
 

 

 

 

 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO EINSTEIN 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE DELLA CLASSE  III C  

ANNO SCOLASTICO 2011-2012 

DOCENTE: ARMIATO ALESSANDRA 

 

TESTI ADOTTATI: 

1) PREMIUM B2  level FCE-student‘s book e workbook(ed.Longman) 

2) Only connect-New Directions Blue Edition,vol.1(ed.Zanichelli) 

3) FCE GRAMMAR (ed.Macmillan with answers) 

 

GRAMMATICA: 

Dal testo al punto 3 ho approfondito la sintassi di tutti i tempi verbali,(utilizzando anche il testo 

di grammatica adottato nel biennio),come segue: 

-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) 

-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  

-costruzioni con “had better”,”would rather”,”It’s high time” e simili 

-costruzioni verbali con WISH 

- la voce passiva (anche passivo personale e impersonale,far fare,con make,let,get) 

 

In laboratorio linguistico,gli studenti hanno lavorato regolarmente su esercizi di tipologia 

FIRST su CD interattivi in dotazione alla scuola,comprendenti: 

-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 

 

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

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

Poi ho preferito assegnare solo brani di reading comprehension,per abituarli alla lettura,cercare 

vocaboli sul dizionario monolingue e ripetere quanto letto durante le verifiche orali. 

 

LETTERATURA INGLESE: dalle origini alla fine del Medio Evo (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”in lingua inglese sottotitolato. 

Lettura di “The Epic Poem” e di “Beowulf:A primary epic“ 

 

 

 

THE MIDDLE AGES : 

“The Norman conquest and feudalism” 



 

 

 

 

 

 

 

 

“The Plantagenets dinasty” 

“Magna Charta and Parliament” 

The Black Death and social change in the 14th century” 

“The abstract made concrete”(filosofia e scienza medievale) 

The medieval ballad and the medieval narrative poem” 

Lettura e ascolto,traduzione  ecommento di “Lord Randal” (anonymous) 

The medieval narrative poem : THE CANTERBURY TALES 

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

  di una novella in versione semplificata (ed.La Spiga Intermediate): “The Wife of Bath’s Tale”  

 

 

LETTURE ASSEGNATE : 

 

“Rob Roy” di Walter Scott (lettura semplificata e visione del film omonimo in inglese). 

 “Romeo and Juliet”(versione in prosa dell’opera teatrale-ed.Edisco,level 3) seguita dalla lettura 

del brano antologico in originale: 

“The Balcony Scene” con analisi del testo. 

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

 

ATTIVITA’ EXTRA-CURRICOLARE: 

Visione del musical “West Side Story” in lingua originale,previa lettura del copione,e raffronto 

con il testo shakespeariano a cui si ispira (Romeo and Juliet) 

 

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE: la classe dovrà leggere il testo “Dark reason and lucid 

madness”(ed.Lang integrale),una scelta di racconti di E.A.Poe 

       Inoltre la classe svolgerà gli esercizi del WORKBOOK di Premium B2, comprese le attività di 

listenings contenute nel CD audio allegato. 

 

 

Milano, 8 giugno 2012 

 

La docente 

 

                                                                                                      Gli studenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


