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I libri di testo, TIME MACHINES 1 e 2, sono stati integrati da materiali forniti dall’insegnante, per cui i 
testi  sottolineati nel presente programma sono stati fatti su fotocopie fornite dall’insegnante 
Di ogni poesia, brano, estratto studiato è stata fatta l’analisi stilistica e tematica. 

 

ARGOMENTI 
/CONOSCENZE 
 
 
 

STORIA E LETTERATURA  
Dal libro TIME MACHINES 1 
 
Romantic poets: the first generation p.228 
Romantic Poetry, p. 226 
William Wordsworth, p. 242   I Wandered Lonely as a Cloud, p. 244  My Heart Leaps Up* 
Samuel Taylor Coleridge, p. 256 
The Rime of the Ancient Mariner, Inizio della  part I p. 258, 260 
 
Romantic Poets:the Second Generation, p. 267 
John Keats, p. 282-283 (life, literary production, aestetics)  
Ode on a Grecian Urn, p. 288-89, 291  
 
The Novel in the Romantic Age, p. 292 
Mary Shelley, p. 306   Frankenstein, p. 306 
 
Dal libro TIME MACHINES 2 
 
• The Victorian Age (1837-1901), p. 14-15     • The late Victorian Period,  p. 20      • Darwin’s theory of 
Evolution and the survival of the fittest, p. 21   • Darwin and the theory of evolution, p. 21* 
  
The Novel in the Victorian Age, p. 24,25,26,28 
• Charles Dickens, p. 30 • Oliver Twist, p. 31, (the story, themes), I want some more • Hard Times, p. 
36   Coketown, p.40-41   • Workhouses, p. 41      
 • Thomas Hardy, p. 56 • Jude the Obscure, p. 57 -59   Because we are too many 
• Oscar Wilde, p. 76 • The Picture of Dorian Gray, p. 76-77 I would give my soul for that p.78-79 
 
THE AGE OF MODERNISM 
• The 20th Century, p. 152   • World war I p.154, World War II,the Holocaust p.159 
Modernism, p. 162-3     
The Novel in the Modern Age, p. 166-167 
James Joyce, p. 182-3 , Dubliners: • Eveline,   • The Dead, p. 184-5 • Ulysses, p. 186-187 
Molly’s monologue p.188-189   
Virginia Woolf, p. 192-193 • Mrs Dalloway, p. 193,  She would not say  p.194-195  
 
Poetry in the Modern Age, p. 239   THE WAR POETS p.140  :• Wilfred Owen, p. 244-245 • Anthem 
for Doomed Youth, p. 246 • 
 
 

PERIODO 
durante l’intero anno, 
alternandolo con il libro 
Performer B2 
 



 

 

CONTEMPORARY  DRAMA   • Drama for our Time, p. 392 
• Samuel Beckett, p. 394 •  Waiting for Godot, p. 397-399 
 
CIVILTA’  E  CULTURA  ( approfondimenti culturali/ storici/ di attualita’) 
Electing a President, the Electoral College  
The US Constitution and the US main Institutions ( functions and composition)  
Franklin Delano Roosevelt , Eleanor Roosevelt and the UN (l’ONU sarà affrontato in Educazione 
Civica) 
The Marshall Plan  
 

ABILITA’ 

 
Sapere utilizzare la terminologia propria  per descrivere le caratteristiche dei  testi in prosa, dei poemi o 
delle poesie e dei testi teatrali  
Saper leggere, analizzare, interpretare  e contestualizzare i testi letterari studiati  
Saper descrivere ambientazioni, esprimere opinioni su personaggi,   trama , temi,  caratteristiche 
stilistiche delle opere studiate 
Saper fare collegamenti disciplinari e interdisciplinari  
 

 

ARGOMENTI 
/CONOSCENZE 
 
 
 
 
 
 
ABILITA’ 
 

LINGUA  
Dal libro Performer B2 : 
Unit 6 Meet the Arts  
Unit 8  A sporting life   
che offrono attività di comprensione scritta, di comprensione orale in linea con quelle proposte nella 
Prova Invalsi della classe quinta.  
 
Usare la lingua in modo chiaro  per esprimersi con un lessico adeguato , il più possibile vario,  sia 
oralmente  che in forma scritta. Riuscire a comprendere i contenuti e i punti salienti di  testi scritti e orali 
di vario argomento 

PERIODO 
durante l’intero anno, 
alternandolo con il libro  
Business Plan Plus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZE DISCIPLINARI 

1) saper interagire in modo spontaneo e appropriato nelle varie situazioni, anche professionali. 

2) saper comprendere e utilizzare varie tipologie testuali, individuando idee principali e dettagli; saper esprimere opinioni, 

intenzioni, ipotesi, saper fare confronti fra testi e collegamenti utilizzando una forma espressiva scorrevole ed un 

linguaggio appropriato 

3)  utilizzare le conoscenze e le abilità per produrre discorsi orali e scritti, coerenti e coesi, operando scelte e compensando le 

incertezze e le lacune così che il prodotto finale risponda allo scopo 

4) analizzare e confrontare testi letterari anche  provenienti da culture diverse 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Imparare a imparare ( apprendere una lingua vuol dire imparare ad utilizzare strategie, tecniche, conoscenze in modo personale e originale); 

Comunicare  

Collaborare e partecipare 

Risolvere problemi ( per raggiungere l'obiettivo di comunicare in modo efficace); 

Individuare collegamenti e relazioni (nella comprensione orale e scritta); 

Acquisire e interpretare informazioni (da testi scritti, orali multimediali); 

STRUMENTI DIDATTICI 

Libri di testo: 

Time Machines plus 1, e Time Machines plus 2, DeA scuola Black Cat, S. Maglioni, G. Thomson, 2018;  

Performer B2 , M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, ZANICHELLI,  2018 

- Shede di approfondimento  o di integrazione dei vari argomenti studiati preparate dalla docente 

-  utilizzo del libro digitale con il supporto di strumenti multimediali  (LIM) 

-uso di filmati, audio di testi oggetto di studio, che,   dal momento che l’insegnante ha un gruppo di whatsApp con la classe, molto spesso 

carica nel gruppo, in modo che i ragazzi possano ascoltare gli audio dei testi senza fatica, e che li abbiano sempre disponibili 

- se sarà possibile  laboratorio di informatica per fare esercizi in preparazione  alla  prova Invalsi 

 -Kahoot e Socrative usati per ripassare, per verifiche formative   

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

- lezione frontale  

- lezione partecipata  

- dialoghi in classe, attività  di speaking , attività di ascolto      

-  utilizzo del libro digitale con il supporto di strumenti multimediali  (LIM) 

- utilizzo  di libro in forma cartacea per fare esercizi , per scrivere traduzioni, segnare le pronunce, ecc.  

-uso di filmati, siti internet, video su youtube,  LIM 

- Kahoot per ripassare e approfondire i vari argomenti studiati 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1 

Verifiche scritte:  

- comprensione di testi attraverso questionari, completamento di tabelle, esercizi vero/falso, scelta multipla ( livello B1,B2  prove Invalsi) 

- composizione di lettere/email su traccia/ dialoghi su traccia o open dialogues 

- domande aperte su argomenti letterari , socio culturali, di civiltà 

Verifiche orali:  presentazione degli autori, lettura  e analisi brani, confronti tra autori, testi, ecc.    

Verifiche di ascolto : comprensione orale di testi di vario tipo (listening livello B1, B2 per  prove invalsi 

Nella valutazione si terrà conto  anche dei livelli di partenza, dell’impegno, della partecipazione al dialogo educativo   e 

delle capacità degli alunni    

 

                                                           
1numero di verifiche, griglia di valutazione e obiettivi minimi indicati si rimanda alla documentazione prodotta e adottata dal dipartimento di riferimento 



 

 

 
 
 


