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ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

 
Materia: Inglese 

  
Classe: IIIG 

Insegnante: Agata Scanselli  Ore di lezione settimanali: 3 
   
Classe assegnata 
per la prima volta: SI/NO 

 Numero alunni: 23 
Femmine: 12 
Maschi: 11 
Ripetenti: 1 

Testi adottati:  
  “All in One Grammar”, ed. Loescher 
  “Performer Heritage. From the Origins to the Romantic Age” (vol. 1), ed. Zanichelli 
  Materiali forniti dal docente (sia in formato cartaceo, sia in formato digitale) 

 
 

I quadrimestre 
A) per la Lingua: 

 i condizionali di I, II e III tipo 
 il discorso indiretto 
 i connettori 

B) per la Cultura e Letteratura: 
 I generi letterari: poetry, drama, fiction 
 Il periodo Anglo-Sassone: il contesto storico, sociale e culturale delle isole 

Britanniche prima della conquista normanna 
 

II quadrimestre 
C) per la Lingua: 

 frasi relative 
 verbi frasali 
 la forma passiva dei verbi e il passivo “impersonale” 

D) per la Cultura e Letteratura: 
 L’antica poesia anglo-sassone: il poema epico Beowulf (lettura e analisi passi scelti) 
 Il Medio Evo e la Conquista normanna: aspetti storici, culturali e sociali 
 La poesia medievale dopo la conquista normanna: la ballata (lettura e analisi passi 

scelti); confronto con le ballate in epoca moderna e contemporanea 
 L’evoluzione della lingua inglese: il Middle English 
 Il poema narrativo: The Canterbury Tales di G.Chaucer (lettura e analisi passi scelti) 
 Il Rinascimento e il periodo Elisabettiano 
 Il teatro Elisabettiano 
 L’opera di Shakespeare: Hamlet (laboratorio teatrale e approfondimenti sul 

soliloquio); The Sonnets (lettura e analisi dei sonetti 18 e 130) 
 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE 
La competenza specifica individuata dal dipartimento di Lingue Straniere (indicata come 
consapevolezza dell’uso attivo della lingua in ambito culturale), unitamente alla competenza 



trasversale individuata dal Consiglio di Classe (indicata come capacità di agire in modo 
autonomo e responsabile collaborando con i compagni), sono state sviluppate attraverso un 
progetto dedicato all’opera shakespeariana Hamlet, conclusosi con un lavoro in piccoli 
gruppi finalizzato alla creazione di (a scelta) 
a) Articolo di giornale sull’esperienza svolta, in lingua inglese; 
b) Intervista immaginaria ad Amleto o ad Ofelia, in lingua inglese; 
c) Narrazione dell’intera vicenda, in lingua inglese, a partire dal punto di vista di uno dei 

due personaggi. 
 
CONSEGNA PER LE VACANZE ESTIVE 
a) Letteratura: 

 Almeno una lettura a scelta tra i seguenti titoli: 
- The Tragedy of Richard III di William Shakespeare, edizione Black Cat - Dea 

Scuola (libro acquistabile anche online al seguente link: http://deascuola.it) 
- Love in Shakespeare: Five Stories, adattamento di Jennifer Gascoigne, edizione 

Black Cat - Dea Scuola (libro acquistabile anche online al seguente link: 
http://deascuola.it) 

- Rain, Rain, Go Away! di Nicola Prentis, edizione Black Cat - Dea Scuola (libro 
acquistabile anche online al seguente link: http://deascuola.it) 

b) Lingua 
 FIRST online practice tests, link caricato e condiviso nella sezione “Didattica” del 

registro elettronico 
 Videocorso gratuito per capire come migliorare l’efficienza dell’apprendimento 

linguistico, www.unive.it/meal (MEAL è uno strumento che l’Università di Venezia - 
Ca’ Foscari mette a disposizione degli studenti per affrontare meglio l’apprendimento 
dell’inglese e raggiungere i livelli soglia richiesti per l’iscrizione ai corsi di laurea) 

 
 
Mestre, 31 maggio 2017 
 
 
L’insegnante 
 
Agata Scanselli 
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