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1. TESTI IN ADOZIONE 

Mary Shelley, Frankenstein, ed. Black Cat 

Map the World, ed. Edisco 

Compact Performer, ed Zanichelli 

 

2. ALTRO RIFERIMENTO BIBLIO/SITO-GRAFICO Si sono studiati sonetti di Shakespeare e due storie 

brevi caricate su classroom: The Immortal Bard e The Story of an Hour. 

 

3. MODULI E UNITA’ DIDATTICHE SVOLTE 

A inizio a.s. si è svolta la revisione con verifiche scritte e orali del testo: 

Mary Shelley, Frankenstein, ed. Black Cat in lettura integrale assegnato per lo studio estivo e in 

futura programmazione per lo studio nella 5^ classe. 

Grammatica 

Si è completato lo studio di Think 2: 

unità 9 –   i passivi – i verbi con doppio complemento oggetto 

unità 10 – il past perfect simple e continuous, tutti i tempi narrativi 

unità 11 -  il reported speech – i verbi con costruzione oggettiva 

unità 12 -  il far fare  - to be allowed to – if clauses 1-2-3 – wish 

Sono state effettuate le 14 schede di ripasso morfosintattico presenti nel testo in adozione Map the 

World, ed. Edisco di cui si sono fornite tutte le correzioni caricate su classroom. Sono state inoltre 

caricate schede grammaticali riassuntive dei principali elementi morfosintattici per consultazione e 

ripasso. 

Letteratura 

The English Renaissance: 

Meet the Tudors: Henry VII, Henry VIII, Mary I, Elizabeth I, the 1534 Act of Supremacy, the 1588 

defeat of the Spanish Armada; 

The Symbolism of Power – come si costruisce un testo formale di storia e/o  letteratura 

King by divine right, Thanksgiving, Guy Fawkes 

An expanding world 

The English Renaissance 

The Italian-English sonnets 

Shakespeare’s Sonnets CXXX-XVIII. 

The Tools of Drama (fotocopie) con revisione dei Tools of Poetry scaricati lo scorso anno 

The structure of Theatres, the Globe 

William Shakespeare: England’s Genius. 

Romeo and Juliet, the tragedy of not knowing; the plot, the themes; The Prologue, The Ball, The 

Balcony scene. 
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Hamlet, the tragedy of revenge (fotocopie): the plot, main themes, a play within the play; Act 1, 

Scene 2; Act 1, scene 5; Act 3, scene 1; Act 3, scene 4; final summary. 

Macbeth, the tragedy of ambition; the plot, main themes; the three witches. 

Macbeth: Duncan’s Murder; Macbeth’s last monologue. 

Si e’ affrontato lo studio della lingua formale scritta in riassunti, commenti critici formali e relazioni 

nelle varie tipologie di testi studiate.  
Si è rivista la fotocopia con la maggior parte dei linkers utili ad una corretta esposizione scritta-orale. 

The Tools of Fiction 

Asimov, The Immortal Bard 

Chopin, The Story of an Hour 

Si e’ affrontato lo studio della lingua formale scritta in riassunti, commento critico di un qualsiasi 

testo di fiction. Sono state fornite indicazioni per la corretta stesura di storie e articoli. Le visioni di 

alcuni trailers dei film tratti dai romanzi in studio nella quinta classe sono state intese come 

apprezzamento del linguaggio cinematografico in lingua inglese. 

Turismo 

Italy, an all-season-vacation resort – fotocopia 

Dal testo  Map the World, ed. Edisco sono state studiate le unità 1 e 2 fino a p.49 – tutto il modulo 1 

- nelle varie attività presentate, comprese letture, list. texts ed esercizi; sono state fornite le 

definizione di WTO, Tourist e Tourism.  E’ stata fornita una breve illustrazione per la corretta 

compilazione di una lettera formale. 

 

Per le vacanze estive vengono assegnati: 

- un ripasso attento e completo degli argomenti trattati nel corso dell’anno, sia di lingua 

morfosintattica che formale - scritta e orale - in particolare il programma di letteratura e turismo 

svolto; 

- leggere e studiare con attenzione: F.S.Fitzgerald, The Great Gatsby, di cui si dovranno sapere 

all’inizio del nuovo anno scolastico il riassunto, i commenti critici, le osservazioni linguistiche e 

letterarie, i personaggi, i simboli e le tematiche  che costituiranno prima verifica sia scritta che orale 

a settembre. Il testo sarà parte integrante del programma della classe  5^. 

Si consiglia la revisione di M.Shelley, Frankenstein, ed. Black Cat che sarà parte integrante del 

programma dei futuri Esami di Stato della classe  5^ e l’esercitazione di prove Invalsi propedeutiche 

all’ammissione agli stessi. 

 

Data, 9 giugno 2021                    L’Insegnante 

Vanda Ferrarin 

 


