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Libri di testo: 
PERFORMER HERITAGE.BLU From the Origins to the Present Age, Spiazzi-Tavella-
Layton, Zanichelli 
PERFORMER B2, Ready for First and INVALSI Updated, Spiazzi-Tavella-Layton, Zanichelli 
‘Ready for INVALSI’ Secondo Grado, Classe 5a, P. Drury, OUP 
MASTERING GRAMMAR, Gallagher-Galuzzi, Pearson 

 
LETTERATURA INGLESE: 
Sul libro di testo ‘PERFORMER HERITAGE.BLU‘ e tramite materiale aggiuntivo caricato 
sulla LIM prima e sulla piattaforma di e-learning Google Workspace for Education del 
Rinaldini poi sono stati oggetto di studio i seguenti argomenti di letteratura, suddivisi in due 
moduli: 
MODULE I.  Shaping the English Character - The Puritan Age: socio-historical and cultural 
background; literary background: poetry; J. Milton (life, works); 'Paradise Lost' (analysis of 
the text: ‘Satan’s Speech’); the sonnets: analysis of the sonnet 'On His Blindness’; The 
Restoration and the Augustan Age: socio-historical and cultural background; Restoration 
prose and drama; literary background: the rise of journalism and the rise of the novel; Types 
of novels; The Realistic Novel (features); Daniel Defoe (life, works), 'Robinson Crusoe' 
(analysis of the texts ‘I Was Born of a Good Family’, ‘A Dreadful Deliverance’ and ‘Man 
Friday’) 
MODULE II. Revolutions and the Romantic Spirit – The Romantic Age: socio-historical 
and cultural background; literary background: poetry, prose (Gothic fiction, the Novel of 
Manners, the Historical Novel); W. Blake (life, works),'Songs of Innocence and Songs of 
Experience' (analysis of the texts 'The Lamb', 'The Tyger', 'London', ‘The Chimney Sweeper’ 
1 & 2), W. Wordsworth (life, works), analysis of the texts: ‘ A Certain Colouring of 
Imagination’, ‘Daffodils’, ‘The Solitary Reaper’, ''Sonnet composed upon Westminster 
Bridge', ‘ My Heart Leaps Up’, ‘Ode: Intimations of Immortality' (Stanza V); S. T. Coleridge 
(life, works), 'The Rime of the Ancient Mariner'  (analysis of Part I- lines 1/82 The Killing of 
the Albatross); M. Shelley (life, works), 'Frankenstein' (analysis of the text: 'The creation of 
the monster’; J. Austen (life, works), ‘Pride and Prejudice’ (analysis of the text ‘Mr and Mrs 
Bennet’); interdisciplinary links: art: Fuseli’s painting ‘The Nightmare’, W. Blake's 
illustrations: 'The Lamb', 'The Tyger', ‘Elohim creating Adam’, ‘The Ancient of Days’, 
Constable’s paintings: ‘The Hay Wain’, ‘The Cornfield’; Turner’s paintings: ‘Hannibal 
Crossing the Alps’, ‘Snowstorm’, ‘The Shipwreck’; Dorothy’s Journal (comparison with 
Wordsworth’s Daffodils); analysis of the song ‘The Rime of the Ancient Mariner’ by the Iron 
Maiden (listening); analysis of the film: ‘Mary Shelley's Frankenstein' directed by K. Branagh. 
Inoltre sono state svolte sul libro di testo – all’interno dei moduli suindicati – attività di Use 
of English, Reading e Listening Comprehension relative ad argomenti di civiltà collegati ai 
temi storico-letterari affrontati. 



 

 

 
Sul libro di testo ‘PERFORMER B2’ sono state esercitate le quattro abilità linguistiche 
listening, speaking, reading, writing affrontando, tra gli altri, i seguenti principali argomenti: 
MODULE I  Revision units 5/8; Unit  9 GRAMMAR: Reported Speech and Reporting Verbs;  
VOCABULARY: phrasal verbs and expressions for the environment; word formation:word 
families; WRITING an essay; Unit 10 GRAMMAR: causative verbs, uses of get, linkers of 
reason and result; VOCABULARY: money and business – phrasal verbs and collocations 
for business, word formation: suffixes to form verbs; WRITING a formal email. 
MODULE II Phrasal verbs: break. Dossier 4-5 (reading and listening activities). 
 
Sul libro ‘Ready for INVALSI’ Secondo Grado, Classe 5a sono state analizzate le diverse 
parti della Prova Invalsi della classe quinta e sono stati svolti gli esercizi del Guided Test e 
una selezione di esercizi del Semi-Guided Test. 
  
P.S. Si assegna per le vacanze estive la lettura di almeno due tra i seguenti libri: Oliver 
Twist (Charles Dickens), Hard Times (Charles Dickens), Ulysses (James Joyce), Dubliners 
(James Joyce), The Waste Land (T. S. Eliot), Waiting for Godot (Beckett), Nineteen Eighty-
Four (George Orwell); il ripasso delle Units 9-10 del libro ‘PERFORMER B2 -SB’ tramite lo 
svolgimento degli esercizi delle rispettive unità 9-10 del Workbook, nonchè dei principali 
argomenti trattati durante l’anno tramite lo svolgimento delle Units 14 (Reported Speech), 
13 (causative have/get) del libro di grammatica ‘MASTERING GRAMMAR, cui si aggiunge 
la trattazione delle sezioni ‘Supplementary Section’ (pp. 472/483), Vocabulary maximiser’ 
(484/564), EXAM BOOSTER (pp. 566/587) e della ‘Appendice’ (pp. 588/590). 
 
 

 
EDUCAZIONE CIVICA – CITTADINANZA DIGITALE 

Secondo quadrimestre - A.S. 2021/2022 
Contenuti: “Computer crimes: panoramica sui crimini di recente comparsa, derivanti da un 
uso illegale del mezzo digitale”. 
Obiettivi formativi-Tra gli obiettivi indicati nel testo di legge:  

• Cercare opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa attraverso 
adeguate tecnologie digitali; 

• creare e gestire l’identità digitale, essere in grado di proteggere la propria 
reputazione, gestire e tutelare i dati che si producono attraverso diversi strumenti 
digitali, ambienti e servizi, rispettare i dati e le identità altrui; 

• utilizzare e condividere informazioni personali identificabili proteggendo sè stessi e 
gli altri; 

• conoscere le politiche sulla privacy applicate dai servizi digitali sull’uso dei dati 
personali; 

• essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce 
al proprio benessere fisico e psicologico; 

• essere in grado di proteggere sè stessi e gli altri da eventuali pericoli in ambienti 
digitali; 

• essere consapevoli delle tecnologie digitali per il benessere psicofisico e 
l’inclusione sociale. 



 

 

Argomenti dei materiali forniti in formato digitale: I reati informatici e la legge 547 del 
1993; IT Security: Differenza tra Hacking, Kracking e Hacking etico, Importanza delle 
informazioni: i motivi per proteggere le informazioni personali, le tecniche dell’Ingegneria 
Sociale, Malware e Malware infettivo: worm e virus, Malware usati per furto di dati, 
profitto/estorsione; Cyber Crimes e frodi informatiche. 
Tempi /Modalità/Verifica/Valutazione: 5 ore di lezione (nei giorni 5-8-9-12-29 aprile 2022) 
comprensive di verifica delle conoscenze e competenze - group work: esposizione del 
lavoro svolto tramite web-search e analisi di materiali digitali forniti dalla docente, realizzato 
in condivisione sulla piattaforma G Suite con Google Presentazioni.  
Risultati di apprendimento: conoscenza dei reati informatici e dell’importanza di 
proteggere le informazioni personali. Gli studenti hanno acquisito conoscenze e sviluppato 
competenze utili alla protezione dei propri dati, in quanto l’evoluzione e la diffusione delle 
tecnologie informatiche e telematiche degli ultimi anni hanno reso il computer, con 
frequenza sempre maggiore, strumento o oggetto di attività illecita. Inoltre, hanno appreso 
le principali tecniche dell’Ingegneria Sociale e l’importanza della riservatezza dei dati e delle 
comunicazioni informatiche e di come il legislatore sia dovuto intervenire, anche sul piano 
penale, attraverso l’introduzione di nuove fattispecie criminose definite computer crimes o 
reati informatici. 
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