
PROGRAMMA SVOLTO – LINGUA E CULTURA INGLESE 

CLASSE 3B – A. S. 2020/2021 

Prof. Maria Cristina Verì 

 

I testi in uso nella classe sono stati: 

- Amazing Minds, vol. 1, Pearson; 

- Mastering Grammar, Pearson; 

- In time for first, DEA Scuola;  

- Materiali forniti dall’insegnante. 

 

Lo studio della lingua straniera nei Licei procede lungo due assi fondamentali tra loro interrelati: lo sviluppo 

di competenze linguistico-comunicative e lo sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale legato alla 

lingua di riferimento.  In questo anno scolastico, caratterizzato dalla costante presenza della DDI e da lunghi 

periodi in DAD, si è preferito dare la prevalenza all’aspetto letterario, più agevolmente gestibile anche a 

distanza. Il programma svolto è il seguente, in ordine dall’argomento più recente. 

 

 

Chapter 2 • The Renaissance and the Age of Shakespeare (1485-1625) 

 

• A Midsummer Night’s Dream. Video Summary, lettura del testo, spezzoni del film  

• Hamlet: summary, interactive activity (quotes), Padlet, film  

o Lettura e analisi Hamlet Act I scene 2  

• Romeo and Juliet, plot and themes 

o Analisi balcony scene. Debate: true love or puppy love? 

o Romeo and Juliet, the balcony scene, lettura e traduzione  

o Prologue to Romeo and Juliet: lettura, traduzione e analisi.  

o The Sonnet within the play -  video.  

• The Globe Theatres  

• William Shakespeare: life, the canon, the Globe.  

• Reading First p. 129  

• https://www.bbc.co.uk/teach/william-shakespeare-the-life-and-legacy-of-englands-bard/zfw6d6f  

• The Elizabethan theatre  

• A changing world, visione scene iniziali di Elizabeth the Golden Age  

• The new learning, Thomas More  

• The Tudors, presentazione contesto storico, Henry VIII e la dissoluzione dei monasteri.  

o Elizabeth Marketplace activity, confronto con le informazioni sul libro.  

o Lavoro di gruppo sui Tudor  

• The shift from a medieval society to a modern country.  

• The beginning of the Tudor dinasty and Henry VIII. Visione video introduttivo Tudor house. 

 

Chapter 1 • From the Origins to the end of the Middle Ages (500-1485) 

 

• Umberto Eco on the Middle Ages 

• Chaucer and Boccaccio 

https://www.bbc.co.uk/teach/william-shakespeare-the-life-and-legacy-of-englands-bard/zfw6d6f


• The Canterbury Tales, lettura integrale testo abridged edizione Black Cat. 

o The Pardoner 

o The Wife of Bath 

o The Prologue 

o The Wife of Bath’s tale 

o The Pardoner’s tale 

o The Franklin's tale 

o The Merchant's tale 

• Lord Randal  

• King Arthur  

• The style and language of Anglo-Saxon poetry. 

• I principali eventi della storia inglese dalla conquista normanna al primo re Tudor. I generi letterari 

presenti nello stesso periodo.  

• I Normanni. Royal timeline from the origins to William the Conqueror.  

o How did the Normans conquer England?  

• The Anglo-saxons and the Vikings. 

• Celti, Romani e Anglo-Sassoni 

• Amazing Mind Toolkit: Introduction to Literature  

 

Da Mastering Grammar: 

• Adjectives and adverbs.  

• Comparatives and superlatives. Modifiers.  

• Used to and would.  

 

Da: In Time for First 

• Present perfect simple / continuous, regola ed esercizi  

• Word formation  

• Past simple / past continuous, phrasal verbs  

• Present simple / present continuous, stative verbs 

 

La classe ha assistito allo spettacolo teatrale Romeo and Juliet, della compagnia teatrale La Dual Band, con 

introduzione e commento degli attori Beniamino e Benedetta Borciani.  

Come parte del programma di Educazione Civica è stato svolto il seguente argomento: 

• Society and equality. 
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