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MATERIA: Lingua e civiltà straniera inglese 

  

TESTI: Performer, Culture and Literature 1 - From the Origins to the Eighteenth Century 1, a cura di 

Spiazzi, Lavella, Layton, Zanichelli 2012 

Performer, Culture and Literature 2 - The Nineteenth Century in Britain and America, a cura di 

Spiazzi, Lavella, Layton, Zanichelli 2012 

Oxford English Grammar Course Intermediate, Swan, Walker, Oxford English, 2017 

 

Section 1: History and Literature   

 

- The Tudors 

- Portraits of Queen Elizabeth I, The Armada Portrait 

- An expanding world, discoveries in the 16
th
 century  

- The chain of being 

- The English Renaissance 

- The sonnet 

 

- W. Shakespeare, My Mistress’Eyes, Sonnet 130 

     Shall I compare thee ? Sonnet 18 

        

- James I and the Gunpowder Plot  

 

- W. Shakespeare, “The three witches”, act I, scene I, from Macbeth, W. Shakespeare 

     “Duncan's murder”, act II, scene II. Imagery in the text 

 

- W. Shakespeare, life and works 

- The structure of theatres 

 

- W. Shakespeare, “Two households”, Prologue, from Romeo and Juliet 

    “The Ball”, Act 1, Scene V 

    “With a kiss I die”, Act V, Scene III 



 

 

- The Puritan Age 

- History: The Civil War, Oliver Cromwell. 

John Milton, “Satan’s speech”, from Paradise Lost, Book I, lines 242-270 

- J. Milton’s biography 

 

- History: The Restoration of the monarchy, Charles II, the Glorious Revolution  

-  Charles II and the Restauration (a brief overview) 

 

- Literature : The birth of journalism, coffeehouses in the eighteenth century, journalism: The Tatler 

and The Spectator  

 

- Literature : The Augustan Age 

    The birth of the reading public and the rise of the novel 

  - Daniel Defoe and the realistic novel 

  - “The Journal”, from Robinson Crusoe, chapter 5, Builds a House 

  - “Man Friday”, from Robinson Crusoe, chapter 14, A Dream Realized 

 

- Literature : Jonathan Swift and the satirical novel 

  - “Gulliver and the Lilliputians”, from Gulliver’s Travels, book I, chapter 2 

                   - “The Academy of Lagado”, book III, chapter 1 

 

Section 2: Grammar and usage 

 

- Relative pronouns 

- Conditional sentences 

- Revision of past tenses 

- Use of articles 

- Direct and indirect speech 

 

Nel corso dell’anno scolastico verranno approfonditi altri argomenti grammaticali, secondo i bisogni e 

le difficoltà incontrate dagli allievi. 



    

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE  - CLASSE III^ LICEO  

 

Finalità e obiettivi di apprendimento 

1) Lingua 

- Graduale acquisizione di competenze linguistiche dal livello B1 a B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le lingue.  

- Comprensione globale selettiva e dettagliata di testi orali e scritti attinenti alle aree di interesse del 

liceo scientifico. 

- Produzione di testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire fatti, descrivere fenomeni e situazioni, 

sostenere opinioni con le opportune argomentazioni. 

- Partecipare a conversazioni e interagire anche con parlanti nativi in maniera adeguata agli 

interlocutori e al contesto. 

- Riflessione sulla lingua e i suoi usi anche in un’ottica comparativa. 

- Riflessione sulle strategie di apprendimento della lingua oggetto di studio per trasferirle ad altre 

lingue. 

2) Cultura 

- Comprensione di aspetti relativi ai paesi in cui si parla la lingua con particolare riferimento agli 

ambiti di interesse del liceo scientifico. 

- Comprensione e contestualizzazione di testi letterari e non letterari - articoli, saggi - di epoche 

diverse, con priorità per generi e tematiche che risultano motivanti per gli allievi. 

- Analisi e confronto di testi letterari e produzioni artistiche da lingue e culture diverse.  

- Studio di argomenti provenienti da discipline non linguistiche in lingua straniera. 

- Utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

3) Lettorato 

Nel primo quadrimestre, gli studenti leggeranno The Catcher in The Rye di J.D. Salinger,  il Dott. Jason 



Francis Mc Gimsey curera’ l’elaborazione e la presentazione dei materiali didattici.  

Il percorso proposto coinvolge in modo attivo gli studenti e fornisce delle chiavi di lettura della cultura 

americana nel dopoguerra. Ha tra gli obiettivi l’arricchimento del lessico ed in generale il 

miglioramento delle capacità espressive degli allievi. 

 

4) Modalità di verifica 

Verranno svolte almeno due prove scritte a quadrimestre che comprenderanno composizioni in lingua 

su argomenti affrontati in classe, analisi di testi, esercizi grammaticali e di ‘use of English’ (First 

Certificate). La partecipazione, gli interventi orali pertinenti, la presentazione di ricerche svolte 

singolarmente o in piccoli gruppi cosi’ come lo svolgimento assiduo dei compiti per casa e gli 

approfondimenti personali saranno parte integrante della valutazione.  

Il recupero sarà svolto in itinere anche attraverso chiarimenti sulla correzione delle prove scritte, 

esercitazioni, e lavoro in piccoli gruppi. 
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