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FINALITA’ 

1) la formazione umana, sociale e culturale dei giovani attraverso il contatto con le altre realtà 

in un’educazione interculturale che porti ad una ridefinizione degli atteggiamenti nei 

confronti del diverso da sé; 

2) lo sviluppo delle modalità generali del pensiero attraverso la riflessione sul linguaggio; 

3) l’acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in modo 

adeguato al contesto; 

4) la riflessione sulla propria lingua e la propria cultura attraverso l’analisi comparativa con 

altre lingue e culture; 

5) la maturazione consapevole ed autonoma di giudizio; 

6) lo sviluppo delle capacità di autocritica ed autovalutazione. 

 

OBIETTIVI  

 stabilire rapporti interpersonali efficaci, sostenendo una conversazione funzionalmente 

adeguata al contesto ed alla situazione di comunicazione; 

 descrivere processi e/ o situazioni in modo personale con chiarezza logica e sufficiente 

precisione lessicale; 

 orientarsi nella comprensione di testi letterari in lingua straniera; 

 produrre testi scritti di carattere generale con sufficiente coerenza e coesione; 

 possedere una conoscenza della cultura e della civiltà del paese straniero che gli 

permetta di comprenderla senza filtrarla attraverso la propria e di usare la lingua con 

adeguata consapevolezza dei significati che essa trasmette; 

  utilizzare la lingua in maniera autonoma ed avvicinarsi ai linguaggi specialistici di 

ambito storico-artistico; 

 destrutturate e ristrutturare le conoscenze acquisite attraverso l’uso di mappe o griglie; 

 relazionare, progettare, documentare e argomentare, ed inoltre esprimere opinioni 

personali e giudizi critici, operando opportuni collegamenti multidisciplinari e 

pluridisciplinari; 

 riflettere sulla lingua, ai diversi livelli (testuale, semantico-lessicale, morfosintattico e 

fonologico) partendo dai testi e sistematizzare strutture e meccanismi individuati; 

 identificare gli elementi basilari dei generi letterari: poetico , drammatico e narrativo; 

 individuare e collocare cronologicamente gli eventi e gli aspetti  salienti della storia, 

dell’arte,  della cultura e in modo particolare della letteratura britannica a partire dalle 

sue origini sino al Rinascimento. 



 

 

 

CONTENUTI 

   

dal libro di testo: 

MILLENNIUM  -More than 1,000 years of culture, language and literature in English di A. 

Cattaneo  e D. De Flaviis (vol.1: From the Middle ages to the Romantics), Ed. Signorelli.  

 

    

 

 

 

Module 1       (tempi  previsti: SETTEMBRE - OTTOBRE –NOVEMBRE – DICEMBRE) 

 

THE MIDDLE AGES 

 

Celtic and Anglo-Saxon Britain 

The Normans 

The feudal system 

Wars and social revolt 

The warlike ideal 

The French influence 

The three phases of  the English language 

Architecture: Canterbury Cathedral 

Anglo-Saxon poetry 

Medieval poetry 

The lyric 

The ballad 

Medieval romance 

Medieval drama 

 

Anonymous  

Beowulf 

     -    The coming of Beowulf 

 

 

Geoffrey Chaucer 

The Canterbury Tales 

- The Wife of Bath 

 

Chaucer, Boccaccio and Dante 

 

 

Module 2     (tempi  previsti: GENNAIO – FEBBRAIO - MARZO) 

 

THE RENAISSANCE 

Renaissance poetry 

 

The first Tudors and the Reformation 

Elizabeth I and the conquest of the seas 



The Cult of the Sovereign 

The Stuart dynasty: James I 

The Civil War and the Commonwealth 

Renaissance and Humanism 

Renaissance poetry 

The sonnet  

The Petrarchan and the English sonnet 

 

 

Module 3     (tempi  previsti: APRILE –MAGGIO-GIUGNO ) 

 

Shakespeare’s sonnets 

 

William Shakespeare 

    -  My mistress’ eyes   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


