
PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2016-17 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA  INGLESE 

DOCENTE: SABINA FARA                                                   CLASSE: 4° B 

LIBRI DI TESTO IN USO: 

LETTERATURA: Millenium Concise, A. Cattaneo, D. De Flavis, Signorelli Scuola 

GRAMMATICA:  Schede e fotocopie preparate dalla docente 

STORIA 

- Principali caratteristiche del Rinascimento inglese 
- Henry VII, il primo sovrano della dinastia Tudor 
- Henry VIII 
- La riforma anglicana; 
- Edward VI and Mary I (Bloody Mary); 
- The Reign of Elizabeth I; l’epoca elisabettiana; la sconfitta dell’Invincible 

Armada; l’uccisione di Mary Stuart, regina di Scozia; analisi del ritratto di 
Elizabeth; 

- The Stuart Dynasty : James I; 
- Charles I; The Civil War;  
- Oliver Cromwell and the Commonwealth; 
- The Restoration: Charles II, James II; the coming of William of Orange; 
- the foundation of the future British Empire 

 
LETTERATURA 
• RINASCIMENTO 

- Il Sonetto: confronto tra sonetto italiano e sonetto elisabettiano; 
- Analisi di alcuni sonetti: Shall I compare thee to a summer’s day, My 

mistress eyes are nothing like the sun, da Sonnets di W. Shakespeare 
- Il Teatro elisabettiano: descrizione della struttura dei teatri, come 

funzionavano, chi li frequentava; 
- Shakespeare: biografia, descrizione dei temi principali e ripartizione 

dell’opera dell’autore; 
- Romeo and Juliet: analisi della tragedia, descrizione della storia; 
- The Balcony scene: analisi dettagliata della scena, dei personaggi e del 

linguaggio usato; 



- Hamlet: analisi della tragedia, descrizione della storia. 
- To be or not to be: analisi del famoso monologo, nei vari aspetti di 

contenuto e di forma. 
 

• THE RESTORATION AND THE EIGHTEENTH CENTURY 
HISTORY AND SOCIETY:   
- The Restoration and the last Stuarts 
- The first Hanoverian kings 
- The Augustan Age 

         THE LITERARY SCENE 

- The rise of the novel 
- Features of the different kinds of 18th century novels 

 WRITERS AND TEXTS   

• Daniel Defoe:   Robinson Crusoe 

GRAMMATICA 
•  Rapido ripasso di alcune forme verbali, quali il periodo ipotetico di 1° , 2°  e 3° 

tipo; 
• Uso e costruzione delle frasi relative; 
• Approfondimento sull’uso e la forma dei tempi al passivo:  passivo presente, 

passivo presente progressivo, passivo passato, passivo present perfect, passivo 
futuro. 
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