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TEXTBOOK :PREMIUM B2 di Acklam/Crace Ed. Longman. Di questo testo sono state 
fatte le unità 1,3,4,5,6,7. 
 
Argomenti grammaticali: 
 

� Tutte le forme di domande dirette e indirette 
� Narrative tenses: simple past, past continuous, past perfect, past perfect 

continuous. 
� time linkers 
� would-used to 
� present perfect con just, already, yet, since and for 
� duration form 
� future forms: present simple, present continuous, future perfect, future continuous 
� verbi modali: must in contrasto con have to, ought to, should, to be allowed, need 

to, don’t need to, needn’t do, needn’t have done, 
� avverbi e i loro rafforzativi 

 
Aree lessicali: 

� -tempo libero e intrattenimento 
� -la casa 
� -viaggi e trasporti 
� -sport e benessere 
� -le fasi della vita 
� -scienza e fantascienza 

 
Nel corso delle unità sono state sviluppate le seguenti tipologie di scrittura in vista 
dell’esame FCE: recensioni, intervista, short story. 
 
Sono state eseguite esercitazioni  di reading , listening e  speaking relative all’esame FCE 
 
Sono stati analizzati e studiati i seguenti articoli: 
 
Twin Towers anniversary by Glenda Cooper  /Daily Mail 
Steve Jobs speech at Standford 
Addiction to Internet  /Guardianweekly  
 
 
 
 
 
 
 



LETTERATURA : libro di testo: “Only connect.....New Directions” vol.1di Spiazzi 
Tavella.   

THE ORIGINS 
The history of the language: Old English, Middle English, Modern English 

Historical Context: 

 

� The Iberians and the Celts 

� Stonehenge and its mysteries 

� The Romans 
� The Anglo+Saxons 

� The Christianization 

� The runic alphabet 

 

The epic poem: caratteristiche principali del poema epico in relazione al poema 

omerico.  

“Beowulf”: trama, struttura dell’opera personaggi , ambientazione, caratteristiche 

stilistiche. 

Analisi dei testi: “Beowulf fights Grendel”,  “Beowulf death”. 

 

The ballad  :generi, temi e caratteristiche stilistiche 

Analisi del testo “Lord Randal” in relazione alla canzone di Bob Dylan “Hard Rain is 

gonna fall” con commento al video. 

 

THE MIDDLE AGES 
Historical Context 

� The Norman Conquest 

� The Plantagenets: religious and justice reforms, Magna Charta, the 

development of English Parliament. 

� The Hundred Year War and the war of the Roses 

� The Peasants’ revolt and the black death 

� J. Wycliffe and the Lollards 

GEOFFREY CHAUCER : la vita le opere 

Caratteristiche generali del poema narrativo 

“The Canterbury tales”: struttura, caratteristiche stilistiche trama e personaggi 

Analisi dei testi :”The Prioress” 

Chaucer in relazione a Boccaccio: similitudini e differenze 

THE RENAISSANCE: THE HOUSE OF TUDOR. Henry VII, Henry VIII, Elisabeth I  

� Aspetti del Rinascimento inglese rispetto a quello italiano. L’umanesimo e la 

nuova concezione dell’universo 

� l’uso della filologia per lo studio delle sacre scritture 

� la riforma religiosa 

� le esplorazioni geografiche 

� la nascita e lo sviluppo dell’Inghilterra come potenza marittima 

� lo sviluppo economico in connessione con la riforma anglicana 

� la figura di Elisabetta I e la sua corte 

 

Firma dell’insegnante    Firma degli alunni: 



Compiti per le vacanze: 

 

Leggere in inglese : “Amleto” , “Macbeth”, “La Tempesta” di 

Shakespeare. 

SCRIVERE AL COMPUTER  una scheda per ciascuna opera secondo il 

modello “literary file”fornito dall’insegnante. 

 

Ripassare tutti gli argomenti di letteratura e sistemare gli appunti,  

le schede e il glossario da conservare per il nuovo anno scolastico, 

possibilmente al computer. 

 

Libro delle vacanze “First Certificate Trainer” di Peter May. 

Casa editrice Cambridge University Press da pag. 10 a pag49 

(questo testo verrà utilizzato l’anno prossimo per conseguire la 

certificazione FCE) 

 

 

Per coloro che avranno il debito formativo occorre seguire  il 
programma in segreteria e ripassare tutti gli argomenti sia 
di lingua che di letteratura. Inoltre occorre svolgere tutti gli 
esercizi  non svolti del WORKBOOK PREMIUM B 2 delle 
seguenti unità:  1,2,3,4,5,6,7 compreso il riassunto scritto e orale di 
tutti i Listening. 
NB: La prova di settembre verterà sia sugli argomenti grammaticali che 
su quelli letterari 
 

Happy holidays!!!! 

 

Your teacher 

Patrizia Zampetti 
 

 

 

 

 

 


