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Svolgimento del programma 
All’inizio dell’anno scolastico è stato effettuato un ripasso delle principali strutture morfo-sintattiche 
e lessicali di base e in corso d’anno sono state svolte attività di Listening, Reading, Writing e Speaking 
per rafforzare e potenziare le competenze linguistico comunicative. 
I contenuti previsti nel Piano di lavoro sono stati trattati secondo le previsioni. Sono stati utilizzati 
gli strumenti e adottati i metodi, le modalità di verifica e i criteri di valutazione prospettati nel 
Piano di lavoro. 
 
Strumenti: I materiali di studio utilizzati sono stati: libro di testo in formato cartaceo e digitale, 
materiali prodotti dall’insegnante, visione di filmati/documentari (youtube o altro), mappe 
concettuali, materiali messi a disposizione dalle varie case editrici, esercizi digitali. 
 
LETTERATURA 
 

Ø Libro di Testo: Performer Heritage.blu – From the Origins to the present Age 
-Zanichelli 

 
§ Chapter 1 - The Origins and The Middle Ages: 

- From Pre-Celtic to Roman Britain 
- The Anglo-Saxons and the Vikings 
- The Norman Conquest and the Domesday Book 
- The Development of English 
- Henry Plantagenet 
- From Magna Carta to the Peasants’ Revolt 
- The Black Death 
- The Wars of the Roses 
- The development of Poetry 
- The epic poem 
- The medieval ballad 
- The medieval narrative poem 
- The art of poetry 
- Beowulf: a national epic 
- Text analysis: Beowulf and Grendel: the fight  
- Text analysis: “Lord Randal”  
- F. De André: song “Geordie” 
- The ballad through time 



- Geoffrey Chaucer: The Father of English Literature 
- The Canterbury Tales 
- Text analysis: The General Prologue  
- Text analysis: The Prioress 
- Topic: Magna Carta and the fight for human rights 

§ Chapter 2 - The Renaissance and the Puritan Age 
- The Early Tudors 
- Elizabeth I 
- Renaissance and New Learning 
- The sonnet 
- The development of drama 
- The art of drama 
- William Shakespeare: The Greatest Playwright 
- Sonnets 
- Text analysis: Shall I compare thee (Sonnet XVIII) 
- Shakespeare the dramatist 
- A Shakespearean play: general features 

§ Romeo and Juliet 
§ Text analysis: The masque 
§ Text analysis: The balcony scene 
§ Hamlet 
§ Text analysis: Hamlet meets the ghost 
§ Text analysis: To be, or not to be 

 
 
LINGUA 
Per consolidare le competenze linguistiche della classe e per tentare di colmare le lacune e recuperare 
gli argomenti trattati negli anni scolastici precedenti e non sufficientemente assimilati dagli alunni, 
l’insegnante ha effettuato in itinere una costante attività di ripasso e recupero dei contenuti già 
affrontati, affiancandoli alla presentazione di nuove conoscenze morfo-sintattiche e funzioni 
linguistico-comunicative del programma.  
Al fine di potenziare le competenze linguistico-comunicative degli studenti e guidarli verso un 
progressivo raggiungimento del livello B2, sono state svolte esercitazioni e attività di Reading, 
Listening, Speaking and Writing dal libro di testo Performer B2: Units 4 e 5 e sono stati utilizzati 
altri materiali forniti dall’insegnante.  
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