
 

 

 

 

                                                                                                                                  

                                                                                                           

                                                                                                        

 

 

 

 

    LICEO  SCIENTIFICO  EINSTEIN 

    PROGRAMMA  DI  LINGUA  E  LETTERATURA  INGLESE  DELLA  CLASSE  III B 

    ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

    DOCENTE: ARMIATO ALESSANDRA 

 

 

      TESTI ADOTTATI: 

1) Ready for First (ed.Macmillan) 

2) Performer Heritage vol.1 (ed.Zanichelli) 

 

GRAMMATICA e COMUNICAZIONE: 

 

Dal testo citato al punto 1 sono state svolte  le prime cinque unità complete (sia sul coursebook 

che sul workbook) con materiale linguistico a livello B2 mirate ad esercitare le 4 abilità 

linguistiche richieste dalla certificazione FCE (reading,writing,listening,speaking). 

Gli argomenti trattati a livello lessicale sono stati: lifestyle, clothes, informal letters, music, 

sport vocabulary, affixes, letters of application. 

Inoltre la classe ha eseguito gli esercizi interattivi di approfondimento grammaticale o di 

ascolto/video,anche su argomenti letterari, in aula lingue mediamente due volte al mese. 

Il testo citato al punto 2 è stato iniziato nel secondo quadrimestre per avviare la classe allo 

studio della storia e della letteratura inglese,oltre che all’analisi di brani letterari, con la 

frequenza di un’ora alla settimana (due ore nell’ultimo mese di scuola). 

 

TESTI DI NARRATIVA: 

 

La classe ha letto due romanzi ridotti e semplificati a livello B2 in lingua inglese ,la cui lettura è 

stata verificata o allo scritto o all’orale. 

“Dracula” by Bram Stoker (verifica scritta) 

“The Return of Sherlock Holmes” by A.C. Doyle (verifica orale) 

 

 

LETTERATURA INGLESE: dalle origini alla fine del Medio Evo (vedi testo al punto 2) 

 

dal capitolo THE ORIGINS AND THE MIDDLE AGES 

From Pre-celtic to Roman Britain-The Anglo-Saxons and the Vikings- The Norman Conquest 

and the Domesday Book-The development of English-Anarchy and Henry Plantagenet- From 

Magna Charta to the Peasants' Revolt-The War of the roses. 

 

TESTI ANTOLOGICI:   
THE EPIC POEM 

“Beowulf”- a national epic (visione del film omonimo in inglese) 

Lettura del brano antologico “Beowulf and Grendel:the fight” 

Espansione del tema su The Monster (sul libro e su video didattico) 

 



 

 

 

 

                                                                                                                                  

                                                                                                           

                                                                                                        

 

 

 

 

MEDIEVAL BALLADS 

lettura di tre ballate : “Geordie”, “Lord Randal”, “Elfin Knight” 

The ballad through time: “Blowing in the Wind”,”Eleanor Rigby”,”I lived” 

(lettura e traduzione in classe seguita dall'ascolto in aula lingue) 

 

 

THE MEDIEVAL NARRATIVE POEM: THE CANTERBURY TALES 

GEOFFREY CHAUCER -the father of English literature 

Fourteenth-century English society 

Plot,structure and style of the work- setting,characters,themes. 

Raffronto con “Decamerone” di Boccaccio  

Lettura e traduzione di 2 brani antologici tratti dal Prologo: 

“The Prioress”  and   “The Wife of Bath” 

 

Espansione sui diritti umani: 

Visione di spot americani di Amnesty International come introduzione all'argomento. 

Topic 1: Magna Charta and the fight for human rights 

Reading comprehension: Magna Charta as a source of liberty 

“Get up,Stand up” (canzone di Bob Marley) 

“My day will come” (dall'autobiografia di Bobby Sands) 

Ascolto di Malala's speech at the Nibel Prize of 2014 

 

 

INTRODUZIONE A SHAKESPEARE (propedeutica al programma di quarta): 

Visione del film “Much Ado About Nothing” (in inglese sottotitolato) 

 

      ATTIVITA' SVOLTE IN COMPRESENZA CON ASSISTENTE SITE 

      (per un totale di 8 ore) : 

 

      Ascolto di canzoni ed analisi dei testi, ad esempio “Imagine” di John Lennon 

      Attività di reading comprehension e conversazione dal testo-corso: lifestyles,sport. 

      Fotocopie su “The Climate Change”  

      Discussione guidata  sullo spettacolo “Dracula and the Eco- Warrior” 

      Visione di ted.talks sul tema “Political Refugees and Illegal Immigrants”                                                                              

 

 

      USCITA DIDATTICA: visione dello spettacolo teatrale in lingua DRACULA AND THE ECO-           

WARRIOR,  presso Auditorium San Fedele (a febbraio). 

 

 

                                                                                                                                                                       

                                                                                                        

                                                                                                    

 



 

 

 

 

                                                                                                                                  

                                                                                                           

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


