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Programma svolto di Lingua e Civiltà Inglese: 
  
Dal libro di testo in adozione Compact Performer Culture & Literature (ed. Zanichelli):  
William Shakespeare: 

 Il canone Shakespeariano (materiale fornito in fotocopia) 
- Romeo and Juliet 
- Macbeth 
- Julius Caesar (materiale fornito in fotocopia) 
- The Tempest 

 The Civil War 

 John Milton: life, works and “Paradise Lost” (materiale fornito in fotocopia) 

 The Scientific Revolution 

 The Restoration of monarchy 

 The birth of political parties 

 The Tories and the Whigs 

 A golden age 

 The means for cultural debate 

 The rise of the novel 

 Daniel Defoe and the realistic novel: “Robinson Crusoe” 

 Jonathan Swift and the satirical novel: “Gulliver’s Travels” 

 An age of revolutions 

 William Blake and the victims of industrialisation: “Songs of Innocence” and “Songs of Experience” 

 The Gothic novel 

 Mary Shelley and a new interest in science: “Frankenstein” 

 Is it Romantic? 

 Emotion vs Reason 

 William Wordsworth and nature: “Lyrical Ballads” 

 Samuel Taylor Coleridge and sublime nature: “The Rime of the Ancient Mariner” 

 The Napoleonic Wars 

 George Gordon Byron and the stormy ocean 

 John Keats and unchanging nature 

 Percy Bysshe Shelley and the free spirit of nature 

 Jane Austen and the theme of love: “Pride and Prejudice” 
 
Sono stati visti i seguenti film in lingua originale: 
Blade Runner (1982); 
Blade Runner 2049 (2017) 
Pride and Prejudice (2005) 
Bright Star (2009) 
In the Heart of the Sea (2017) 
 
Sono state svolte altresì esercitazioni di conversazione su vari argomenti prendendo spunto dal libro di 
testo First Expert (ec. Pearson) sia in collaborazione con il lettore di madrelingua Benjamin Davies che con il 
docente. 
Si è fatto costante uso della lavagna interattiva multimediale per tutte le attività. Ogni argomento/tema è 
stato introdotto da attività di Speaking. Le verifiche orali hanno valutato il parlato, l’ascolto e le conoscenze 



storico-letterarie. Le verifiche scritte sono state somministrate  regolarmente sotto forma di domande a 
risposta aperta, sulla falsariga della terza prova dell’esame di Stato. Nel corso dell’anno è stato svolto 
recupero in itinere secondo i modi predisposti dal Collegio Docenti. 
 
Colle di Val d’Elsa, li 31/5/2018 
         L’insegnante 
        Isidoro Antonio Anzalone 


