
 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO EINSTEIN 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE DELLA CLASSE  IV  E 

ANNO SCOLASTICO 2011-2012 

DOCENTE: ARMIATO ALESSANDRA 

TESTI ADOTTATI: 

 

1) PREMIUM B2 FCE (student’s book e workbook, ed.Longman) 

2)  FIRST CERTIFICATE TRAINER -six practice tests (ed.Cambridge) 

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 parti sul testo al punto 1, con particolare attenzione alla reading 

comprehension dei brani presenti ,da esporre oralmente. 

In laboratorio linguistico la classe ha regolarmente lavorato su CDROM interattivi per la 

preparazione al First(sostenuto dalla metà della classe) 

Inoltre si è utilizzato il materiale linguistico del testo al punto 2 per potenziare le abilità di 

comprensione e produzione(orale e scritta),in particolare sullo USE OF ENGLISH (esercitato 

anche nel corso pomeridiano a scuola). 

Le costruzioni verbali più complesse sono state riviste sul manuale di grammatica nel primo 

quadrimestre. 

 

 

LETTERATURA : dal secolo XVI° al secolo XVIII: 

 

-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) e poi “Hamlet” (b64-65): 

The sources and the themes. 

 

ATTIVITA’ EXTRA-CURRICOLARE: 

-Visione dello spettacolo teatrale “The Importance of Being Earnest” di Oscar Wilde in lingua 

originale,preceduto dalla lettura del copione teatrale 

 

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), “The 

Puritans and Society”(B114),”literature in the Puritan Age” (B116) 

John Milton “Paradise Lost”(B128-129): lettura di un estratto da “Satan’s speech”(B131) con 

commento critico “Adam and Eve” (B130) 

 

 

 

THE RESTORATION: sfondo storico-sociale. 

“The Glorious Revolution”(C5-C6) 

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

”Newton:the apple and colour”(C10). 

DOSSIER: “The Development of human rights” (C17-c20) 

  

THE AUGUSTAN AGE: profilo storico-sociale e letterario. 

 Reason and Sense (C26-27), “Artifice and real life” (C30) 



 

 

 

 

“Journalism” (C32), The rise of the Novel(C33) 

DANIEL DEFOE (life and works) 

“Robinson Crusoe”(visione del film omonimo) 

Lettura di un estratto antologico: “Evil versus good”(C44-45) con analisi del testo. 

 

JONATHAN SWIFT (life and works) 

“Gulliver Travels”: 

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

Lettura di un estratto antologico: “Gulliver in the land of giants”(C56-57) con analisi del testo. 

      

N:B: Per le vacanze estive è stata assegnata la lettura di una scelta di racconti in originale scritti 

da autori contemporanei, che verrà inserita nel programma di quinta. 

Sarà anche consigliata la lettura di alcune altre opere in italiano,per prepararsi ad affrontare il 

programma di quinta: 

 

Oscar Wilde “Il ritratto di Dorian Gray” 

Joseph Conrad “Cuore di tenebra” 

George Orwell “1984” 

Aldous Huxley “Il nuovo mondo” 
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