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UNIT 12: A great Idea 

Grammar : the passive 

Vocabulary : inventions 

 

UNIT 13: Education for life 

Grammar: reported speech 

 

UNIT 14: Career moves 

Grammar:  perfect tenses 

Vocabulary : the workplace 

 

UNIT 15: Too many people 

Grammar: countable and uncountable nouns quantifiers 

Vocabulary : the Environment 

 

UNIT 16: Eat to live 

Grammar : the article prepositions of time 

Vocabulary : food and collocations with food 

 

UNIT 17: Collectors and Creators 

Grammar: relative clauses and pronouns  

 

UNIT 19: An apple a day 

Grammar: modals, it’s time / have, get  something done 

Vocabulary: sports, body and health 

 

Libro di grammatica 

Autori : Haschemi/Thomas 

Ed: Cambridge University Press 

 

UNIT  1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 16. 

 

Sono state svolte esercitazioni sulle diverse parti dell’esame FCE in particolare: 



tutte le parti del reading, del  Use of English e dello  Speaking scegliendo le attività 

dal testo ‘Objective First’. 

 

Per quanto riguarda  i testi scritti sono state spiegate ed esercitate :  

 

 the letter of application 

 the informal letter  

 the review 

 the article. 

 

 

 

LETTERATURA: Testo “Only Connect New Directions” di Spiazzi Tavella Ed. 

Zanichelli. 

 

IL RINASCIMENTO 

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 produzione tessile 

domestica come tessuto sociale. 

Struttura del sonetto e raffronto tra quello shakespeariano e quello petrarchesco: W. 

Shakespeare : Text analysis: ‘Shall I compare thee to a summer’s day’ 

Vita e opere di W. Shakespeare.  La struttura del Globe Theatre. 

Text anlaysis: “The Merchant of Venice” : Shylok come esempio di outsider.  

Rappresentazione teatrale presso il teatro Strehler. 

 “Hamlet” trama e tematiche dell’opera. Textanalysis: “To be or not to be” Atto 3, 

scena 1. Il monologo verra’  introdotto dalla visione del film di Franco Zeffirelli. 

“Juliet and romeo “ Textanalysis “the balcony scene’ 

 

The Puritan Age 
Carlo I e le guerre civili. La rivoluzione puritana . Oliver Cromwell e il Commonwealth. 

Caratteristiche del  Puritanesimo. 
J. Milton: “Paradise Lost”: caratteristiche epiche dell’opera. La figura di Satana 

come eroe negativo. Texanalysis: “Satan’s speech” 

 

THE AGE OF ENLIGHTMENT 

 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. 

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

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

La nascita del romanzo : il romanzo utopistico,il romanzo realistico, il romanzo 

epistolare,il romanzo sentimentale 



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

Swift. Textanalysis” “Beloved Horses, Hateful men” 

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

romanzo di viaggio.  La figura del self-made man. Textanalysis: “Robinson and 

Friday” Mappa interdisciplinare : le bon savane di  Rousseau 

S. Richardson “ Pamela”: il romanzo epistolare. 

 

 
 
Compiti per le vacanze: 

Classe : 4 C 

Materia inglese  

 

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

grammaticali e lessicali svolti sul testo Objective First e verranno fatte domande sul 

programma di letteratura. 

 

SUMMER HOMEWORK 

Ripasso di tutte le strutture grammaticali e lessicali svolte durante l’anno: dall’unità 

12 all’unità all’ unità 19.  

 

IMPORTANTE PER LA PREAPARAZIONE DEL TEST DI SETTEMBRE : TUTTI GLI 

ESERCIZI DELLE UNITA’ DEL TESTO DI GRAMMATICA FCE CAMBRIDGE 

GRAMMAR DELLE SEGUENTI UNITA’: 

UNIT 17, 18, 19,20, 21, 24, 25 

 

 

Lettura dei testo in lingua inglese :  “A Farewell to Arms” di Ernest 

Hemingway  

 

 

Coloro che avranno il debito in inglese dovranno fare 

i compiti sopra citati e svolgere 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 

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. 

 

 
 

 

 

  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


