
 

 

 

 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO EINSTEIN 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE DELLA CLASSE  IV  E 

ANNO SCOLASTICO 2014-2015 

DOCENTE: ARMIATO ALESSANDRA 

 

 

TESTI ADOTTATI: 

 

1) OBJECTIVE FIRST (3
rd

 edition, ed. Cambridge English) 

2) GRAMMAR FILES  (ed. Trinity Whitebridge) 

3) CONTINUITIES   CONCISE (the literature and history of UK and USA) 

 

 

 

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

iniziata in terza ,svolgendo altre parti sul testo al punto 1, come gli esercizi di reading 

comprehension e di “use of English”; in particolare sono stati svolti gli esercizi di listening 

comprehension da CD allegati, oppure interattivi su CD-ROM installato nel laboratorio 

linguistico. 

Le costruzioni verbali più complesse sono state riviste sul manuale di grammatica in adozione al 

punto 2,come:  i phrasal verbs , le varie costruzioni passive,uso del gerundio e infinito e 

fraseologie particolari da memorizzare (vedi appendice finale del testo)  

 

 

LETTERATURA : dal secolo XVI° al secolo XVIII: 
 

-Completamento del percorso sull’età elisabettiana e Shakespeare (iniziato in terza) con 

-lettura (estiva) della biografia della regina Elisabetta I Tudor: ELIZABETH REGINA di 

A.Boyle (ed. Edisco,upper-intermediate) 

 - visione di quattro films in lingua originale sottotitolata: 

ELIZABETH, THE GOLDEN  AGE, SHAKESPEARE  IN  LOVE , ROMEO AND JULIET 

 

Quest'ultimo film è stato seguito dalla lettura,traduzione e commento di un brano antologico dal 

testo originale : “Too like the Lightning” (Act 3, Scene 1) -fonti e temi dell'opera 

 

WILLIAM  SHAKESPEARE: life-achievement-chronology of dramatic work (fotocopia) 

 

 

Sul testo di letteratura indicato al punto 3 sono stati svolti i seguenti capitoli: 

 

THE RENAISSANCE AND THE PURITAN SPIRIT (1485-1660) 

 

THE ELIZABETHAN AGE :sfondo storico/ sociale. 

The Tudors,The Stuarts,Queen Elizabeth and the Court. 

Charles I’s reign and the civil war ,The Puritan mentality and the ethics of capitalism, 

the Commonwealth in the rule of the Parliament and Oliver Cromwell. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

THE RESTORATION AND THE AUGUSTAN AGE  (1660-1775) 

 

       SOCIETY AND LETTERS:  

The Merry Monarch-the Great Fire of London- the Great Plague- industrialization- the Royal 

Society-the Reasonable Man- the new reading public and the origins of Journalism-the rise of 

the novel- the coffee-houses-the role of the writer. 

 

DANIEL DEFOE (life and works) 

“Robinson Crusoe”(visione del film omonimo in lingua sottotitolato) 

Lettura di un estratto antologico: “A Middle-class Adventurer” con analisi del testo. 

Approfondimento dei temi dell'opera su fotocopia 

 

 

LETTURA NATALIZIA: “Tales of Mistery and Imagination” di E.A.Poe, letto in versione 

semplificata a livello upper-intermediate,sul quale gli studenti sono stati verificati 

individualmente. 

 

USCITA DIDATTICA: 

La classe ha assistito allo spettacolo teatrale in lingua originale “An Ideal Husband” di Oscar 

Wilde presso il Teatro Carcano, rappresentato da Palkettostage, previa lettura del copione. 

 

 

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE: 
  

Per le vacanze estive è stata assegnata la lettura di “DUBLINERS” di James Joyce, una selezione 

di racconti semplificati a livello upper-intermediate, che verrà inserita nel programma di quinta. 

E' inoltre consigliata la lettura di alcuni romanzi in inglese o italiano,per prepararsi ad affrontare il 

programma di quinta, a scelta tra le seguenti: 

 

“Frankestein” di Mary Shelley oppure “Dracula” di Bram Stoker 

“The Picture of Dorian Gray” di O.Wilde oppure “The Strange Case of Dr.Jekyll and Mr.Hyde” 

“Oliver Twist” di Dickens oppure “Vanity Fair” di Thackeray 

“Tess of the d'Urbervilles” di Hardy oppure “Jane Eyre” di C.Bronte 

“The Great Gatsby” di F.S.FItzgerald” oppure “Farewell to Arms” di E.Hemingway 

“Animal Farm” di Orwell oppure “Nineteen-Eighty-four” di Orwell 

 

 

 

 

 

Milano, 5 giugno 2015 

 

                                                                                                          La docente 

 

 

                                                                                                                 Gli studenti  


