
PROGRAMMA SVOLTO INGLESE 4°D A.S. 2018-19 

 

EXERCISES: 

 

-Grammar and Vocabulary for Advanced: traduzione ed esercizi p.78-79; traduzione e esercizi p.110 

n.3.2; p.111 n. 3.3; traduzione ed esercizi p.182-183; esercizi p.184-185-186; traduzione ed esercizi 

p.244 n.1.5; traduzione ed esercizi p.245 n.2.1; esercizi p.247-248. 

 

-Complete First: Unit 1(A family affair) p.8 n.1, p.9 n.1-2, p.10-11, p.12 n.1-2-3, p.13 n.1-4, p.14 

n.1-2; Unit 2(Leisure and pleasure) p.18 n.1-3, p.19 n.1-2-3, p.20 n.2-3; Unit 3(Happy Holidays?) 

p.32 n. 1-2-3 e listening traccia n.10, p.33 n.1-2-3, traduzione e individuazione delle key words p.35; 

Unit 7(High adventure) traduzione e individuazione delle key words p.83 n.3 e es. n.4-5-6. 

 

-Rephrase 'Followed a toast'. 

 

 

LITERATURE: 

 

-'Robinson Crusoe' by Daniel Defoe: lettura integrale del romanzo; materiale didattico sulla trama, i 

personaggi, i temi, lo stile e il contesto storico; visione integrale del film in lingua originale; 

Robinson Crusoe memories from 'Cats'. Modulo introduttivo-  Definizioni e lessico atti alla analisi 

del testo sia letterario sia multimediale di rilettura del   codice/canone letterario 

 Trimestre 
Lettura intensiva ed estensiva di Robinson Crusoe + tematiche afferenti 

 Consolidamento strutture della lingua per messaggi efficaci ed efficienti. 

 Finalità : Ampliamento del lessico contestualizzato 
 per esprimersi con qualche circonlocuzione su  tutti gli argomenti trattati nel testo. 

Analisi del 

linguaggio, forma 

e struttura: ogni 

elemento 

costitutivo la 

frase usata per 

veicolare 

significati ed 

effetti. Analisi del 

lessico  e la sua 

esatta 

compitazione, 

analisi della 

punteggiatura. 

 Visione di opere 

tratte dal testo : 

film /iconografie 

( come riscritture 

del codice). 

Consolidamento 

strutture 

pregresse e 

ripasso costante. 

 

Comprensione/ 

produzione/Enuclea

re i concetti chiave 

/ scelta dell’autore 

dell’uso del lessico 

per presentare i 

personaggi della 

storia. 

Attualizzazione/ 

parafrasi e 

spiegazione del 

testo da presentare 

in sequenza tramite 

nessi logici. 

Utilizzo del 

monolingue per 

ricerca di sinonimi 

e contrari e loro 

definizioni. 

Termini letterari connessi con l’opera analizzata: 

plot/action/story/ 

 voce narrante/ 

charactonym = a name given to a literary character that is 

descriptive of a quality or trait of the character ( nome omen) 

nomi caratterizzati e caratterizzanti/ 

simile/personification/pathetic fallacy (descrizione di oggetti 

inanimati come se fossero esseri viventi)/imagery/ 

metaphor/adjectives. 

Analisi dei personaggi   

 Presentazione : 

- modo diretto:  per conoscere un personaggio. La 

presentazione diretta è tipica di diversi romanzi ottocenteschi, 

della narrativa popolare, delle fiabe e delle favole. La 

presentazione diretta di un personaggio può avvenire per 

mezzo del personaggio stesso, del narratore o di un altro 

personaggio. Si può avere anche una presentazione mista, 

cioè che racchiude in sé caratteristiche di tutti e tre i tipi di 

presentazione diretta. 

- modo indiretto: consiste nel disseminare le informazioni sui 

personaggi per tutto il testo, in modo da mantenere alta 

l’attenzione del lettore. 

 Caratterizzazione e tipologia 

  Diversità   fisica,  socio-economica e psicologica e con nomi 

caratterizzanti e caratterizzati. 

http://www.dictionary.com/browse/character
http://www.dictionary.com/browse/character


  Tipologia : 

- un personaggio piatto - un personaggio statico, stereotipato 

e prevedibile, che mantiene le stesse qualità per tutta la storia. 

Tipico delle opere comiche e di testi semplici come le fiabe. 

- un personaggio a tutto tondo - dinamico ed 

imprevedibile,con molte sfaccettature psicologiche e alla fine 

dell’opera presenta caratteristiche differenti da quelle iniziali. 

Il sistema dei personaggi 

 l’insieme dei rapporti tra i personaggi e i loro ruoli. 

Classificazione : 

- principali: hanno un ruolo di primo piano nella vicenda e fra 

essi c’è anche il protagonista, il perno dell’intero testo 

narrativo. Possono essere presenti anche personaggi con 

un’importanza analoga a quella del protagonista, i 

comprimari; 

- secondari: compaiono meno frequentemente ed hanno un 

ruolo marginale nello sviluppo degli eventi. 

-  le comparse, come sfondo ad alcuni brani del racconto. 

 I ruoli : 

- il protagonista; 

- l’antagonista, che lo intralcia; 

- l’oggetto del desiderio, obiettivo di entrambi, che in genere 

è una cosa o una persona; 

- gli aiutanti, che favoriscono il protagonista e l’antagonista 

nel raggiungimento dei loro scopi. Aiutanti dell’antagonista = 

oppositori. 

Themes 

Contexts 

Settings 

Symbolism 

 

 

 

-'Paradise Lost' by John Milton: lettura ed analisi 'Satan's speech' ed esercizi dal libro Performer 

Heritage p.173 n. 1-2-3-4-5-7; lettura ed analisi 'Eve's speech' e 'Adam's speech'; materiale didattico 

sui parallelismi tra l'opera di Milton e altre opere letterarie, sulla trama da 'The Oxford Companion 

to English Literature' e sui Puritani. 

 

-'Wuthering Heights' by Emily Bronte: lettura e analisi dei capitoli 1,9 e 16; fotocopia da 'A2 York 

Notes'; materiale dal volume 'Performer Heritage 2'; ascolto e analisi della canzone 'Wuthering 

Heights' di Kate Bush; analisi dei personaggi principali (Heathcliff, Catherine, Edgar, Nelly e 

Lockwood). 

 

-Definizione di struttura, sistema, tema e traduzione da 'Il testo narrativo', ed. Il mulino 

 

CULTURAL AND NATURAL HERITAGE: 

 

-Matera. Materiale online: '10 reasons to visit Matera'; materiale tratto dalla 'Lonely Planet'; 

traduzione e rephrase dell'articolo 'Is Matera's crumbling beauty ready for its year in Europe's 

Cultural sun' tratto dal 'The Guardian'; traduzione dell'articolo 'Matera City Guide: where to eat, 

drink, shop and stay in Italy's European Capital of Culture 2019' tratto da 'Indipendent'. 

 



-European Union. Lettura dal sito ufficiale dell'Unione europea: Goals and values of the EU; From 

economic to political union; Stability, a single currency, mobility and growth. 

 

-Sicily. Materiale online: lettura delle schede tratte dalla 'Lonely Planet' e traduzione dei paragrafi 

'Scaling Mt. Etna' e 'Savouring Sicily'; visualizzazione della cartina geografica dell'isola. 

 

LETTURE ASSEGNATE PER SETTEMBRE: Bartleby, lo scrivano (Melville); The Dead, tratto 

dalla raccolta 'The Dubliners' (Joyce); The scarlett letter (Hawthorne); A room with a view (Foster). 

 

LETTURE ASSEGNATE PER MARZO: Do Androids dream Electronic Sheep? (P.Dick); The 

Great Gatsby (Fitzgerald); Melville’s Moby Dick (solo incipit);  S.Rushdie’s Children of Midnight 

(possibile anche la visione del film tratto dal libro). 

 

 

                                                                                                            Firma del docente 

 

San Benedetto del Tronto, lì ….....................                          ….................................................   

 

                                                                                                 Firma dei rappresentanti di classe     

 

                                                                                                 ….................................................. 

 

                                                                                                 ….................................................. 


