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 Libro di testo:  Performer Heritage.blu - Spiazzi, Tavella, Layton – Zanichelli 

 Recupero: Recupero in itinere.  

 Valutazione: valutazione formativa e sommativa. Trimestre: 2 prove scritte e una orale. Pentamestre: 3 

prove scritte e due orali.  

 Obiettivi minimi  

Conoscenze: conoscere le funzioni linguistiche, il lessico e le strutture grammaticali relative al Livello B1 + 

del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 

Conoscere il metalinguaggio di base usato per poter analizzare/descrivere/parlare dei tre generi letterari: 

poesia, teatro, narrativa. Conoscere il contesto storico-sociale e gli autori del periodo trattato in modo 

essenziale. Conoscere il lessico, le strutture grammaticali, gli aspetti semantici e gli elementi di coesione di 

un testo semplice. 

Capacità: Essere in grado di utilizzare le abilità e le conoscenze acquisite dimostrando una sufficiente 

padronanza del linguaggio e del contenuto. 

Competenze: Sapere analizzare/descrivere, oralmente e per iscritto, i tre generi letterari usando la 

terminologia acquisita. Sapersi orientare in un testo letterario o di attualità, ed essere in grado di 

rispondere a brevi domande di comprensione e interpretazione del testo; saper scrivere una breve 

composizione su argomento affine. Sapere interagire in una conversazione e saper parlare degli argomenti 

trattati usando frasi semplici, senza commettere errori sostanziali. 

Contenuti*: Beowulf, Chaucer; William Shakespeare .                      

 Modulo  1 

Titolo: IPOTESI -  parlo di probabilità,  esprimo rimpianto  - “La letteratura? Perché?”   

Contenuti: FRASI IPOTETICHE 

                   THE WORDS OF POETRY, DRAMA AND FICTION  

Modulo  2 

Titolo: RESOCONTI -  Riferisco discorsi diretti,  relaziono su avvenimenti e storie   

            “Dall’XI al XV secolo: il Medioevo” 



Contenuti: DISCORSO INDIRETTO – FORMA PASSIVA 

                    THE DEVELOPMENT OF POETRY- THE EPIC POEM (BEOWULF) -         

GEOFFREY CHAUCER  (THE CANTERBURY TALES) 

Visione del film : Beowulf 

Modulo  3 

Titolo: “Il XVI secolo: il Rinascimento” 

Contenuti: THE EARLY TUDORS – ELIZABETH I - WILLIAM SHAKESPEARE ( The Merchant of Venice) .  

Il teatro Elisabettiano. IL LINGUAGGIO DEL CINEMA: dal testo allo schermo.  

                   Visione dei film: Elizabeth, The Golden Age, Shakespeare in Love,   The Merchant of Venice. 

                    Uscita didattica:  Globe Theatre, Spettacolo Romeo and Juliet. 

Competenze: 

-         ascoltare testi letterari 

-         leggere e applicare le strategie di lettura di “skimming” e “scanning” 

-         trasferire le abilità di lettura nell’analisi di altri testi 

-         comprendere e analizzare  

-         leggere e interpretare autonomamente anche in modo critico 

-         saper sintetizzare  

-         rielaborare per iscritto un testo letto 

UDA CLIL 

Art in the Middle Ages:  Canterbury Abbey, The Tower of London, Gothic  Churches. 

Art in the Renaissance: Portraits of the Tudors.  

 Discipline coinvolte: , Inglese , Storia e Storia dell’arte. 
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