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PROGRAMMA SVOLTO 
 

Letteratura 
 

Libro di testo:Performer Heritage Vol. 1 , Zanichelli 
Materiale extra utilizzato:  fotocopie, mappe concettuali, dispense, film, immagini. 

 
 
 

Primo Quadrimestre 
Ripasso dell’età Elisabettiana( iniziata in terza) 

The Tudors 
The Elizabethan playhouse 

Evoluzione del teatro, caratteristiche del teatro elisabettiano ( dispensa) 
 

William Shakespeare 
Cenni alla vita 
 
 

Hamlet 
Trama, temi, caratteristiche dell’opera in generale 
Analisi dei seguenti estratti: 
I am thy father’s ghost 
Hamlet’s soliloquy 

The Merchant of Venice 
 

Trama, temi, caratteristiche dell’opera in generale 
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Analisi dei seguenti estratti: 
The bond 
I am a Jew 
The power of mercy 
 

 Macbeth 
Trama, temi, caratteristiche dell’opera in generale 
Analisi dei seguenti estratti: 
Opening: the scene of the witches 
Lady Macbeth reads Macbeth’s letter 
Duncan’s murder  

 
James I, Charles I, The Civil war and the Restoration 

Il contesto storico da James I fino alla fine del Commonwealth la restaurazione della 
monarchia 
The Puritan mind 
Approfondimenti: The Origins of Thanksgiving  
                               Bonfire night and Guy Fawkes 
                              

John Milton 
La vita in generale, le idee politiche 

Paradise lost 
La trama, i temi, caratteristiche generali 
Analisi dell’estratto: 
Satan’s speech 

Secondo quadrimestre 
The Restoration of the Monarchy,  

the Bloodless revolution  
The Augustan Age   

Analisi del contesto storico e sociale del periodo indicato e di tutti i principali avvenimenti 
Il ruolo della middle class 
The rise of the novel  

Autori. 
Daniel Defoe 

Robinson Crusoe  
the realistic novel 
Caratteristiche del romanzo, Robinson come prototipo del self-made man e espressione 
degli ideali della borghesia. 
Analisi del testo dei seguenti estratti: “ The island”, “ Evil vs Good” , “Man Friday” “ I was 
seldom Idle”1 
Visione e commento in lingua originale di alcune scene del film Robison Crusoe di Rod 
Hardy e visione integrale in lingua originale del film Cast Away  di Robert Zemeckis. 
Confronto tra il film e il romanzo 
 
 

Samuel Richardson 
The novel of sentiment 
Pamela  
Trama e temi principali 



Analisi del testo dell’estratto “ The rich despise the poor “ da Pamela 
 
 

Johnatan Swift 
The satirical novel 
Guliver’s travels 
Ironia, satira e parodia del romanzo di Swift 
Analisi del testo dei seguenti estratti: “ Gulliver and the Lilliputians”, “ Gulliver in the land 
of giants” 
 

 
Corso di lingua 
Libri di testo: 

Complete First for Schools, Cambridge University Press. 
B2 First 4, Cambridge University Press. 

 
 

Primo quadrimestre 
Sono state svolte le seguenti unità dal libro di testo Complete First for Schools: 

   Unit 7 High Adventure 
Vocabulary: extreme sports, verb collocations with adventure and activities 
Verbs: look, see, watch, listen and hear 
Listening: The Duke of Edimburgh award 
Reading: Are you ready for a school challenge? 
Grammar: infinitive and verb + ing 
Writing: an article 
Use of linkers and connectors (Despite, although, however) 
Speaking: comparing pictures 
Unit 8 Dream of the stars 
Vocabulary: verb collocations with ambition, career, experience, job 
Achieve, gain, offer, pursue, turn down 
Audience, spectators, the public 
Grammar: Reported speech 
Reporting verbs: persuade, suggest, agree, refuse,apologise, accuse, admit, promise, 
remind, warn 
 Speaking: comparing pictures 
Listening: Unusual sports 
Reading: Careers in film and the theatre 
Writing: an essay 
Unit 9: Secrets of the mind 
Vocabulary: 
achieve, carry out, devote 
collocations with stay,spend, pass 
collocations with make,cause, have     
Grammar: 
Modal verbs to express certainty and possibilità 
Listening: First Certificate part 1 
Reading: Our month in a tech-free house 
Speaking: comparing pics 



 
Sono stati inoltre svolti interamente i primi due practice tests B2 dei past papers dell’ 
esame B2 del libro di testo B2 First 4. 
 

Secondo quadrimestre 
Sono state svolte le seguenti unità dal libro di testo Complete First for Schools, talvolta 

integrate da materiali forniti dall’insegnante tratto da altri libri di testo o in forma di slides 
preparate dalla docente: 

Unit 10: On the money 
Vocabulary: 
arrive, get and reach 
adverbs and adverbial phrases : finally, in time, on time, safe and sound, shortly, 
unannounced 
Phrasal verbs: head for, give away, set off, come up with, get rid of, try on, turn into, end 
up, help yourself to 
Grammar:  
Modal verbs to express ability 
Can vs could vs be able to 
As vs Like 
Reading: I got rid of nearly everything I owned 
Unit 11: Medical matters 
Vocabulary:  
Heath and medicine 
Grammar: 
Relative pronouns and relative clauses 
Idioms: 
taken aback, over the moon, lost track of time, coming down with, get to the bottom of, 
fell off color, be on clound nine, be down in the dumps, chill out, the end of the world, feel 
blue, make someone’s day, cheer someone up 
Revisiono of conditionals 
Modal verbs to express logical deduction 
 
E’ stato svolto il terzo practice test B2 dal libro di testo B2 First 4. 
 
Attuaità/ guerra in Ucraina 
Un paio di lezioni sono state dedicate a commentare quanto avveniva in Ucraina, 
utilizzando materiale autentico preso da notiziari e reportage in lingua inglese: 
The situation in Kyev ( BBC NEWS) 
All eyes on Putin ( ABC News) 
Ukraine crisis ( ABC News) 
 

Educazione civica/ Inglese 
Nel secondo quadrimestre è stato svolto il seguente modulo di educazione civica in 
inglese: 
 
 

Bullying and Cyberbullyng 
Lettura e commento di alcuni articoli e materiali tratti dal sito del British Council sul tema 
del bullismo: 



British Council video on bullying 
British Council: articolo Why do we need to take action against Bullying? 
Articolo: 8 Reasons why teens bully other teenagers 
 
Visione e commento del film in lingua originale: The Cyberbully di Ben Chanan 
 

Altre attività 
- Nel secondo quadrimestre la classe ha partecipato ad un laboratorio teatrale sul 

novel settecentesco con l’attrice Alex Griffin 
- Nel secondo quadrimestre la classe ha svolto due ore di conversazione con lettore 

madrelingua ( life choices, travelling) 
 
 
La docente                                                                        I rappresentanti di classe 


