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In tutte e tre le quarte, delle tre ore settimanali, due, compresa quella di conversazione, sono 

state dedicate allo studio della lingua, delle strutture grammaticali e allo sviluppo del vocabolario 

e delle funzioni linguistiche del livello B2, facendo familiarizzare i ragazzi con il format dell’esame 

FCE della Cambridge University e facendo svolgere loro tutte le attività previste dalla suddetta 

certificazione concernenti le quattro abilità: reading, writing, listening e speaking. In particolare, 

nelle ore di conversazione ci si è concentrati soprattutto sulle attività di speaking e di listening, 

mentre nelle altre lezioni ci si è concentrati sulle attività di reading, use of English e di writing. 

La restante ora settimanale è stata, invece, dedicata allo studio della letteratura di lingua inglese 

attraverso gli autori e i brani antologici più rappresentativi, inclusi nel periodo storico previsto dal 

curricolo di istituto. Si è fatta eccezione per due autori, che solitamente vengono trattati in quinto 

anno e, in particolare, Oscar Wilde e il romanzo The picture of Dorian Gray, affinché i ragazzi 

affrontassero la visione dello spettacolo teatrale in lingua programmato con maggiore 

consapevolezza e un brano antologico tratto dal saggio A room of own’s own di Virginia Woolf per 

soddisfare una particolare richiesta dei ragazzi nelle classi 4D e 4F. 

 Dal libro First Compact Cambridge University Press, le unità 1,2,3,4,5,6 (classi 4G, 4F), le 

unità 8,9 (4D)  

  

F C E: the exam format 

Grammar: Review of present tenses, Review of past tenses. Review of modal verbs. Adverbs of 

degree. Verbs followed by to + infinitive or ing, too and enough, review of present perfect; review 

of future forms, countable and uncountable nouns, relative clauses (defining and non defining), 

purpose links (4F 4G);  review of passive forms and articles (solo 4 D). 

Vocabulary: phrasal verbs with on, phrasal verbs with take, medical vocabulary, phrasal verbs with 

up. Sports vocabulary. Science vocabulary, collocations. 

 How to write an essay, how to write an informal letter, how to write a review, linking espressions. 

 Dal testo Consolidate B2: Word formation: prefixes and suffixes, linkers of time, doubt, 
reason, articles, passives, defining non defining relative clauses, wishes and regrets (solo 
4D) 

 Dal testo: First Trainer, CUP, test 2 trainer, tests 3, 6: reading and use of English, listening, 
writing (4 D) 

In fotocopie da Performer Culture and literature volume 2 Zanichelli, Time machines vol.2 DeA: 

The Victorian Compromise 



Dandyism 
Aestheticism 
Oscar Wilde, the brilliant artist and the dandy 
The Picture of Dorian Gray and the theme of beauty 
The Picture of Dorian Gray: Basil’s studio; I would give my soul. 
Virginia Woolf Da: A room of one's own Shakespeare’s sister Reading and analysis  
 Damien Hirst on photocopies from Advanced Results, OUP 
What is art? William Morris and the age of mechanical reproduction (solo 4F) 
 
 Dal libro di letteratura Performer Heritage, vol.1 Zanichelli: 

Christopher Marlowe, Doctor Faustus: Faustus’s last monologue 
The Stuarts and The Civil War 
The Puritans, Positive and negative aspects of Puritanism.  
John Milton, Paradise lost: Satan's speech. 
The age of Reason  
Coffee Houses 
The rise of the novel 
Daniel Defoe, 
 Robinson Crusoe: A dreadful deliverance, I was very seldom idle, Friday man. 
Jonathan Swift 
Gulliver’s travels: The inventory, The Projectors, The smell of a Yahoo 
Elementi costitutivi della novel 
William Blake, William Blake and the victims of Industrialization, London, The lamb (solo 4D), The 
Tyger. 
Romanticism, Emotion vs. reason, A new sensibility; Romantic poetry. 
William Wordsworth and nature; 
Lyrical Ballads, the manifesto of English Romanticism; The Preface: A certain colouring of 
imagination. 
Daffodils 
Samuel Taylor Coleridge 
The rime of the ancient Mariner; The storyline and symbols; The argument. 
The differences between Wordsworth and Coleridge. 

La biografia e la poetica delle seconda generazione di poeti romantici: Keats, Shelley e Byron 

In 4D un gruppo di ragazzi ha lavorato alla traduzione dal francese e dall’inglese della poesia di 

Baudelaire L’albatros per il progetto La forza della poesia. 

 Lettura e svolgimento delle tracce di seconda prova del 2015: attualità: Marsha Smith, arte: 
Modernism; dal libro di testo  traccia di letteratura Angela’s ashes. 

 

Conversation: 

FCE listening tests; describing people, homes, giving opinions, comparing, turn taking, suggesting, 

speculating, asking for, justifying opinions, talking about future plans, agreeing and politely 

disagreeing. Tutte le quattro fasi dello speaking del FCE: talking about yourself, talking about  two 

pictures by comparing them, discussing some prompts together; discussion about things 

connected with the topic of part 3. 



Visione di video sulla Biennale Arte di Venezia di quest’anno in 4D 4F, stralci del film A bright Star 

in 4D. 

Partecipazione a progetti del POF: corso extracurricolare Certificazione FCE  e CAE (per alcuni di 

essi), La forza della poesia (4D). 

Uscite didattiche: Teatro in lingua inglese: The Picture of Dorian Gray, presso il teatro Orione, La 

biennale d’arte  e Mostra di Damien Hirst a Venezia (4D, 4F), visita al Keats and Shelley’s House e 

non-Catholic Cemetery 
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