
 

 

 

 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO EINSTEIN 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE DELLA CLASSE  IV  B 

ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

DOCENTE: ARMIATO ALESSANDRA 

 

 

TESTI ADOTTATI: 

 

1) OBJECTIVE FIRST (4th edition, ed. Cambridge English) 

2) LANGUAGE PRACTICE FOR FIRST (ed.Macmillan) 

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 le parti non ancora svolte sul testo al punto 1, come gli esercizi di 

reading comprehension e di “use of English” (anche sul workbook) e sono stati svolti gli 

esercizi di listening comprehension dai CD allegati, oppure interattivi sul CD-ROM Objective 

First installato nel laboratorio linguistico. 

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

punto 2, dove sono stati ripassati tutti i tempi verbali, la voce passiva, i verbi modali, le frasi 

relative, il periodo ipotetico e le costruzioni con wish,oltre ai connettivi di tempo,causa,scopo. 

 

Letture extra (rispetto al programma di letteratura svolto): 
“The Picture of Dorian Gray” by O.Wilde (livello B2) 

“ The Turn of the Screw” by H.James (livello B2) con approfondimento critico. 

 

LETTERATURA : dal secolo XVI° al secolo XVIII°: 
 

 

THE  ELIZABETHAN  AGE 

 

CHRISTOPHER  MARLOWE : 
“DOCTOR  FAUSTUS”- lettura del brano antologico “The Pact” con esercizi e comment. 

 

WILLIAM  SHAKESPEARE:  

A completamento del programma svolto in terza, la classe ha assistito al film “The Taming of 

the Shrew” (La bisbetica domata) e letto un brano antologico (Katharina's Speech”)  poi 

approfondito su dispense critiche. 

 

THE PURITAN AGE (pag. 67) 

 

JOHN  MILTON . 

“PARADISE  LOST” : lettura del brano antologico “Satan's speech” con esercizi e commento. 

 

JOHN  DONNE  and  THE METAPHYSICAL POETRY: 

lettura e traduzione e commento del sonetto “Death be not proud”  

 

NB. La comprensione dei test suddetti è stata verificata tramite compito scritto (a scuola o a 

casa). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 “The Myth of Robinson Crusoe”. 

 

JOHNATAN SWIFT (life and works) 

 “Gulliver's Travels” ( visione del film omonimo in lingua) 

Lettura del brano antologico: “Mad scientists”con analisi del testo 

 

NB. La comprensione dei due autori sopra citati è stata verificata con prove orali. 

 

JANE AUSTEN  “Sense and Sensibility” (visione del film in inglese) 

 

USCITA DIDATTICA: la classe ha assistito allo spettacolo teatrale “Hamlet” in versione 

musical presso il Teatro Nuovo di Milano (a marzo). 

 

 

ATTIVITA' IN COMPRESENZA CON L'ASSISTENTE SITE: 
      (per un totale di 8 ore) 

 

La classe ha affrontato due grandi temi tramite video-conferenze di ted.talks: 

The climate change (3 ted.talks in aula lingue) 

 The History and Evolution of Torture (power point lessons) seguito da 1 ted.talk su 

 “The psychology of evil”. 

La presentazione di ciascun tema tema è stata seguita da dibattito in classe organizzato dagli 

studenti (for and against). 

 

 

 

 

 

 

Milano, 8 giugno 2017                                                               La docente 

  

                                                                                                   Gli studenti 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE 4B (prof.Armiato Alessandra) 

 

COMPITI  PER  LE  VACANZE  ESTIVE  DI  INGLESE: 

 

 E' stata assegnata la lettura di “DARK REASON AND LUCID MADNESS”, una selezione di 

racconti di Edgar Allan Poe in versione originale, che verrà inserita nel programma di quinta e sui 

quali la classe verrà verificata a settembre. 

E' inoltre consigliata la lettura di almeno tre romanzi in inglese o italiano, per prepararsi ad 

affrontare il programma di quinta, a scelta tra i seguenti: 

 

“Frankestein” di Mary Shelley 

“Dr.Jekyll and Mr.Hyde” di R.L. Stevenson 

“Oliver Twist” di Dickens  

“Wuthering Heights” di Emily Bronte 

“Dubliners” di Joyce 

“Heart of Darkness” di Conrad 

 “Nineteen-Eighty-four” di Orwell 

 

 

 

 

 

Milano, 8 giugno 2017 

 

                                                                                                          La docente 

 

 

                                                                                                                 Gli studenti  


