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LICEO SCIENTIFICO “ALBERT EINSTEIN” 

PROGRAMMA  - A.S. 2020-2021 

MATERIA : LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

CLASSE : 5 C 

Docente : Prof.ssa Patrizia Zampetti 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

  

Obiettivi formativi :  

 organizzare il proprio lavoro in modo autonomo ed efficace, usando le nuove tecnologie in 

modo da costruire un sistema organico di conoscenze.  

 L’obiettivo del saper dare un contributo personale durante la discussione in classe sugli 

argomenti proposti dall’insegnante è stato parzialmente raggiunto.   

 sviluppare uno spirito critico nei confronti dei contenuti proposti ed elaborare un’opinione 

personale  negli elaborati scritti. 

  

Obiettivi  disciplinari:  

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

obiettivi:  

 Acquisizione delle conoscenze e competenze linguistiche che corrispondono al livello B2 

del ‘European Common Framework’.  

 Saper operare collegamenti interdisciplinari   

 Saper rapportare le tematiche culturali e sociali del passato con il nostro presente.  

 Conoscere i contenuti relativi al contesto storico, sociale e culturale degli autori e dei 

movimenti letterari.  

 Conoscere il linguaggio specifico relativo agli argomenti affrontati in classe.  

 Saper prendere appunti in modo sintetico ma preciso durante le lezioni.  

Organizzare i propri appunti a casa in modo ordinato e organico, possibilmente con l’aiuto 

di mappe concettuali, schede di lettura e schemi che possano facilitare il ripasso, prima 

dell’esame.  

 Saper rielaborare autonomamente e personalmente i contenuti proposti dall’insegnante 

attraverso sintesi scritte e orali.   

 Saper interagire con l’insegnante e i compagni durante una discussione guidata.  

  

Tali obiettivi sono stati raggiunti pienamente da un ristretto gruppo di studenti, soprattutto per 

quanto riguarda la rielaborazione personale dei contenuti e l’uso del linguaggio specifico, il  resto 

della classe ha raggiunto gli obiettivi parzialmente, ad esempio la maggioranza degli studenti non è 

stata in grado di interagire con l’insegnante.   

  

METODO  

 Lo studio della letteratura inglese è stato spesso raffrontato con eventi della realtà attuale in 

modo da stimolare la motivazione degli studenti.  In particolare è stato affrontato il 

problema dei diritti civili. 
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 Lo studio della letteratura, della storia e dell’attualità è stato affrontato attraverso moduli 

tematici che permettano agli alunni un apprendimento organico dei contenuti. Inoltre sono 

stati affrontati argomenti interdisciplinari che hanno interessato la storia, la letteratura 

italiana, l’arte figurativa e la scienza. 

 

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

soprattutto all’ampliamento delle conoscenze linguistiche. L’insegnante ha fatto adottare per 

ogni testo una scheda di lettura come guida all’analisi del testo, allenando gli studenti alla 

comprensione del contenuto dei personaggi e dell’ambientazione e soprattutto 

all’individuazione delle caratteristiche stilistiche e lessicali.   

 

 

EDUCAZIONE CIVICA  

IL modulo di educazione civica di 10 ore ha permesso agli studenti di conoscere  il sistema politico 

degli Stati Uniti e di metterlo a confronto con quello italiano. Gli studenti hanno approfondito il 

processo di elezione del presidente in vista delle elezioni che si sono tenute  in America. Una delle 

tematiche più importanti è stata quella della democrazia e dei diritti umani alla luce delle 

manifestazioni anti-razziali che sono venute alla ribalta della cronaca americana durante 

l’amministrazione Trump. 

I testi autentici che sono stati analizzati sono stati: il discorso integrale di Martin Luther King ‘I have a 

dream’, il testo della Dichiarazione dell’Indipendenza Americana, il ‘Gettisburgh address’ di Abraham 

Lincoln, la lettura integrale del romanzo ‘To Kill a mocking bird’ di Arper Lee.  

 

LETTERATURA  

Libro di testo : ‘Performer Heritage’ vol. 1,2 . Autori : Spiazzi Tavella, ed. Zanichelli  

 

PRIMO QUADRIMESTRE 

 

MODULE 1: THE ROMANTIC AGE 

Historical Background :  The American Revolution and the Industrial Revolution . The Regency 

period and the Napoleonic Wars. The American Civil War. 

Authors and Texts: 

‘The Declaration of American Independence' 

Martin Luther King : ‘I have a dream’ 

Abraham Lincoln : ‘The Gettisburgh address’ 

Walt Whitman: ‘Oh Captain, My Captain’ 

Lettura integrale del romanzo di Arper Lee ‘To kill a mocking bird’ 

Edmund Burke : ‘A philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful’ 
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Ralph Waldo Emerson : ‘Nature’ 

William Wordsworth: vita e opere 

Extract ‘A certain colouring of imagination’  from the ‘Preface’ to the Lyrical Ballads. Analisi della 

poesia  ‘Daffodils’. Wordsworth a confronto con Giacomo Leopardi ‘Daffodils’ e ‘La ginestra’ 

Mary Shelley : vita e opera. Il romanzo gorico e le sue caratteristiche. ‘Dr  Frankenstein or the modern 

Prometheus’ : extract ‘The experiment’ 

CLIL ART : Romantic Painting : William Turner and Gaspar Friedrich . 

Current affairs > COVID 19 VACCINE  

MODULE : BIOTECHNOLOGY . Il caso di Sahin e Tureci.  

 

SECONDO QUADRIMESTRE 

 

MODULE 2 THE VICTORIAN AGE 

 

Historical and social background  

The Victorian Age: le riforme, il concetto di vittorianesimo e le contraddizioni della società vittoriana, 

il sistema scolastico, l’imperialismo. 

 

Authors and Texts:  

 IL REALISMO  

Charles Dickens :vita e opere 

Charles Dickens : il pensiero utilitarista e marxista. 

‘Oliver Twist’: extract  ‘I want some more’  

‘Hard Times’ : extracts ‘A definition of a horse’, ‘Coketown’ 

George Bernard Shaw : ‘Mrs Warren’s Profession’ : extract ‘Mother and Daughter  The issue of 

women in the Victorian Society.  

CLIL Realism in the paintings by Courbet  

REALISM , VERISM AND NATURALISM : Dickens a confronto con Giovanni Verga  

 

 

 L’ESTETISMO 

Oscar Wilde :vita e opere .‘The Picture of Dorian Gray’ extract ‘The Preface’ 

Oscar Wilde a confronto con  Gabriele D’Annunzio. 

CLIL : The Pre-Raphaelite Movement  

 

 L’IMPERIALISMO  

Rudyard Kipling : analisi della poesia ‘The white man’s burden’ 

 

 IL DARWINISMO  
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Il viaggio di Darwin sul ‘Beagle’ e l’elaborazione della teoria evoluzionistica  

L. Stevenson:  ‘Dr Jekyll and Mr Hyde’ extract ‘The experiment’  

MODULO BIOTECNOLOGIE : Definizione della biotecnologia e delle sue applicazioni nell’ambito 

agrario, ambientale e medico. Conferenza in inglese della ricercatrice Giulia Nucci dell’Istituto della 

Tecnologia Italiana  

Alla fine del modulo sulle biotecnologie gli studenti hanno prodotto in gruppi delle lezioni video sui 

temi che sono stati trattati  

STORIA DELLA GENETICA: le scoperte più importanti a partire da Mendel  

MODULE 3. THE MODERN AND PRESENT AGE 

 

Historical and social background : the First and the Second World Wars. The USA and Great 

Britain from the post-war period up to the present.  

 

 

Authors and Texts 

IMAGISM : the modernist poetry worked out  by Ezra Pound  

The War Poets and the two different periods 

Rupert Brook : ‘The Soldier’ (solo il significato e le caratteristiche generali)  

Wilfred Owen: ‘ Dulce et Decorum est’(analisi approfondita del testo) 

Wilfred Owen a confronto con Giuseppe Ungaretti : ‘La veglia’ 

 

T.S.Eliot :  What the thunder said (from ‘The Wasteland’) 

Eliot a confronto con Montale ‘Meriggiare pallido e assorto’ 

 

James Joyce: vita e opere  

The Dubliners, ‘Eveline’ 

Introduzione a ‘Ulysses’  

Joyce a confronto con Italo Svevo  

 

 I TOTALITARISMI  

George Orwell:  vita e opere 

‘1984’ : extracts The big brother is watching you’, ‘Room 101’ 

A.Huxley : ‘Brave New World’ : trama e temi. 

 

Amanda Gorman : ‘The Hill We Climb’  

 

CLIL ART : The interface between Art and Science.  

 

Milano 5 giugno 2021 

 

Firma docente:      Firma studenti :  

Patrizia Zampetti  

 

 

 


