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TEXTBOOKS : “First Cambridge Trainer” by Peter May, Cambridge University 

Press. 

“Fce  grammar practice” by M. Vince 

“Only connect….New Directions “ di Spiazzi Tavella  ed.  Zanichelli volume  1. 

“Premium B2” by Ackland /Crace 

Del testo Premium B2 sono state svolte le unità 10,11,13,14,15 

 

� Argomenti grammaticali 

� Adverbs 

� Causative verbs 

� Relative clauses 

� Conditionals   

� Reported speech, reported questions 

� Verbs +gerund and verbs+infinitive 

� Passives 

 

� Argomenti lessicali: 

� Collocations with do8make8have8go 

� Phrasal verbs 

� Crimes and justice 

� Economy 

� Computer science 

� Politics 

 

Per la preparazione dell’esame FCE sono state svolte esercitazioni prese dal 

“First Cambridge Trainer” riguardanti le parti dell’esame relative alla lettura, 

use of English, listening e writing (letter of application, essay, report). 

 

Sono stati analizzati e studiati i seguenti articoli: 

� Survivors of the Twin Towers by Glenda Cooper, from Daily Mail 

� Amanda Knox appeal: reviewing the murder evidence BBC News 

� You ‘ve got to find what you love Steve Jobs’s speech 

� Monti meets Obama by J. Donovan, Andrew Davis BBC News 

� You are not a gadget. A Manifesto by Jaron Lanier 



� French President – elect Hollande is to start work on forming the new 

government by Hugh Schofield BBC News, Paris. 

 

Letteratura: 

Shakespeare : modulo : “the villain”  “Richard III”   trama e caratteristiche 

generali dell’opera.  

Textanalysis “ Atto 1 , scena 1:  “Richard’s discontent” , visione dello stesso 

monologo interpretato da Al Pacino nel film “Looking for Richard”. Analisi del 

testo: differenza tra monologo e soliloquio 

MAPPA INTERDISCIPLINARE : MACCHIAVELLI IN INGHILTERRA. 

“Macbeth”: trama e caratteristiche dell’opera. 

Textanalysis : Atto 2, scena 2 Textanalysis : “Macbeth shall sleep no more” 

“Othello” : trama e caretteristiche dell’opera. 

Textanalyses: “Othello decides to kill Desdemona” 

The Puritan Age: Carlo I e le guerre civili. Oliver Cromwell e il 
Commonwealth. Il Puritanesimo. Il contributo del puritanesimo al futuro 
sviluppo capitalistico e coloniale in Inghilterra. 
J. Milton: “Paradise Lost”: caratteristiche epiche dell’opera. In connessione 

con il modulo “the villain” La figura di Satana come eroe negativo e ribelle 

repubblicano  Texanalysis: “Satan’s speech” 

 The Restoration Age: Charles II “the merry monarch” e la lotta tra 

monarchia e parlamento. La nascita dei partiti Whigs e Tories  

The Glorious Revolution and The Augustan Age:  evoluzione delle 

istituzioni : introduzione del cabinet dei ministri e della figura del primo 

ministro.La guerra di successione spagnola e l’espansione britannica. 

Contesto storico e sociale: la nascita del giornalismo, la rivoluzione scientifica e 

la Royal Society, l’ascesa della classe mercantile, il nuovo pubblico femminile. 

J. Swift: “Gulliver’s travels” : struttura e tematiche dell’opera. La tecnica 

satirica di Swift. Textanalysis” “The land of the giants” 

Daniel Defoe “Robinson Crusoe”: caratteristiche stilistiche e tematiche del 

romanzo di viaggio.  La figura del self8made man. Textanalysis: “The 

Island”“Robinson and Friday”  

S. Richardson “ Pamela”: il romanzo epistolare. Texanalysis “ “The rich 

despise the poor” 
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Compiti per le vacanze 

Leggere in versione originale  i seguenti libri : 

For whom the bell tolls by Ernest Hemingway 

1984  by G. Orwell 

 

Grammar First Certificate Language Practice: 

Tutti gli esercizi di Consolidation 1, 2,3,4. 

Studiare a memoria i vocaboli e fare gli esercizi della sezione Vocabulary  

1,3,4,9,10,11,13. 


