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LICEO SCIENTIFICO “A. EINSTEIN” 

PROGRAMMA SVOLTO  A.S. 2019-2020 

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 CLASSE : 4C 

DOCENTE:  PATRIZIA ZAMPETTI 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  
 

Obiettivi Formativi : 
 

 Ha acquisito un metodo di studio che lo renda autonomo durante il  lavoro in classe 

e a casa. Sa organizzare, fissare e costruire  le sue conoscenze in modo organico   

 Sa dare un contributo personale durante la discussione in classe sugli argomenti 
proposti dall’insegnante preparandosi prima della lezione in modo da avere 
elementi su cui poter argomentare. 

Obiettivi cognitivi  

 Lo studente comprende  in modo globale e selettivo testi orali o scritti riguardanti 
aree d’interesse del suo liceo. In particolare deve avere le seguenti competenze  

 COMPRENSIONE SCRITTA: l'alunno sa applicare la tecnica della lettura veloce di 

un testo pur non conoscendo i vocaboli e successivamente deva saper individuare 

informazioni più dettagliate. 

 COMPRENSIONE ORALE: l'alunno sa comprendere il contenuto generale e 

specifico di una conversazione a velocità normale.  

 PRODUZIONE SCRITTA: l'alunno sa  prendere appunti durante la lezione e sa 

ripetere e produrre testi comunicativi secondo modelli standard come la lettera o e-

mail, l’articolo, il report, una storia breve.  

 PRODUZIONE ORALE: l'alunno sa esporre oralmente il contenuto degli appunti 

presi, sa esporre gli  argomenti trattati in classe in modo grammaticalmente e 

foneticamente corretto, usando un lessico appropriato e dimostrando una certa 

fluidità. 

 METODO DI STUDIO : l’alunno ha acquisito la competenza linguistica di saper 

svolgere l’analisi di testi letterari  riconoscendo a quale genere  appartengono, le 

loro  caratteristiche narrative, poetiche e  stilistiche e sapendolo collocare nel 
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contesto storico e culturale. Deve saper organizzare le sue conoscenze anche 

attraverso mezzi tecnologici. 

 INTERAZIONE: sa rispondere adeguatamente all'insegnante una volta interpellato 

CONTENUTI  

 LIBRO DI TESTO : ‘Ready for First’ di Roy Norris, ed. Macmillan  
 

TRIMESTRE  

Units : 8,9,10,11 

Grammar :  

 Future forms 
 Time linkers 
 Modal verbs to express certainty, deduction and speculation. 
 Question tags  
 Contrast linkers  
 Too, enough 
 Passives 
 Passive of reporting verbs 
 So, neither, nor 
 Conditionals 

 
Vocabulary 

 
 Space Travel: blackholes  
 Phrasal verbs  
 Ways of looking 
 Give expressions and phrasal verbs 
 Crime and punishment  
 Collocations  
 Paraphrasing 
 Phrasal verbs 
 Word formations  

 
 
LETTERATURA 

Testo “Performer Heritage” volume 1 , Spiazzi Tavella, ed. 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. Elisabetta I Tudor e i conflitti religiosi, The Spanish Armada, The Babington 
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Plot. Elisabetta come icona: i ritratti. La struttura del Globe Theatre e la sua funzionalità. 

Origini del teatro Caratteristiche del teatro Elisabettiano 

Vita e opere di William Shakespeare 

Il sonetto Elisabettiano caratteristiche e confronto  con quello petrarchesco. 

 I sonetti di William Shakespeare caratteristiche tematiche, metriche  e stilistiche. 

Analisi dei testi : ‘Shall I compare thee to a summer’s day?’  ‘My mistress’ eyes’ 

 

ARGOMENTI D’ATTUALITA’/ CURRENT AFFAIRS  
 
Nancy Edcoff TED.COM : Why we are happy  
The brain structure (student’s handout) 
Samantha Cristoforetti TED.COM : Mission Futura. 
Greta Thumberg’s speech to the United Nations 
TIME magazine:  Greta Thunberg person of the year  
Death penalty: The case of Asia Bibi, CNN article  

 

 

PENTAMESTRE  

Units :12,13,14 

Grammar  

 Countable and uncountable nouns 

 Quantifiers : some, any, a lot of, lots of, little, few, a great deal 

 Reported speech 

 Reporting verbs 

 Reported questions 

 Hypothetical situations 

 Prepositions and gerunds 

 Compound adjectives 

 Expressing purposes  

 ability 

Vocabulary 
 

 Food and drinks 
 Health matters 
 The Arts 
 Paraphrasing and recording  
 Animals 
 Phrasal verbs 
 Collocations with make and do  
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LETTERATURA  
 

Libro di Testo “Performer Heritage” volume 1 , Spiazzi Tavella, ed. Zanichelli 

WILLIAM SHAKESPEARE  

 Juliet and Romeo. Trama, personaggi e tematiche. Analisi dei testi: ‘The Masque’, 

‘The Scene of the Balcony’ 

 The Merchant of Venice : Trama, personaggi e tematiche  

Analisi dei testi: Shylok’s Monologue, Portia’s Monologue 

 

 Othello : : Trama, personaggi e tematiche  

Analisi dei testi : Jago’s monologue, Othello decides to kill Desdemona 

 

 Hamlet : Trama, personaggi e tematiche  

 Analisi dei testi: Hamlet’s monologue ‘To be or not to be’, ‘What a piece of work is 

the man’, ‘Hamlet meets Ophelia’.  

  

THE PURITAN AGE :   

Il conflitto tra Carlo I Stuart e il conflitto con 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  

The Restoration Age:  Charles II “the merry monarch” e la lotta tra monarchia e 

parlamento. La nascita dei partiti Whigs e Tories.      

 

THE GLORIOUS REVOLUTION AND THE AUGUSTAN AGE:   

William of Orange and the joint monarchy : The Bill of Rights 

Evoluzione delle istituzioni : introduzione del cabinet dei ministri e della figura del primo 

ministro. Il mercantilismo e il libero commercio come politica di Robert Walpole.  

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

Society. il metodo sperimentale L’ascesa della classe mercantile. L’età augustea 

nell’architettura e nell’arte del giardinaggio. 

Approfondimenti : L’empirismo di John Locke e le scoperte di Isaac Newton 

La nascita del romanzo e il diffondersi della lettura : le caratteristiche del romanzo nell’età 

augustea.  

Daniel Defoe ‘Robinson Crusoe’ : trama, personaggi e tematiche dell’opera. 

 

ARGOMENTI DI ATTUALITA’ / CURRET AFFAIRS 

 

The Economist : ‘Masterstroke or madness’ The murder of the General Sulimani 

BBC article : The History of the conflict between the USA and IRAN 
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BBC article : The Syrian War  

Presentation about the History of China 

The Economist video: The trade war between the USA and China 

The World Health Organization and the spreading of the CORONAVIRUS  

The conflict between CHINA and HONG KONG: the extradition and security law. 

 

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (O.M. 11/20 art. 6 c. 2) 

L’attività di “didattica a distanza” ha consentito il pieno svolgimento di tutti gli argomenti 

previsti in sede preventiva (Piano dell’Intesa Formativa), conformemente alla 

programmazione disciplinare dipartimentale di Istituto. 

Non esiste quindi necessità di elaborare alcun piano di integrazione degli apprendimenti  

 

 

Milano, 5 giugno 2020    Il docente: Patrizia Zampetti  
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