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LICEO SCIENTIFICO “A. EINSTEIN” 

PROGRAMMA SVOLTO  A.S. 2020/2021 

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 CLASSE : 4C 

DOCENTE:  PATRIZIA ZAMPETTI 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  
 

Obiettivi Formativi : 

 In mondo globalizzato come quello odierno lo studente deve saper comprendere e 

accettare culture e tradizioni diverse. Deve acquisire una apertura mentale che gli 

permetta di usare la lingua inglese per diventare cittadino del mondo e per poter 

eventualmente svolgere i suoi studi o la sua professione futura anche in altri paesi.  

 Deve acquisire un metodo di studio che lo renda autonomo durante il lavoro in 

classe e a casa. Deve essere in grado di organizzare, fissare e costruire le sue 

conoscenze in modo organico   

 Deve saper 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. 

 Deve sviluppare la capacità di collaborare con i suoi compagni aiutandoli o 
chiedendo aiuto quando ne ha bisogno.  

Obiettivi cognitivi  

 Lo studente deve saper comprendere 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 deve acquisire la tecnica di lettura veloce di 

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

informazioni più dettagliate. 

 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 e produrre testi comunicativi secondo modelli standard 

come la lettera o e-mail, l’articolo, il report, una storia breve.  

 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. 
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 METODO DI STUDIO : l’alunno deve acquisire una competenza linguistica 

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

loro  caratteristiche narrative, poetiche e  stilistiche e sapendolo collocare nel 

contesto storico e culturale. Deve saper organizzare le sue conoscenze anche 

attraverso mezzi tecnologici . 

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

volta interpellato 

PRIMO QUADRIMESTRE 
 

LIBRO DI TESTO : ‘Ready for First’ di Roy Norris, ed. Macmillan 
First Cerficate Language Practice di M. Vince , ed. Macmillan 
 
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 
 Weather  
 Food and drinks  
 Art  
 Animals  
 Globalization  
 Put : expressions and phrasal verbs 

 
Nel corso di tutte le unità sono state svolte attività inerenti alla certificazione FCE 
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Tutti gli argomenti grammaticali e i contenuti lessicali suddetti sono stati  approfonditi 
sulla grammatica First Cerficate Language Practice di M. Vince , ed. Macmillan. 
 
CLIL SCIENCE / BBC VIDEOS : 
 

 SUPERNOVAS 
 THEORY OF RELATIVITY 
 ROBOTICS 
 THE BRAIN STRUCTURE  
 SPACE TRAVELLING : ELON MUSK’S  CREW-DRAGON MISSION  

 
 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA  
 
Durante il modulo di dieci ore gli student hanno letto e commentato la versione integrale 
del romanzo di Arper Lee ‘To kill a mocking bird’ in relazione alle proteste anti raziali e a 
seguito dell’uccisione di George Floyd.  
Inoltre hanno appreso il  sistema politico americano e le diverse fasi delle  elezioni 
presidenziali in connessione con le elezioni che si sono svolte a novembre.  

 
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. La struttura del Globe Theatre e la sua funzionalità. Elisabetta I . 

Caratteristiche del teatro Elisabettiano 

Vita e opere di William Shakespeare 

Il sonetto Elisabettiano caratteristiche e confronto  con quello petrarchesco. 

I sonetti di Shakespeare: analisi dei testi : sonetti 27,18,116 

 

SECONDO QUADRIMESTRE  

Units :12,13,14 

Grammar  

 Countable and uncountable nouns 

 Reported speech 

 Reporting verbs 

 Reported questions 

 Hypothetical situations 

 Prepositions and gerunds 

 Compound adjectives 

 Collocations with do and make  
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Vocabulary 
 

 Food and drinks 
 Health matters 
 The Arts 
 Paraphrasing and recording  
 Animals 
 Phrasal verbs with bring 

Nel corso di tutte le unità verranno svolte attività inerenti alla certificazione FCE 
Tutti gli argomenti grammaticali e i contenuti lessicali suddetti saranno approfonditi sulla 
grammatica First Cerficate Language Practice di M. Vince , ed. Macmillan. 

 
LETTERATURA  
 Juliet and Romeo. Analisi  dei test The Masque,  The scene of the Balcony  

 
 ‘The Merchant of Venice’: Shylok’s monologue. Il tema del diverso in Shakespeare.  

 
 Othello: Jago’s monologue, (atto 1 scena 3)  Othello wants to kill Desdemona (atto 4, 

scena 1)  
 
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  

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

parlamento.      

 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.  

 

CLIL SCIENCE : Modulo sulle biotecnologie  

Gli studenti hanno seguito la conferenza della ricercatrice dell’Istituto Italiano di 

Tecnologia di Genova Dott.ssa Giulia Nucci riguardanti l’applicazione delle biotecnologie 

in campo medico.  Questo incontro è stato preceduto da una serie di lezioni che partendo 

dalla scoperta del vaccino Pfeizer hanno affrontato gli aspetti essenziali delle biotecnologie 

e delle loro applicazioni in campo medico, ambientale e agricolo.   Gli studenti hanno 

inoltre studiato le maggiori scoperte nella storia della genetica.  

 

PROGETTO SULLA MOSTRA SHORT CIRCUITS DI CHEN ZEHN  
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Milano, 5 giugno 2021    

Il docente: Patrizia Zampetti   Gli studenti  

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


