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La letteratura è stata presentata con fotocopie, Internet (Gutemberg Project), DVD e a
teatro. Pur non in modo approfondito, gli allievi hanno conosciuto il mondo descritto 
da Jane Austen (La gentry di fine Settecento)e quello di Charles Dickens, Wilde e 
Shaw (Età vittoriana)
 La prima generazione dei Romantici inglesi (i poeti W. Wordsworth e S.T. Coleridge).
 è stata introdotta in modo più analitico.

La grammatica
 All  in  One  Grammar una  volta  alla  settimana  con  esercizi  guidati,  rinforzati  da
fotocopie.

CLIL:  collaborazione  e  visite  con  la  prof.ssa  S.  Padovani  (scienze)  e  occasioni  di
approfondimento  (educazione  alla  salute,  protezione  civile)  e  con  la  prof.ssa  G.
Lindaver (IRC, le chiese ortodosse di Trieste)

Attualità: visita a Expo, lettura dei media.

Teatro in lingua inglese: adattamento di Pride and Prejudice.

Clip e spezzoni di remake di capolavori letterari o documentari in LAM.
 

Unità didattiche / Moduli Contenuti

Modulo  di  lingua  e
civiltà
settembre/ottobre

Attualità:  i  padiglioni  di  EXPO.  Preparazione,  visita  e
discussione.
Letteratura:  introduzione  a  Jane  Austen,  Pride  and
Prejudice  (a  novel  of  Manners).  Cap.1.  Spezzoni  dal  film
remake.
Grammatica  e  sintassi:  proposizioni  ipotetiche.  Still/not…
yet; 
Verifiche: Relazioni e colloqui.

Modulo  di  lingua  e
civiltà  inglese  di
novembre e dicembre.
 

 Attualità: the 13th of November's Paris terrorist attacks. 
Grammatica e sintassi: Pronomi e proposizioni relative; 
verbi modali, passivi.
Letteratura: di C.Dickens. 
Introduzione alle pagine relative a “Coketown” da Hard 
Times (tema dell’inquinamento industriale, critica 
dell’utilitarismo vittoriano).
 L'infanzia dell’autore e gli elementi autobiografici.
 Visione di A Christmas Carol. 
Oliver Twist (the workhouse ). Cenni sulla società e i valori 
vittoriani 
Teatro in lingua inglese e recensioni
Verifiche orali e questionari.

Modulo di  lingua e di
civiltà  inglese  di

Attualità:  The Great  Migration  (the  change of  attitude  of
some Nordic countries like Sweden and Norway). Articoli,
conferenze.



gennaio e febbraio

Memoria della Shoah 
Grammatica  e  sintassi:  duration  form;  reported  speech;
Past Perfect Continuous, Modali (should/shall/will/would).
Letteratura: introduzione a Oscar Wilde (novel and theatre)
The Picture of Dorian Gray (Preface; the wish: “I would give
my soul” Aestheticism, irony)
The Importance of Being Earnest (the interview: Victorian
respectability and lies)
 Verifiche

Modulo di  lingua e di
civiltà  inglese  di
marzo e aprile

Attualità:  Health  Education  in  the  conference  room
(ADMO and bone marrow transplant)
CLIL:  Our visit  to the orthodox churches of  Trieste
(IRC).
 An outing to the Botanical Garden of Padua (Plant
Biology) 
Grammatica  e  sintassi:  Duration  form:  how
long/since/for  e  Pres.  Perfect  (Simple  and
Continuous). If clauses (1,2,3); phrasals
Connettivi:  although,  when,  while,  before,  after, as
soon as, as/since, until, till, up to, so far. 
Proposizioni  temporali  implicite
(after/before/when/while/since+ ing-form).
 Relazioni.  Verifiche.  Dettati.  Relazioni.  Lavori  di
gruppo.

Modulo di  lingua e di
civiltà  inglese  di
maggio e giugno

Attualità:  Meeting  the  volunteers  of  the  Local  Civil
Protection Department. Key concepts and words.
 Letteratura: Il  primo romanticismo inglese:  Lyrical
Ballads.   W.Wordsworth  “I  wandered  Lonely  As  a
Cloud”; “She Dwelt Among the Untrodden Ways”.
S.T.Coleridge:  “The  Rime  of  the  Ancient  Mariner”
(Part I,IV) the alliterative line of the ballad.
G.B.Shaw,  introduzione  alla  commedia  Pygmalion,
visione  di  alcune  scene  da  My  Fair  Lady  (musical
remake). 
Grammatica:  “future  in  the  past”;  “personal
passive” .
Comprehension test. Relazioni.
 Simulazione di Terza Prova dell’Esame di Stato.


