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TESTI ADOTTATI: 

 

1) OBJECTIVE FIRST (4th 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”dalla unità 6 alla unità 20; 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: 
 

 

WILLIAM  SHAKESPEARE: life-achievement-chronology of dramatic works- 

verifica orale su “Tales from Shakespeare” (selezione di opere in versione in prosa) di Charles 

and Mary Lamb. 

Visione dei film “ A Midsummer Night's Dream” e “Hamlet” in lingua originale con sottotitoli. 

Lettura,traduzione e commento del brano antologico: “To be or not to be”. 

 

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

 

THE RENAISSANCE AND THE PURITAN SPIRIT (1485-1660) 

 

HISTORICAL BACKGROUND: 

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. 

SOCIETY AND LETTERS: 

Humanism-Renaissance: the Italian influence. Elizabeth:the all-round woman. 

ELIZABETHAN DRAMA: origins,plays,theatres,actors. 

 

 

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: Robinson seen as the Self-made man,the 

colonizer,the capitalist,etc. 

 

JANE AUSTEN (life and works) 

“PRIDE AND PREJUDICE” 
The condition of the woman in the 18

th
/19

th
 century -Love and marriage as a social settlement. 

USCITA DIDATTICA TEATRALE: 

La classe ha assistito allo spettacolo teatrale “Pride and Prejudice” in lingua originale  presso il 

Teatro Carcano, rappresentato da Palkettostage, previa lettura del copione. 

 

JOHNATAN SWIFT : presentazione di “Gulliver's Travels” e visione del film omonimo. 

Lettura del brano antologico: “Mad scientists”. 

 

 

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE: 
  

Per le vacanze estive è 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: 

 

“Dracula” di Bram Stoker 

“The Picture of Dorian Gray” di O.Wilde  

“Oliver Twist” di Dickens  

“Wuthering Heights” di Emily Bronte 

“Dubliners” di Joyce 

 “Farewell to Arms” di E.Hemingway 

 “Nineteen-Eighty-four” di Orwell 
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