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Durante il corso dell’anno si è svolto uno studio di varie strutture linguistiche sia
attraverso il libro di testo PERFORMER B1 ed. Zanichelli, sia attraverso l’uso del
computer nel laboratorio linguistico.
Da marzo 2020 il lavoro è proseguito poi con la didattica a distanza tramite la
piattaforma Microsoft 365 Teams.

Si sono svolte e/o ripassate le seguenti strutture: simple past regular and irregular
verbs; present perfect simple con ever/never/ just/already/yet; simple past/present
perfect; present perfect simple and continuous; past continuous; modals
can/could/may/might; if-clauses type 1/type 2/ type 3 ; when/after/before/as soon
as/until/unless+simple present.
Le funzioni communicative studiate sono: Talking about the past; past action in
progress; talking about duration; imagining different situations.

Dal libro di testo PERFORMER HERITAGE.blu vol. unico ED. Zanichelli si è
svolto il seguente programma:
THE ORIGINS
• THE CELTS
• THE ROMANS
• THE ANGLO-SAXONS
• THE VIKINGS
• THE NORMANS
• THE EPIC POEM p.16 general characteristics
• BEOWULF: a national epic p.22 studio della trama e visione del film
Beowulf: the plot in fotocopia; differenze tra poema epico e film

THE MIDDLE AGES
• THE PLANTAGENETS p.9
• HENRY II :
a. military reform
b. legal reform
c. Henry II and the power of the Church
d. the concept of COMMON LAW
• FROM MAGNA CHARTA TO THE PEASANTS’REVOLT pp.10-11:
a. King John and Magna Charta
b. The Model Parliament
c. The Order of the Garter
d. The Peasants’Revolt
• TOPIC : MAGNA CHARTA AND THE FIGHT FOR HUMAN RIGHTS pp.
da 37 a 41:
a. Magna Charta as a source of liberty. Two examples:
b. Bobby Sands
c. Malala Yousafzai
Di riferimento per tutti gli argomenti ci sono, oltre al libro di testo, tutti i
documenti caricati sia sulla piattaforma Teams che sulla bacheca di Argo.
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