main outlines of the  avant-garde movements : the Expressionism , 
The Abstract Art (Kandinsky’ compositions) , Cubism (Picasso’s ‘Les 
Demoiselles D’Avignon’, ‘Guernica’).  The process towards abstraction from 
the Renaissance to Mondrian. The American Expressionism: J. Pollock and 
the School of New York). 
 
Tematiche: 
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� the reproduction of mind processes in literature: the  interior 
monologue  

� time 
� the epiphany 
� the mythical method  
� the journey  
� the horrors of war 
� utopia and anti-utopia: the nightmare of totalitarian imaginary worlds. 
� The interface between science and ethics 
 
 
 
The war poets (F42-43):  
Textanlysis :  
Rupert Brooke:  ‘The soldier’  (F45) 
Wilfred Owen: ‘Dulce et Decorum (F46-47). 
 
E. Hemingway:  life and works .  
Textanalysis :‘Catherine’s death’ (F228-229from  A Farewell to arms  

 
James Joyce: life and works (from F138-156) 
Text analysis : ‘Eveline’ , ‘She was fast asleep’ from the Dubliners. 
‘I said yes I will sermon’ (p. F155) 
 
Virginia Woolf: life and works (from F157-158) 
Textanalysis: ‘My dear stand still’ from ‘To the Lighthouse’(F171-72) 
) 
Aldous Huxley : life and works (F178-79)  
‘The conditioning centre’  (F183) ‘I want God’ (fotocopia) , from Brave New 
World. 
George Orwell: life and works. (F189).  
Text analysis: ‘. ‘How can you control memory?’ from ‘1984’ 
 

The present age: the age of rebellion 
 

Historical and social background : The post-war period the social reforms in  
Britain, the birth of the welfare state. The Macmillan society: the affluent 
consumer society of the 60’s. From Margaret Thatcher to Tony Blair. 
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The USA and  the Marshall Aid Program. The democratic  movements starte 
by John Kennedy.  Martin Luther King and Malcom X.  The anti –war 
movements. The figure of Reagan and his policy : Reaganomics . G.W. Bush 
and the Twin Tower attack : the war on Iraq and the mission Enduring 
Freedom .  
 
Module : The  Rebel  
Jack Kerouac and the ‘Beat Generation’  : life and Works  ( G130-G131-G133) 
Textanalysis: ”We moved”  (G135-36) 
 
Art : Jack Pollock : the action painting , his sources of inspiration and his 
technique. 
 
 
 
 
Current Affairs 
 

1. The Umbrella revolution in Hong Kong (CNN article) 
2. Project Terrorism : 17 things you should know about ISIS  
3. The Modern Slavery: Lisa Kristine talk on wwwted.com. 
4. Expo: Mark Brittman What’s wrong with what we eat. 
 

Durante la visita dei musei di Madrid  El Prado  e  Thyssen Bournemisza 
ogni studente ha scelto un opera e l’ha esposta in inglese al resto della classe.  
 
 

 
Milano, 5 giugno 2015 
 
 
 
 
 
Docente 
Patrizia Zampetti 
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Alunni 
 
…………………………………………………….. 
 
…………………………………………………….. 
 

 
 
 
 
 
Prof.ssa Patrizia Zampetti 

 
 

 
 

 
 
 
  


