
 

  

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO A.S. 2021-22 
 
DOCENTE: MARTA CASSANI  MATERIA: INGLESE  CLASSE: 4CI 

 
Il programma fa riferimento ai libri di testo:  

 “Working with New Technology” di Kiaran O’ Malley – Ed. Pearson.  
 “Going Global” di Ferruta, Rooney, Knipe – Ed. Mondadori. 

 

Per il ripasso grammaticale ci si rifà al testo precedentemente in uso dalla classe “Grammar 
Files – Green Edition” di E. Jordan e P. Fiocchi – Ed. Trinity Withebridge. Viene ripresa in 
particolare l’importanza del word-order, i periodi ipotetici e le costruzioni attiva e passiva. 
 
 CULTURE:  

 Le origini della lingua inglese: English and its role - from Globish to Acronyms. 
 Cenni letterari a Dorian Gray, Frankenstein e Dr. Jekyll and Mr. Hyde per una riflessione 

sul rapporto tra good and evil, uomo e scienza. 
 La nascita e lo sviluppo del teatro in epoca elisabettiana quale strumento di 

intrattenimento e comunicazione, con particolare attenzione al contesto storico che lo 
ha favorito e alle opere di Shakespeare: Romeo and Juliet, Hamlet e Macbeth. 
 

 ESP:  
 Systems software 
 Intelligent machines – Alan Turing: encryption and decryption and the Turing test 
 Pros and Cons of cloud computing  
 An introduction to programming: computer languages (low- and high-level languages) 
 Ada Lovelace and her contribution to programming 
 Linking computers: LAN and WAN 
 How the internet began – le tappe nello sviluppo del web, da Arpanet al WorldWideWeb 
 Internet services & Web addresses 
 How Internet works 
 Internet protocols: OSI & TCP/IP models 
 Social and ethical problems of IT 
 Tim Berners Lee - the man who invented the web 
 IT and its brain effects 
 

 ED. CIVICA:  
 GAMBLING – Visione e commento del film in lingua originale “21” relativo al gioco 

d’azzardo. Riflessione personale attraverso un movie worksheet e successiva analisi in 
classe di alcune scene rappresentative del film. 

 POLLUTION - Introduzione dei termini chiave relativi a: types of pollution, causes and 
effects, environmental issues, illegal dumping and (toxic) waste, per una successiva analisi 
guidata degli articoli “The Camorra and the garbage racket in the ‘land of fires’ e di un 
estratto dal paper intitolato “Garbage Day: Will Italy Finally Take out its Trash in the Land 
of Fires?”. A completamento, visione e commento del docufilm “A Plastic Ocean”. 

 FUNCTIONS: saper parlare di eventi presenti, passati e futuri; formulare ipotesi; esprimere 
cause e conseguenze di un evento; descrivere processi e obiettivi; esprimere un’opinione 
personale; riportare un evento in modo impersonale e obiettivo; parlare di problemi di 
attualità, con particolare riferimento a questioni ambientali. 
 
Vittuone, lì ________ I rappresentanti di classe  La docente 

    ___________________  ___________________ 

___________________ 


