
 

 

 

 

 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO A.EINSTEIN 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE  

CLASSE IIIE 

ANNO SCOLASTICO 2015-2016 

DOCENTE: Isabel Dias Jayasinha 

 

TESTI ADOTTATI: 

1)R. Norris, Ready For First, Student’s book, Macmillan, 2014. 

2)C. Medaglia e B. Young, Visions and Perspectives, Vol.1, Loescher, 2014. 

3)Fotocopie di testi trattanti varie tipologie di argomenti da www.nytimes.com e 

www.time.com  

5) Fotocopie fornite agli studenti di FCE past exam papers 

LINGUA, COMUNICAZIONE E PREPARAZIONE FCE:  

Sono state svolte le unità dalla 1 alla 10 del libro di testo in adozione con particolare attenzione 

alle sezioni di writing (formal & informal letters, reports, letter of application, proposal), use of 

english, speaking e listening di livello B2 in preparazione all’esame FCE.  

GRAMMATICA: 

Ripasso di tutta la grammatica del biennio con particolare attenzione alle strutture 

grammaticali più ricorrenti nella sezione dello USE OF ENGLISH dell’esame FCE:  

- I seguenti tempi verbali: Present Simple/Continuous, Simple Past, irregular verbs, Simple 

Past/Continuous, Present Perfect Simple/ Continuous, Future Simple, to be going to, Past 

Perfect, Future Perfect Simple/ Continuous, Future continuous 

-Principali congiunzioni subordinanti 

-Inversioni 

        - Costruzione di used to, to get used to, to be used to 

- Uso di For e Since 

- Uso degli articoli  

- Verbi modali (must, have to, should, don’t have to, mustn’t, be allowed to, be able to, succeed 

in, may, might, could, can’t, needn’t/ needn’t have, Don’t have to/don’t need to/didn’t need 

to) 

- Passivi 

- Verb Patterns  

- Preposizioni semplici, di stato in luogo e di tempo  

- Phrasal verbs  

- Usi e significati dei vari pronomi relativi  

- Reported speech  

- Periodi ipotetici (0, I, II e III) 

   LETTERATURA: 

Conoscenza dei lineamenti di storia della letteratura inglese dal Medioevo al XVI secolo, degli 

aspetti storici, linguistici e culturali dell’Inghilterra dalle origini al XVI secolo 

- The Anglo-Saxon period and literature 

- Beowulf 

- The Norman Conquest: from old English to Middle English 

- Middle English Poetry  



 

 

 

 

 

 

 

 

- Geoffrey Chaucer, The Canterbury Tales 

• The Prioress Prologue and Tale 

• The Wife of Bath’s Tale 

• The Knight’s Prologue and Tale 

       - The ideal of love and women in the Canterbury Tales 

- Chaucer vs Boccaccio: similarities and differences between the Canterbury Tales and the 

Decameron 

- Medieval Ballads: 

• Lord Randal 

- The origin of drama: miracle plays, morality plays and mystery plays 

- The Tudor Dynasty: historical background 

- The Elizabethan and Jacobean theatre 

- William Shakespeare’s life and plays 

 

 

INDICAZIONI PER LE VACANZE ESTIVE:  

Per tutti gli studenti che non hanno raggiunto la piena sufficienza negli scritti di 

grammatica (cono o senza debito): 

• S. Knowles e M. Mann, Destination B2. Grammar and vocabulary. Student's book. 

Without Key, Macmillan (inviare mail alla docente per avere indicazioni su quali unità 

svolgere) 
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