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LICEO SCIENTIFICO “A. EINSTEIN” 

PIANO ANNUALE  

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 CLASSE : 4C 

A.S. 2016-2017  

 

DOCENTE:  PATRIZIA ZAMPETTI 

 

OBIETTIVI  GENERALI: 

� Alla fine del quarto anno lo studente deve saper  comunicare oralmente e per iscritto con persone 

madrelingua o di diversa nazionalità (usando l'inglese come lingua veicolare) nei rapporti 

interpersonali , nel mondo dello studio e del lavoro. 

� Deve saper comprendere e accettare culture e tradizioni diverse ed acquisire un'indispensabile 

apertura mentale per diventare cittadino europeo e del mondo. 

� Deve saper comprendere il  patrimonio umano e culturale del mondo anglosassone attraverso lo 
studio e la conoscenza della storia e di grandi opere della letteratura inglese. 

� Deve acquisire una competenza letteraria attraverso l’analisi del  testo letterario, riconoscendo a 
quale genere  appartiene, le sue caratteristiche narrative, poetiche e  stilistiche e sapendolo collocare 
nel contesto storico e culturale.  

� Deve saper dare un contributo personale durante la discussione in classe sugli argomenti proposti 
dall’insegnante preparandomi prima della lezione in modo da avere elementi su cui poter 
argomentare 

� Deve saper  riassumere e commentare verbalmente e per iscritto  argomenti d’attualità proposti 

dall’insegnante attraverso articoli o materiale video. 

� Deve saper svolgere delle ricerche internet su argomenti assegnati dall’insegnante 
� Deve saper scrivere una lettera formale e informale, una recensione, un articolo, una relazione, una  

storia, un saggio. 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

L’obiettivo del quarto anno è quello di raggiungere le conoscenze e le competenze linguistiche proprie 

del livello B2 e quindi della certificazione FCE. Ne consegue che gran parte del lavoro svolto in classe è 

stato dedicato al raggiungimento di questo obiettivo. 

COMPRENSIONE SCRITTA:L'alunno deve acquisire la tecnica di lettura veloce di un testo pur non 

conoscendo i vocaboli.  

COMPRENSIONE ORALE: l'alunno deve saper comprendere il contenuto generale e specifico di una 

conversazione a velocità normale.  

PRODUZIONE SCRITTA:l'alunno deve saper prendere appunti durante la lezione e saperli ripetere. 

L’alunno deve conoscere ed applicare le diverse tipologie di testi scritti richiesti dalla certificazione FCE. 

PRODUZIONE ORALE:l'alunno deve saper esporre oralmente il contenuto degli appunti presi, deve saper 

esporre gli argomenti trattati in classe in modo grammaticalmente e foneticamente corretto, usando un 

lessico appropriato e dimostrando una certa fluidità. 

INTERAZIONE: l'alunno deve saper rispondere adeguatamente all'insegnante una volta interpellato 

METODOLOGIA 

� Lezioni frontali in cui gli studenti sono costantemente sollecitati ad intervenire in merito alle 

spiegazioni del docente  in modo da verificare la loro partecipazione al processo cognitivo. 

� Attività di  ascolto e comprensione in laboratorio e in aula LIM di materiale audio e video. 

� Lavoro a coppie o di gruppo.  

� Relazione  
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STRUMENTI DIDATTICI 

� Libro di testo 

� Materiale audiovisivo 

� Strumenti multimediali 

� Internet 

�  

VALUTAZIONE : 3 verifiche scritte e 2 verifiche orali nel primo e nel secondo quadrimestre. In entrambe le 
prove occorre raggiungere il 60% delle risposte esatte per raggiungere la sufficienza . Inoltre vengono 
valutati gli interventi in classe, i compiti fatti a casa, le esercitazioni  in laboratorio. Tre di queste valutazioni 
corrispondono ad un voto orale sul registro elettronico 
Inoltre gli studenti vengono valutati in itinere  con un + o un  –  per ogni loro intervento in classe,  secondo il seguente 
schema : 
+++: voto 8 
++-: voto 6.5 
+- -: voto 5 
- - -: voto 4 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE SCRITTE: 
 

� correttezza grammaticale (ortografia e morfosintassi ) 
� uso specifico  del lessico: 
� organizzazione logica dei contenuti  
� layout  

  
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE ORALI: 
 

� correttezza grammaticale 
� organizzazione logica del discorso 
� fluidità e pronuncia 
� interazione spontanea 

 

RECUPERO  

� L’attività di recupero sarà curriculare. L’eventuale insufficienza conseguita durante il primo 

quadrimestre determinerà la somministrazione di una prova suppletiva nel secondo quadrimestre 

per verificare l’acquisizione dei contenuti. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
Lo studio della lingua durante il quarto  anno è proiettato verso il conseguimento del livello B2 
corrispondente alla certificazione FCE. I contenuti le esercitazioni e le attività sono tutte improntate sul 
modello del suddetto esame. A tal fine il lavoro svolto in classe si è basato sulle esercitazioni relative alle 
varie parti dell’esame reading, writing, use of English, listening, speaking. L’insegnante ha fornito alla 
classe le strategie specifiche per affrontare ogni parte dell’esame. 
 
TESTO IN ADOZIONE : “ Objective First” di Capel/Sharp Oxford University Press. 
FIRST CERTIFICATE LANGUAGE PRACTICE di M. Vince, Ed. Mac Millan  
 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

Libri di testo: Argomenti grammaticali 

 

� Future forms 

� The passive  
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� Verbs follone by gerund and verbs follone by the inifinitive 

� All narrative tenses  

� Conditionals 

� I wish/if only/ I’d rather 

� Present perfect 

� Duration  form 

� Relative clauses 

� Causative verbs  

� Conditionals   

� Reported speech, reported questions 

 

� Argomenti lessicali: 

� Emotions 

� Advertising 

� Inventions 

� Space travel 

� Jobs and skills 

� Education  

� Collocations with do-make-have-go 

� Word formation 

� All phrasal verbs 

 

LETTERATURA: Testo “Only Connect New Directions” di Spiazzi Tavella Ed. Volume 1, 2. Zanichelli. 

 

IL RINASCIMENTO 

 

HISTORICAL AND SOCIAL BACKGROUND: La dinastia dei Tudor. La riforma protestante, le 

esplorazioni geografiche e le scoperte scientifiche, la fioritura del teatro elisabettiano. La struttura del Globe 

Theatre e la sua funzionalità. Elisabetta I . Caratteristiche del teatro Elisabettiano 

I sonetti di Shakespeare 

� ‘Julius Caesar ‘ 

� ‘Sogno di una notte di mezza estate ‘ 

� ‘Hamlet’ : studio della trama , dei personaggi,  dell’ambientazione , delle tematiche , dello stile 

dell’opera.  Analisi del monologo : ‘To be or not to be ‘ 

� ‘Macbeth’: studio della trama , dei personaggi,  dell’ambientazione e delle tematiche  e dello stile 

dell’opera . 

� Analisi dei testi : ‘Macbeth shall sleep no more’,  ‘Macbeth’s monologue 

 

L’ETA’ PURITANA :   

HISTORICAL AND SOCIAL BACKGROUND. Il conflitto tra Carlo I e il parlamento. La rivoluzione di 

Oliver Cromwell. 

Il Puritanesimo come fenomeno religioso e sociale e la sua influenza sulla nascita del capitalismo in 

Inghilterra. 

 

L’ETA’ AUGUSTEA  

 

HISTORICAL AND SOCIAL BACKGROUND  

 The Restoration Age:  Charles II “the merry monarch” e la lotta tra monarchia e parlamento. La nascita dei 

partiti Whigs e Tories.      
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The Glorious Revolution and The Augustan Age:  evoluzione delle istituzioni : introduzione del cabinet dei 

ministri e della figura del primo ministro. La guerra di successione spagnola e l’espansione britannica. 

Contesto storico e sociale: la nascita del giornalismo, la rivoluzione scientifica e la Royal Society e il metodo 

sperimentale .  L’ascesa della classe mercantile. 

 

CURRENT AFFAIRS : Nel corso dell’anno verranno affrontati argomenti di attualità proposti dal docente. 

 
Milano  21/11/2016 
 
 
 
Prof.ssa Patrizia Zampetti     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


