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• LETTERATURA 

 

La letteratura seguirà lo sviluppo storico-cronologico della letteratura 

inglese e possibilmente americana dall’età vittoriana a quella 

contemporanea attraverso l’analisi di brani tratti da opere degli autori più 

significativi e lo studio delle principali correnti letterarie, approfondendo in 

alcuni casi tematiche significative. Lo studio verrà condotto sui libri di testo 

e su eventuali schede fornite dal docente per l’approfondimento di 

particolari analisi e tematiche/autori. Nello specifico si prevede di trattare i 

seguenti argomenti:  

 

 

THE VICTORIAN AGE AND THE VICTORIAN COMPROMISE  

 

• The age of the Novel 

 

• Charles Dickens: life and poetry 

“Hard Times”: plot and themes 

Realistic attitude towards industrialized society  

 

•Robert Louis Stevenson: life and poetry 

“The Strange Case of Dr Jekyll and Mr. Hyde”: plot and themes 

The theme of double in the human being: appearance and reality  

 

 

THE AESTHETIC MOVEMENT 

 

• Oscar Wilde: life and poetry 

“The picture of Dorian Gray”: plot and themes  

Art for art’s sake: Aestheticism as escape from materialism and capitalism 

 

 

MODERNISM AND THE PRESENT AGE: the break with traditions  

 

• The modern novel 

Moments of being, stream of consciousness and the interior monologue 

 

• Joseph Conrad: life and poetry 



“Heart of darkness”: plot and themes 

The hypocrisy of British Imperialism: contradiction and ambivalence 

 

• James Joyce: life and poetry 

“Dubliners”: plot and themes 

Interior monologue and Epiphany  

 

• Virginia Woolf: life and poetry 

“Mrs. Dalloway”: plot and themes  

The new conception of time: objective and subjective time 

 

• George Orwell: life and poetry 

“1984”: plot and themes 

The Doublethink and the Newspeak: warning against Totalitarianism 

 

 

• GRAMMATICA 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, si privilegerà il metodo 

comunicativo in cui le abilità linguistiche di base verranno usate in una 

varietà di situazioni adeguate alla realtà dell’allievo. Accanto alle attività 

miranti allo sviluppo delle abilità di ascolto, lettura e produzione scritta e 

orale, si proporranno attività integrate come, ad es. l’uso e l’efficace 

consultazione del dizionario, lo studio della fonetica e della grammatica. 

Esercizi di conversazione orale collettiva, ed esercizi di dettato e di 

traduzione orale e scritta saranno centrali per lo sviluppo linguistico degli 

alunni. Le letture saranno di passi scelti da una delle intere opere trattate, 

oppure da brani moderni o testi di canzoni, tra i più belli e interessanti. 

L'insegnante si servirà costantemente della lingua straniera nelle sue lezioni, 

pretendendo lo stesso dagli alunni. 

 

• METODOLOGIA 

 

L’impostazione didattica prevede di partire dalla presentazione del lessico 

sconosciuto e richiesto come attivo nel contesto, per procedere quindi 

all’analisi del contesto storico-letterario all’interno di uno sviluppo 

diacronico, collocando ciascun autore e ciascuna opera all’interno del 



proprio tempo, procedendo quindi all’analisi dei tratti distintivi e 

rappresentativi dell’autore/opera, rapportando l’opera analizzata all’autore, 

al periodo, al genere e procedendo quindi a un’analisi testuale che consenta 

di individuare il codice linguistico e formale che lo caratterizza. Tale 

approccio intende stimolare un’analisi comparativa dei testi all’interno dello 

stesso periodo storico e di periodi successivi, in particolare nel caso dei 

moduli di approfondimento, allo scopo di sviluppare lo spirito critico, di 

analisi e di sintesi dello studente. Quali strumenti e sussidi didattici, oltre ai 

libri di testo, si farà ricorso a schede integrative fornite dall’insegnante per 

un maggiore approfondimento, o a materiale autentico (brani scritti/orali), 

appunti personali, materiale audio e video. 

 

 

• MODALITÁ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Lo studente dovrà dimostrare di gestire ampie porzioni di programma e di 

sviluppare la capacità di sintesi, in preparazione alla prova scritta (terza 

prova) e al colloquio dell’esame di stato. Le eventuali verifiche in itinere, 

formative, saranno finalizzate all’acquisizione dei livelli raggiunti dalla 

classe e condurranno ad un riadattamento della programmazione iniziale, se 

necessario, e ad eventuali attività di recupero e/o di consolidamento. La 

correzione delle verifiche formative e sommative costituirà un momento 

didatticamente importante per la revisione e/o il recupero degli argomenti 

studiati. Le verifiche, simili per forma e contenuto alle esercitazioni 

utilizzate nello sviluppo delle unità didattiche, assumeranno forme diverse: 

potranno comprendere interrogazioni lunghe e brevi (scritte e orali), prove 

strutturate e semi-strutturate con esercizi a risposta chiusa o guidata, quesiti 

a risposta singola/multipla, esercizi di trasformazione, di inserimento, di 

completamento, di rielaborazione, analisi contrastiva, brevi componimenti 

su traccia o libere, elaborazione di brevi temi letterari. 
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