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Con l'ausilio del libro di testo 'Compact Performer Culture & Literature' di Spiazzi-TavellaLayton, Zanichelli ed., delle lezioni in Powerpoint di tale testo e di appunti e fotocopie dati
dall'insegnante, sono stati presentati i seguenti argomenti di letteratura e storia inglese:
caratteristiche principali delle tragedie di Shakespeare;
‘Romeo and Juliet’: plot, features, language, themes, coincidences;
lettura e analisi del Prologo da ‘Romeo and Juliet’ pag.48;
lettura e analisi dell’estratto ‘The Ball’ pag.49;
lettura e analisi dell’estratto ‘The balcony scene’ pag.50 e 51 (e fotocopie);
lettura e analisi dell'estratto 'Romeo's and Juliet's death' (su fotocopia);
gli Stuart: James I; Anglicani e Puritani;
Charles I e lo scontro con il Parlamento; la guerra civile
Cromwell e il Commonwealth;
Charles II e la Restaurazione; James II;
The Glorious Revolution: William of Orange and Mary Stuart;
George I of Hanover; the Prime Minister;
The Augustan Age: valori sociali pag.77 e 80;
la nascita del romanzo pag.81;
D.Defoe e il romanzo realistico, pagg.82-83;
'Robinson Crusoe': lettura degli estratti 'The Journal' pagg.83-4, e 'Man Friday' pagg.85-6;
lettura e analisi di un estratto su fotocopia ('I had been now thirteen days...').
An age of revolutions: The American War of Indipendance' pagg.102-3;
the Industrial and Agrarian Revolutions pagg. 96-7-8.
Early Romantic poetry;
lettura e analisi di alcune strofe da 'Elegy written in a country churchyard' di Gray.
Dal testo ‘Complete First Second Edition’ sono state presentate le units 4,5,12,6 con i seguenti
contenuti:
Grammar:
so and such; too and enough;
zero, firstand second conditional;
third conditional,
mixed conditionals
wish, if only and hope;
countable and uncountable nouns
articles
some phrasal verbs
Vocabulary:
Food, dish and meal
adjectives to describe restaurants;

avoid, prevent and protect; check, control, supervise;
negative prefixes;
Work-job
Nelle units presentate ed anche in altre contenenti gli stessi tipi di attività, sono stati svolti esercizi che
riguardano i seguenti quesiti del First Certificate Exam:
Reading and Use of English : Part 1,2,3, 5,6,7.
Writing: review; essay.
Listening: Part1, Part3;
Speaking: Part 3 and 4.
Tali contenuti, in particolare Reading part 5,6,7, sono stati consolidati con esercizi dal testo 'Grammar
and Vocabulary for First' di Thomas-Hashemi-Matthews, CUP ed.
La classe ha visitato il Globe di Roma e ha assistito a due spettacoli sul teatro elisabettiano e I sonetti di
Shakespeare.
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