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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 
MASTERING GRAMMAR, Gallagher-Galuzzi, Pearson 
 
LETTERATURA INGLESE: 
Sul libro di testo ‘PERFORMER HERITAGE.BLU From the Origins to the Present Age’ 
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.  1.The Origins and the Middle Ages: From the Origins to the Middle Ages: 
socio-historical and cultural background: from Pre-Celtic to Roman Britain, the Anglo-
Saxons and the Vikings, The Norman Conquest, the Plantagenets, John Wycliffe and the 
Lollards, the Black Death, the Wars of the Roses; literary background: Anglo-Saxon and 
medieval poetry; the epic poem: ‘Beowulf’ (plot, themes and features; analysis of the text: 
‘Beowulf and Grendel: the fight’), the romances: the matter of Rome, the matter of France, 
the matter of Britain (main features); the medieval ballad (features and themes; analysis of 
the text: 'Lord Randal', 'Geordie'); G. Chaucer (life, works), the medieval narrative poem: 
'The Canterbury Tales' (analysis of the texts: ‘The Wife of Bath’, 'The Prioress', ‘The 
General Prologue: When in April‘); interdisciplinary links: Boccaccio, Dante and Chaucer; 
the ballad through time: the modern ballads: Dylan's 'A Hard Rain's Gonna Fall', 'De 
Andrè's 'Geordie', One Republic‘s I Lived; ‘the Bayeux Tapestry Animated: video on 
YouTube', Movie Clips 5-10 on YouTube from ‘Beowulf’ directed by Zemeckis. 
MODULE II. 2.The Renaissance: From Henry VII to James I: socio-historical and cultural 
background: the early Tudors, the early Stuarts, Elizabeth I, Renaissance and New 
Learning; literary background: Elizabethan poetry (the sonnet); the development of drama 
from the origins (liturgical drama, religious drama, Miracle and Mistery Plays, Morality 
Plays and Interludes: main features) to Elizabethan drama (influences and features); 
William Shakespeare (life, works, features and themes), the sonnets (analysis of Sonnet 
CXXX 'My Mistress' Eyes' and Sonnet XVIII 'Shall I Compare Thee to a Summer's Day?'), 
the plays (general features); ‘Romeo and Juliet’ (plot, features and themes; analysis of the 
text ‘The Balcony Scene’; interdisciplinary links: Petrarch and Shakespeare; video su You-
Tube di Ted Ed su Shakespeare and the iambic pentameter, analysis of the film 
'Shakespeare in Love' (1998) directed by John Madden. 
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, Ready for First and INVALSI Updated’ sono state 
esercitate le quattro abilità linguistiche listening, speaking, reading, writing affrontando, tra 
gli altri, i seguenti principali argomenti: 
MODULE I Review Units 1-2-3-4; Units 5-6 GRAMMAR: Zero, First and Second 
Conditionals, unless/in case/as long as/provided that, Third and Mixed Conditionals, If 
Only/I wish, Comparatives and superlatives, expressions using comparatives, modifiers of 
comparatives, like/as; VOCABULARY: Global issues, phrasal verbs for global issues, word 
formation: abstract nouns, phrasal verbs and expressions for the arts, word formation: 
compound words; WRITING an informal email and a review. 
MODULE II Units 7-8 GRAMMAR: Passives, Be supposed to, be expected to, Have/get 
sth. done, so/such, Gerunds and infinitives, verbs followed by ger./inf., Relative clauses; 
VOCABULARY: collocations and expressions for technology, word formation: prefixes, 
collocations and expressions for sport, word formation: word families; WRITING a formal 
letter of complaint and a story. 
DOSSIER SECTION: una selezione di reading and listening activities. 
 
 
P.S. Si assegna per le vacanze estive il ripasso delle Units n. 5/8 del libro PERFORMER 
B2, Ready for First and INVALSI Updated’ tramite lo svolgimento degli esercizi delle 
rispettive unità 5/8 del Workbook, e dei principali argomenti trattati durante l’anno tramite 
lo svolgimento dei Moduli 7 (Relative pronouns), 8 (Comparatives and Superlatives), 11 
(Conditionals)12 (-ing form and infinitive), 13 (The Passive) del libro di grammatica 
‘MASTERING GRAMMAR’. 
 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA – CITTADINANZA DIGITALE 
Secondo quadrimestre - A.S. 2021/2022 

Contenuti: “1) Netiquette: norme comportamentali per un corretto interscambio tra utenti 
digitali; 2) Hikikomori syndrome e digital detox: come   imparare a non essere schiavi del 
digitale”. 
Obiettivi formativi-Tra gli obiettivi indicati nel testo di legge:  

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

• conoscere le norme comportamentali da osservare nell’ambito dell’utilizzo delle 
tecnologie digitali e dell’interazione in ambienti digitali. Adattare le strategie di 
comunicazione al pubblico specifico ed essere consapevoli della diversità culturale 
e generazionale negli ambienti digitali; 

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

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



 
 

 

Argomenti dei materiali forniti in formato digitale: 1) Netiquette: Cos’è la Netiquette; le 
regole di galateo online da osservare nella comunicazione digitale; Netiquette per genitori 
e figli; Netiquette per studenti in DaD; il Manifesto delle Parole Ostili. 
2) Hikikomori: Il fenomeno in Giappone; Adolescenti e dipendenza da smartphone; il 
Cyberpsicologo; Hikikomori e pandemia; Hikikomori e tecnologie digitali; I tre stadi 
dell’Hikikomori; il Digital Detox.  
Tempi /Modalità/Verifica/Valutazione: 5 ore di lezione (nei giorni 9-10-16-17-20 aprile 
2021) 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: cura della comunicazione online, corretto utilizzo dello 
smartphone. Gli studenti hanno acquisito conoscenze e sviluppato competenze utili alla 
cura della comunicazione digitale, imparando a osservare le regole di galateo online 
(anche in DaD) e a padroneggiare il mondo digitale riducendo al minimo i suoi impatti 
negativi (come la dipendenza da smartphone) e valorizzando quelli positivi. 
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