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TESTI ADOTTATI: 

 

1) Laser b2 FCE (student’s book e workbook,ED.Macmillan) 

2)  Grammar Files (ed.Trinity whitebridge) 

3) Only Connect 1..New directions (ed.Zanichelli) 

 

Lingua (grammatica e comunicazione) :  si è continuata la preparazione all’esame FCE iniziata 

in terza ,svolgendo altre quattro unità del testo-corso al punto 1: dalla 4 alla 7, integrandole con 

nuova grammatica ed  esercitando in modo equilibrato le attività di reading,writing,listening e 

speaking, funzionali ad una competenza comunicativa di livello upper-intermediate. 

Gli argomenti trattati(topics) sono stati: money,leisure,nature,videogames,sport-: di questi si 

sono studiati il lessico specifico, le funzioni comunicative e le strutture grammaticali necessarie 

a costruire frasi corrette,con registro formale o informale. 

Le stutture riviste e /o approfondite sul testo iniziato nel biennio(al punto 2) sono state le 

seguenti: 

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

tempo (if,unless,when,until,as soon as,provided,as long as) 

-la voce passiva: passivo normale,personale,impersonale; far fare e farsi fare (costruzioni con 

make,let,get- have something done) 

-costruzioni particolari con i verbi di percezione (see,hear +gerundio o infinito senza to) 

-costruzioni particolari con gerundio,infinito,forma base (ad esempio:would rather,had better) 

-reported speech (riportare affermazioni,domande,ordini,frasi future e condizionali)con 

memorizzazione di verbi che introducono il discorso indiretto e loro costruzioni. 

-Il verbo “Wish” nelle sue varie costruzioni o alternative 

-uso e significato di“phrasal verbs” 

-composizione di parole derivate dalla “root word” 

-use of English (open cloze,sentence transformation) 

- uso intensivo del dizionario monolingue 

 

 

LETTERATURA : dal secolo XVI° al secolo XIX° 

 

-Completamento del percorso sull’età elisabettiana e Shakespeare (iniziato in terza) : lettura 

semplificata di “Hamlet”e visione del film di Zeffirelli in lingua originale, seguita da analisi e 

commento del celebre soliloquio“To be or not to be” (atto 3,scena 1).Alla fine della unità 

didattica ho effettuato verifica scritta . 

-Visione dello spettacolo teatrale “Pride and Prejudice”tratto dal romanzo di Jane Austen, 

preceduto dalla lettura semplificata (intermediate) e seguito da verifica orale. 

 

Sul testo di letteratura indicato al punto 3 sono stati svolti i seguenti argomenti: 

 

THE PURITAN AGE: sfondo storico-sociale. 

“Charles I’s reign and the civil war” (B110-111) e “The Puritan mind”(B112-113) 

John Milton “The Freedom of the Press”(B126-127):estratto da “Aeropagitica” 

 

 

 



 

 

THE RESTORATION: sfondo storico-sociale. 

“Scientific rigour and intellectual clarity(C7),”The royal society”(Dossier C9), 

”Newton:the apple and colour”(C10). 

 

THE AUGUSTAN AGE: profilo storico-sociale e letterario. 

The Early Hanoverians (C24-25), Reason and Sense (C26-27), The rise of the Novel(C33) 

DANIEL DEFOE (life and works) 

“Robinson Crusoe”(lettura semplificata e parallelo col film “Cast away”) 

Lettura di un estratto antologico: “Evil versus good”(C44-45) 

Critica: “Robinson Crosue and the empirical science”(c41) 

 

JONATHAN SWIFT (life and works) 

“Gulliver Travels”(lettura semplificata del primo libro : Lilliput) 

Riassunto del libro 1-2-3-4 e commento critico . 

Critica “ Swift’s moral satire in Gulliver’s Travels. 

      

N:B: Per le vacanze estive è stata assegnata la lettura di una edizione inglese a livello 

upper-intermediate di “Frankestein” di Mary Shelley, che verrà inserita nel programma di 

quinta.Sarà anche consigliata la lettura di alcune altre opere in traduzione.. 
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