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Programma di lingua: 
 
 language focus vocabulary 

UNIT 7 present perfect simple, 
continuous, expressing 
preferences 

shopping, towns and 
villages, psychology of the 
customer  

UNIT 8 future and time linkers sleep, travel 

UNIT 9 modal verbs for 
speculations and 
deductions, question tags, 
contrast linkers 

ways of looking 
give: expressions and 
phrasal verbs 

UNIT 10 too and enough, passives, 
passives of reporting verbs 

crime and punishment, 
paraphrasing and recording, 
phrasal verbs 

 
 
Programma di letteratura. 
 
L’età puritana, contesto storico, sociale e letterario. 
John Milton, The Paradise Lost, “Satan’s Speech”. La figura di satana nell’opera di Milton. 
Il periodo della restaurazione, contesto storico, sociale e letterario. 
Il periodo augusteo, contesto storico, sociale e letterario. Particolare attenzione nei confronti            
della borghesia come classe emergente. 
La nascita del giornalismo. 
La nascita del romanzo borghese, i generi letterari. 
Il romanzo realista, Il romanzo picaresco, il romanzo epistolare. 
Daniel Defoe. “Moll Flanders” e il realismo urbano. “Robinson Crusoe”, il prototipo dell’eroe             
borghese. 
Samuel Richardson. “Pamela”, il processo di emancipazione della donna. 
Jonathan Swift. “A Modest Proposal”, la satira sociale. “Gulliver’s Travels” il romanzo            
satirico. 
Il preromanticismo, società, cultura e politica. 
Il Sublime. 
William Blake. Lettura di “London”, “The Lamb”, “The Tyger”. Analisi dei temi della creazione,              
della rivoluzione industriale e della vicinanza tra Blake e gli outsiders che popolavano             
l’Inghilterra del tempo. 
Il romanzo gotico. Mary Shelley’s “Frankestein”. 
 
 
 
 



Lavori svolti dagli studenti e presentati alla classe (anche in fase DAD): 
 
1. La Londra prima e dopo l’incendio del 1666. Un viaggio nella Londra post incendio, le                
fondamenta della città moderna.  
2. Criminali e crimini nella Londra del ‘700. Un viaggio tra le biografie di famosi criminali                
nella Londra del ‘700. 
3. La donna nell’Inghilterra tra il ‘600 e il ‘700. Un percorso di approfondimento sul processo                
di emancipazione della donna in questo periodo storico. 
4. William Hogarth e i ritratti della Londra del ‘700. La vita dissipata della borghesia               
londinese nei quadri del pittore inglese. 
5. Barry Lyndon, il cercatore di fortuna. Analisi multidisciplinare del capolavoro di Stanley             
Kubrick.  
6. La rivoluzione industriale. Le invenzioni che radicalmente cambiarono il mondo e il             
quotidiano nel ‘700. 
7. USA: la nascita di una nazione. La corsa verso l’ovest, il multiculturalismo e la nascita                
dell’identità nazionale. 
 
Come lavoro finale, sul tema della tecnologia distopica, i ragazzi hanno analizzato una             
puntata tratta dalla serie antologica “Black Mirror” e hanno esposto il loro lavoro. 
 
 
 
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 per             
quanto riguarda la disciplina di inglese. 
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