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Il programma della classe IV B , è stato svolto considerando le finalità, gli obiettivi, gli 

strumenti di verifica e di valutazione definiti  in merito alle linee programmatiche  per aree 

disciplinari. 

Per gli obiettivi generali e specifici di apprendimento nel triennio, sono state utilizzate   

strategie e strumenti didattici a disposizione per mettere gli alunni in condizione di 

integrare, approfondire, arricchire la competenza comunicativa, la conoscenza culturale e 

intellettuale. 

Gli obiettivi generali  sono i seguenti :  

 Revisione ed arricchimento grammaticale e sintattico; 

 Studio della letteratura in modo autonomo, riflessivo e corretto; 

 Studio cronologico della cultura attraverso collegamenti pluridisciplinari su contenuti e 

tematiche scientifiche, letterarie e storiche.  

 Analisi testuale per migliorare le conoscenze linguistiche , sviluppando le loro abilità in 

modo riflessivo, personale e critico. 

        

LITERATURE 

 

I seguenti contenuti  sono tratti da fotocopie e dal libro di testo “ Performer 1-2” : 

 Introduzione al Rinascimento. 

 Memorizzazione e analisi della scena 4, Atto 4, tratto da “Amleto” di William 

Shakespeare. 

 Traduzione e conversazione del percorso storico, filosofico, scientifico dell’Europa 

rinascimentale ( mappa : Volere è potere. Fotocopia). 

 "First of all man" ( memorizzazione, traduzione e commento). 

 Henry VII. 

 Henry VIII. 

 Mary I. 

 Elizabeth I. 

 "Elizabeth : the Golden Age" ( visione del film e analisi delle relative scene ). 



 Definizione del genere letterario e teatrale : “Comedy”, “Tragedy”, “Tragy-comedy”. 

 Thomas More : pensiero e opere. 

 “Utopia” ( analisi). 

 “The Nobels’ Greed”(analisi), (fotocopia). 

 "Heal the world" (analisi delle tematiche e traduzione). 

 William Shakespeare (vita e opere). 

 L'importanza di Shakespeare nei secoli. 

 "To be or not to be" (traduzione, commento e memorizzazione). 

 "Hamlet" ( trama dell'opera, analisi dei personaggi, visione del film e della 

rappresentazione teatrale). 

 “Shall I compare thee to a summer’s day?” (Traduzione, analisi e commento) 

 ”Romeo and Juliet” ( trama, personaggi e significato) 

 “The Ball” (Analisi tematiche e commento). 

 ”The balcony scene” (Analisi e l’importanza del nome).            

 John Milton: pensiero e opere. 

 “ Paradise Lost” ,(riassunto e tematiche con traduzione e analisi del brano “Il discorso 

di Satana”). 

 Christopher Marlowe: pensiero e opera. 

 “Faustus” (riassunto e temi). 

 “Faustus’ last hour and Damnation",(memorizzazione e analisi). 

 "Antony's Speech" tratto dall'opera "Julius Caesar" di William Shakespeare (riassunto, 

visione del discorso con analisi delle tematiche e traduzione). 

         

BIOLOGY 

 

 Dal libro di testo ‘New Planet” sono stati svolti i seguenti argomenti: 

 Digestive System. (presa visione del video durante la spiegazione). 

 Hepatitis (sintomi e cure). 

 Diabetes (sintomi e cure). 

 Nutritional System.  

 The chemistry of food. 

 Obesity (sintomi e cure). 

 



          

 

 

ATTIVITÀ EXTRA-SCOLASTICHE 

 

 Partecipazione di alcuni alunni alle attività riguardanti i gemellaggi e il programma 

"Intercultura" : 

-  Accoglienza. 

- Visite guidate illustrate (Monticchio, Matera, Pompei, Paestum). 

- Realizzazione video informativo sulla Basilicata e Melfi. 

 

 

 

                      STRUMENTI  E MATERIALE DI APPRENDIMENTO 

 

 Testi scolastici individuali (letteratura, antologia, classici); 

 Testi dell’insegnante e fotocopie; 

 Materiale della biblioteca; 

 Laboratorio linguistico; 

 Films in dvd. 

 Produzione video degli alunni con lavoro pratico con tematiche relative a: "Utopia", 

"Obesity" 

 

Alunni                                                                                                     La Professoressa 

___________________                                                                      __________________ 
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___________________ 

 

 

 

 


