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GRAMMATICA	E	USO	DELLA	LINGUA	

Dal	libro	di	testo	Interact	Intermediate	by	Helen	Hadkins	–	Samantha	Lewis	

Unit	1-8	

Argomenti di grammatica:  

• ripasso dei tempi presenti: Simple Present, Present Continuous, Present Perfect;  
• ripasso dei tempi passati: Simple Past, Past Continuous, espressione “used to”;  
• Present Perfect con just, yet, already; Present Perfect Continuous;  
• Tempi future: futuro con will e be going to; Future continuous;  
• Periodo ipotetico: first and second conditional; uso delle congiunzioni if, when, as soon as, unless;  
• espressioni per indicare il permesso can, let, be allowed to;  
• ripasso delle forme passive del verbo;  
• Past perfect e past perfect continuous;  
• verbi modali di deduzione al presente e al passato; 
• ripasso dei quantifiers with countable and uncountable nouns;  
• non-defining relative clauses 

Vocabolario ed espressioni relative alle seguenti aree semantiche: Fitness, apparecchi elettrici ed 
elettronici, verbi frasali con GET, prefissi re-,over-, under-, pre-, super-, disastri naturali, attrezzatura per le 
attività all’aria aperta, amicizia, descrizione della personalità, scuola, memoria, collocations legate 
all’intrattenimento, extreme adjectives, verbi frasali con GO, salute, tecnologia. 

 

Attività di esercitazione all’ascolto, all’espressione orale e alla scrittura tratte dai libri di testo, dal web, dal 
sito del British Council “Learn English Teens”.  

 

	

	

	

	

	

	



LETTERATURA	

Dal	libro	di	testo	Wider	Perspective	vol.	1	by	Cinzia	Medaglia	–	Beverly	Anne	Young	

The Elisabethan Age, the Age of Shakespeare  

Literary context: the Elisabethan theatre, the Elisabethan sonnet. 

William Shakespeare, la vita, le opere. 

• “Romeo and Juliet” 
fonti, trama, temi principali, personaggi, tecnica drammaturgica 
Lettura e analisi di due brani dal testo teatrale: The Prologue e The Balcony Scene (Act II, 
Sc. 2)  
Listening activity: "Why Shakespeare loved iambic pentameter" dalla piattaforma TED-ED. 
Spiegazione dei principali forme metriche della poesia inglese ed in particolare del 
pentametro giambico, preferito da Shakespeare nei suoi drammi. 

The Puritan Age, historical background and literary context 

John Milton,  la vita, le opere 

• “Paradise Lost” lettura e analisi di due brani dal testo poetico; il “blank verse”, the epic 
poem, the “anti-hero” 

The Restoration and the Augustan Age, historical background and literary context 

 autori: 

Daniel Defoe, vita e opere  

• Da "Robinson Crusoe", lettura e analisi di due brani 

Jonathan Swift, vita e opere 

• Da "Gulliver Travels", lettura di un brano 

Henry Fielding, vita e opere 

• Da "Tom Jones", lettura di un brano 

The Romantic Age, literary context  

Mary Shelley, vita e opere 

• "Frankenstein" 

L’insegnante																																																																																			gli	alunni	

	


