
 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO EINSTEIN 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE DELLA CLASSE  III E  

ANNO SCOLASTICO 2010-2011 

DOCENTE: ARMIATO ALESSANDRA 

 

TESTI ADOTTATI: 

1) PREMIUM B2 (ed.Longman) 

2) Only connect-New Directions (ed.Zanichelli),volume 1con cd-rom 

 

Premessa: dato il livello di partenza della classe,assai disomogeneo,ho preferito effettuare un 

approfondito ripasso delle strutture grammaticali del programma biennale, in particolare sulla 

morfologia e la sintassi di tutti i tempi verbali,utilizzando il testo di grammatica adottato nel 

biennio,laddove non era stato svolto. 

Le stutture riviste e /o approfondite sono state le seguenti: 

-tutti i tempi verbali presenti passati e futuri (semplici,continuati e composti) 

-le forme di durata al presente e al passato con for/since 

-il periodo ipotetico di tipo 0,1,2,3 (uso del present/past conditional) e connettivi di tempo e 

condizione (if,unless,in case,when,until,as soon as,provided,as long as) 

-indefiniti composti,all,every,each,whole,either,neither,both,most,other,another,else 

-proposizioni relative definenti e non 

-ripasso di tutti i verbi modali (soprattutto potere e dovere)e forme sostitutive 

-approfondimento sull’uso dei futuri,anche nelle forme composte e continuate 

-reported speech: come riportare affermazioni,domande,ordini e proposte dal discorso diretto 

all’indiretto  

-ripasso della voce passiva e forme particolari (passivo personale e impersonale,far fare..) 

-uso e significato dei phrasal verbs più comuni 

-composizione di parole derivate dalla “root word” 

- tipologia di esercizi basati sullo “Use of English”in preparazione al FIRST 

-addestramento all’uso del dizionario monolingue 

-Riguardo al testo citato al punto 1 sono state svolte solo le prime tre unità in modo 

completo,con lo studio dei vocaboli relativi a: entertainment,family and friends,way of life. 

 

LETTERATURA INGLESE: dalle origini all’età elisabettiana (vedi testo al punto 2) 

 

THE ORIGINS: Introduzione sulle origini della lingua inglese con informazioni storiche su 

Celtic Britain, Stonehenge,the Romans,the Anglo-Saxons,Chrystianity,the Vikings. 

Visione del film “Beowulf”(e di “Spiderman 3”,supereroe contemporaneo) 

Lettura di The Epic Poem(pag.A22) e Beowulf:A primary epic(pag.A24-25) 

Lettura di un estratto da “Harry Potter and the Goblet of Fire” di Rowling (A35-36),in 

collegamento con il mito del “drago”presente anche in “Beowulf”. 

 

THE MIDDLE AGES : The Norman Conquest and Feudalism(A40-41) 

The medieval narrative poem con estratto da “The Prologue of Canterbury Tales”(A58-59) 

“The Canterbury Tales” di Geoffrey Chaucer (A64-66) con lettura 

 di alcuni racconti in versione semplificata (ed.La Spiga Intermediate) 

 

THE RENAISSANCE: la parte storica è stata supportata dalla visione dei film 

“Elizabeth”(primo e secondo)sulla vita di Elisabetta I Tudor,integrati dallo studio di : 

The Tudor dynasty(B4-5),The Reformation(b6-7)The Myth of Elizabeth(B9,Reading FCE) 

 

 



 

 

 

 

Età elisabettiana: Vita di William Shakespeare e il teatro dell’epoca come fenomeno 

socio-culturale: The Development of Drama(B20),The world of theatre (B21-22) 

Lettura di una versione riassunta di “Romeo and Juliet” e di due brani antologici: 

“The Great Ball”(B49), “The Balcony Scene”(B50-52), con analisi del testo. 

Visione del film “Romeo+Juliet” di Luhrmann (in italiano) 

Lettura e traduzione di due sonetti di Shakespeare: 

“Shall I compare thee” (B33)e “My Mistress’Eyes” (B36)  

Visione del film “Shakespeare in love”. 

 

-Per le vacanze estive la classe leggerà “Hamlet” (versione riassunta a livello 

intermedio),mentre lo studio del testo originale verrà affrontato in quarta. 

 

 

Milano, 31 maggio 2011 

 

La docente 

 

 Gli studenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


