
 

 

 

 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO EINSTEIN 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE DELLA CLASSE  IV  E 

ANNO SCOLASTICO 2013-2014 

DOCENTE: ARMIATO ALESSANDRA 

TESTI ADOTTATI: 

 

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

2)  GRAMMAR FILES (blue edition, ed. Trinity Whitebridge) 

3) CONTINUITIES CONCISE (literary anthology, ed. Lang) 

 

LINGUA (grammatica e comunicazione) :  si è continuata la preparazione all’esame FCE 

iniziata in terza ,svolgendo quasi tutti gli esercizi sul testo al punto 1, in particolare quelli di 

listening comprehension, con cadenza settimanale nel laboratorio linguistico. 

  

Abbiamo terminato ed approfondito gli argomenti più complessi sul manuale di grammatica in 

adozione (testo al punto 2), come  le costruzioni verbali particolari, i phrasal verbs e l'uso di 

gerundio e infinito.  

 

 

LETTERATURA : dal secolo XVI° al secolo XVIII° (dal testo al punto 3) 

 

THE RENAISSANCE AND THE PURITAN SPIRIT (1485-1660) 

 

Historical background: 

Henry VIII and the Act of Supremacy 

Bloody Mary and her counter-reformation 

Queen Elizabeth I 

The anglican Church and the Middle Way 

The Stuart dinasty: James I Charles I 

Cicil War- Oliver Cromwell and the Commonwealth 

Colonization under Elizabeth and the Stuarts 

 

FILM STORICI IN LINGUA ORIGINALE: 

Elizabeth, The Golden Age, Cromwell 

 

Society and letters: 

The Renaissance- Elizabeth,the all-round woman 

Drama-poetry and prose-  

Macrocosm and microcosm 

Elizabethan drama- theatres and audiences in Shakespeare's times 

William Shakespeare: life and works 

The Puritan Age: literary features in general 

FILM in lingua originale tratto da “TWELFTH NIGHT” di Shakespeare (percorso 

interdisciplinare con latino,collegato allo spettacolo teatrale “MENECMI” di Plauto) con 

lettura,traduzione e commento del brano antologico “The Go-Between”. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

THE RESTORATION AND THE AUGUSTAN AGE (1660-1775) 

 

Historical background: 

The Restoration- the Glorious Revolution 

Queen Anne- the House of Hanover 

Buiding an Empire 

 

Society and letters: 

The Merry Monarch (Charles II Stuart) 

The great Fire of London- The Great Plague 

Industrialization: from water to steam power 

Science and the Royal society 

The Reasonable Man (influence of Enlightenment) 

The new reading public and the origins of journalism 

The rise of the novel (types of novel) 

The coffee-houses 

The role of the writer 

Restoration Drama  

Autori: DANIEL DEFOE (life and achievement) 

ROBINSON CRUSOE: “A Middle-class Adventurer”(brano antologico) 

FILM in lingua originale “The adventures of Robinson Crusoe”  

 

ATTIVITA’ EXTRA-CURRICOLARE: 

-Visione dello spettacolo teatrale “THE PICTURE OF DORIAN GRAY”, adattamento dal 

romanzo di Oscar Wilde in lingua originale,preceduto dalla lettura del copione teatrale e 

dibattito in classe. 

 

GRUPPI DI LAVORO: 

 la classe suddivisa in  gruppi ha autonomamente letto,tradotto e analizzato(tramite esercizi 

strutturali guidati) i racconti di vari autori,tratti dalla raccolta GHOST STORIES, ed. Edisco, a 

livello upper-intermediate (con relazione orale). 

 

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE  CLASSE 4E  AS 2012-2013 

 

Per le vacanze estive è stata assegnata la lettura di “of Men and Animals”, una scelta di racconti in 

originale scritti da autori contemporanei, che verrà inserita nel programma di quinta. A scelta, 

e' consigliata la lettura di opere,anche in italiano,per affrontare il programma di quinta: 

Dickens “Hard Times” (Tempi difficili) 

Conrad “Heart of Darkness” (Cuore di tenebra) 

Joyce “Dubliners (Gente di Dublino)  

George Orwell “Nineteen Eighty- Four” (1984) oppure “Animal farm”(La fattoria degli animali) 

 

 

 

Milano, 7 giugno 2013                                                                           La docente 

                                                                                                                Gli studenti: 

 

                                                                                                          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


