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Libri di testo: “Premium B2” di R. Acklam. “Only connect….New Directions “ di Spiazzi 

Tavella  di Zanichelli volume  1, 2.”First Certificate Trainer” di Peter Mayer 

� Argomenti grammaticali 

� Future forms 

� Countable and uncountable nouns 

� Artiche 

� Participle clauses 

� Structures to express purpose 

� All past tenses 

� Present perfect 

� Durantion form 

� Adverbs of degrees 

� Causative verbs 

� Relative clauses 

� Conditionals   

� Reported speech, reported questions 

� Verbs +gerund and verbs+infinitive 

 

� Argomenti lessicali: 

� Science and science fiction 

� Food and cooking  

� Weather 

� Animals and idioms 

� Ways of speaking 

� Money 

� Collocations with do-make-have-go 

� Phrasal verbs 

� Crimes  

 

 

In vista dell’esame FCE. Sono state trattate tutte le parti dell’esame dal punto di vista 

teorico e pratico. E’ stato trattato tutto il  testo :”First Certificate Trainer” di Peter 

Mayer  in tutte le sue esercitazioni di  Reading, Writing,Use of English,Listening, 

Speaking 

 

 

 

 



 

 

Sono state svolte esercitazioni scritte sulle tipologie di testo proposte dall’esame FCE 

in particolare: le lettere formali e informali, la lettera di reclamo, il saggio, l’articolo. 

 

LETTERATURA Only connect….New Directions “ di Spiazzi Tavella  di Zanichelli 

volume  1, 2.” 

The English Renaissance :historical and social background. La dinastia dei Tudor. La 

politica e la personalità di Henry VII, Henry VIII, Elisabeth I. La riforma protestante, le 

esplorazioni geografiche la fioritura del teatro elisabettiano. La ritrattistica, la musica, 

la danza e la poesia: il sonetto petrarchesco e quello shakespeariano 

Il teatro dalle origini al modello  elisabettiano. Analisi del testo : “Shall I compare thee 

to a summer’s day” 

Shakespeare : vita e opere 

Analisi dei seguenti testi: 

“Juliet and Romeo”: trama, caratteristiche e tematiche dell’opera. Analisi dei testi: 

“The Ball “ and “the Scene of the Balcony” 

“Hamlet”: trama, caratteristiche e tematiche dell’opera. Analisi del monologo “To be or 

not to be” 

Macbeth: trama e caratteristiche dell’opera 

The Puritan Age: La dinastia degli Stuart, la rivoluzione puritana. La politica di 

Cromwell nel Commonwealth 

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

parlamento. La nascita dei partiti Whigs e Toriesl      

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. La royal society e l’influenza del 

giornalismo sulla nascita del romanzo 

La nascita del romanzo: linee generali  

 

Articoli: 

“Invicuts”,  “Mandela’s life”,  “Meteorites injure hundreds in central Russia” 

 

Milano , 6 giugno 2013 

 

 

Firma dell’insegnante:     Firma degli studenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Compiti per le vacanze: 

Classe : 4 A 

Materia inglese  

 

All’inizio di settembre la classe verrà sottoposta ad una verifica  su tutti gli argomenti 

grammaticali e lessicali svolti nelle unità 6-12  di Premium B2,  inoltre verranno fatte 

domande sul programma di letteratura. 

 

SUMMER HOMEWORK 

Ripasso di tutte le strutture grammaticali e lessicali svolte durante l’anno: Premium B2 

unità 6-12.  Sistemazione degli appunti di letteratura e produzione dei literary files se 

non sono stati fatti.  

 

Premium B2 Student’s book : TUTTI GLI ESERCIZI DELLE UNITA’ 13-14-15 

Premium B2 Workbook : TUTTI GLI ESERCIZI DELLE UNITA’ 13-14-15. 

Organizzazzione degli appunti stampa di tutti i literary files e ripasso di tutti gli 

argomenti di letteratura sul libro “Only connect New Directions” in particolare 

pagine:da B1 a B 30, da C1 a C 21. Ripassare tutte le trame delle opere.  

 

Lettura dei testi in lingua inglese : “Brave New World” di A. Huxley, “1984” di George 

Orwell. 

 

 

Coloro che avranno il debito in inglese dovranno 
studiare tutto il programma sia di lingua che di 
letteratura. L’esame per l’estinzione del debito 
formativo sarà diviso in due parti : la parte scritta 
verterà su tutti gli argomenti grammaticali e lessicali 
elencati nel programma e ci saranno due esercizi di 
USE OF ENGLISH.  La parte orale verterà su tutti gli 
argomenti di letteratura e gli articoli citati nel 
programma. La valutazione finale della prova sarà la 
media della prova scritta e della prova orale. Per 
potenziare la pronuncia e la fluidità orale si consiglia 
di ascoltare leggere e ripetere articoli a scelta del 
sito wwwbbclearningenglish, dove si possono 
trovare esercizi di fonetica e di grammatica. 
 
 
 

 

 



  


