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LICEO SCIENTIFICO “A. EINSTEIN” 

PROGRAMMA SVOLTO  A.S. 2021/2022 

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 CLASSE : 4L 

DOCENTE:  PATRIZIA ZAMPETTI 

 

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 
Tutti gli argomenti grammaticali e i contenuti lessicali suddetti sono stati approfonditi sulla grammatica First 
Cerficate Language Practice di M. Vince , ed. Macmillan. 
 

CURRENT AFFAIRS  
 SPACE TRAVELLING : ELON MUSK’S  CREW-DRAGON SPACE MISSION  

 
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 
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SECONDO QUADRIMESTRE  

EDUCAZIONE CIVICA :  

La classe lavorando in gruppo ha lavorato sulla comunicazione nelle risorse umane, creando il profilo della 

propria azienda, elaborando un resource planning, un job profile, scrivendo email e drammatizzando job 

interviews, infine selezionando i candidati migliori  

 

CURRENT AFFAIRS: The Ukraine war :historical, political and  economic causes, development of the 

conflict  

 

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  

Vocabulary 
 

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

Nel corso di tutte le unità sono state svolte attività inerenti alla certificazione FCE 
Tutti gli argomenti grammaticali e i contenuti lessicali suddetti sono stati 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)  

 The tempest : Prospero’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  

  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.  

 

Milano, 3 giugno 2022  

 

Docente  Patrizia Zampetti     Studenti :   
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