
 
CLASSE 5CL   a.s. 2014/2015 

 
 MATERIA: LINGUA e LETTERATURA INGLESE 

Prof.ssa Elisabetta Facco 
 

Relazione finale della docente 

1. Premessa 
 

La classe è composta di 19 elementi quasi tutti con certificazione B2 della Cambridge University ottenuta 
tra la fine della quarta e l’inizio della quinta. Il livello di lingua e di conoscenze della letteratura è molto 
buono. 
 

2. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione. 
 

Letteratura 

 

AUTORE OPERA ORE 

Charlotte 

Brontee 

Jane Eyre 
Extracts  page 211-212 & page 216 
Research Documents: Cowan Bridge School, the Byronic hero, 
Biography  
Say it Right page 227 

4 

Charles Dickens Hard Times - The Key-note“A town of red brick” page 237 
 Oliver Twist -“I want some more”  
Research Documents:The Compromise, the most horrible dwellings, 
the appalling conditions of the English working class ,Facts and figures 
related  to the Victorian Working Class, Dickens, Carlyle and Macauley, 
Victorian Errors 
Biography 
Mainstream Victorian novels page 244 

5 

Oscar Wilde The selfish giant- epigrams- the literary scene 

The Picture of Dorian Gray : extract page 251- 255 

Extracts from De Profundis 

Extracts from The importance of Being Earnest: Lady Bracknell’s 

interview to Jack 

Research Documents: Literary and artistic influences on Wilde, 

The pre-Raphaelite brotherhood ,The dandy, Aestheticism : W. Pater 

and the Aesthetic movement 

Responses to the publication,  Preface to The Picture of Dorian Gray 

Biography 

Research Project about three paintings by D.G.Rossetti, J.E. Millais & 

W.H.Hunt + LINKING LITERATURES page 267 Symbolism- images 

showing Salomè 

11 

James Joyce Ulysses : Penelope page 287 - Summary 

Eveline page 12-18 

Research documents: Dubliners: Structure, themes and issues; the use 

 
6 
 



of Epiphany, Paralysis, Escape; characters; narrative technique and 

language; Early 20th century Ireland,  

Biography 

Rupert Brooke 
 
Siegfried 
Sassoon 
 
 

The soldier  
 
Suicide in the Trenches 
 

Research Documents :Craiglockhart, Propaganda  and Cersorship, Life 

in the trenches, Biographies page 334 – 335 

First World War Writers page 336-337  

BBC Video: The Christmas Truce 

Research project- Linking literatures : artworks p. 357-Ernst Toller & G. 

Ungaretti- Veglia 

Propaganda and Censorship  p. 361 

5 

W.H.Auden  Refugee Blues 

Funeral Blues 

Research Documents: The Inter-War Years, Pre-war Nazi Germany 

Biography 

5 

George Orwell ANIMAL FARM –from chapter 1 to 10 

Summary and analysis of each chapter, historical background, themes 

NINETEEN EIGHTY-FOUR 

Research Documents: The Bolshevik Revolution, Drawing Parallels, 

Glimpses of Orwell, Why I write; Language and Politics; Biography 

Political writers page 252-253 

14 ore in  

compresen

za + 5 

Samuel Beckett Waiting for Godot- summary  extract page 370-374 

Research Documents: Beckett on Waiting for Godot- biography 
4 

  

THE VICTORIAN 

AGE  

 

 The historical Context p. 206, 207,  

 The literary Context: 208 & 209 Fiction- the “ condition of England” 

writers, High Victorian writers, Victorian “romantics”, late Victorian 

literature.  

 Round up to the 1800s p. 265, 266 

 

6 

THE MODERN 

AGE 

 The Historical Context -The first part of the 20th century p. 

274,275 

 The literary context of the first part of the 20th century: p.276,277    

-      Notes on Realism, Naturalism, and Modernism  ( from J. Joyce by 

D.J. Ellis) 

 Say it right: MODERN FICTION ( only the part about J.Joyce)page 

302-303 

 Round up to the first part of the 20th century p. 354-355 

 The literary Context ( most significant writers)  from 1946 to the 

present day p. 366-367 

8 

Lettorato research project “War on Terror”, timelines, definitions  of Islamic 

groups  
 

 
      



 
3. Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenze, competenze e abilità acquisite dagli studenti). 

 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti  obiettivi in termini di : 

      CONOSCENZE 
 Letteratura 

Conoscenza della terminologia di base in inglese per descrivere i generi letterari  
Brani antologici, poesie e racconti della letteratura inglese dell’Ottocento e del Novecento di autori tra i più 
significativi. 

 Lingua 
Livello intermedio e avanzato di lingua inglese (B2/ C1) 
 
COMPETENZE e CAPACITA’ 
Gli allievi hanno sviluppato capacità linguistiche tali da essere in grado di: 

 Saper comprendere, sintetizzare e interpretare testi letterari o di attualità 
 Analizzare i brani  negli aspetti stilistici 
 Sapere riassumere lo storyline e/o contenuti di un testo in inglese scritto e orale 
 Sapere rielaborare informazioni per dare interpretazioni personali dei contenuti  
 Esprimere opinioni personali sui testi studiati di vario formato  
 Offrire interpretazioni di temi e messaggi nei testi  
 Cogliere le tematiche che caratterizzano i vari autori collocandoli nel loro contesto culturale, letterario e 
sociale 
 Collegare testi alle biografie degli autori  
 Collegare temi all’interno di nuclei pluridisciplinari 
 Esporre valutazioni critiche delle opere in base alle capacità individuali 

 
4. Metodologie + libri di testo utilizzati + eventuale materiale aggiuntivo da fornire alla 

commissione. Relazione CLIL 
Le lezioni si sono svolte prevalentemente in lingua inglese.  
Il programma di letteratura è stato affrontato con lezioni frontali, a volte partecipate, procedendo dalla lettura 
del materiale letterario all’analisi prima di tipo testuale e successivamente di inquadramento storico-letterario. 

 
1. MATERIALI DIDATTICI 

Lingua : R. Murphy - English Grammar in Use ed.CUP 
      Letteratura:   LITERATURE for LIFE Light di D. J. Ellis ed. Loescher 
 

 
3. TIPOLOGIE delle PROVE di VERIFICA UTILIZZATE 

 
       Verifiche scritte:    Sono state impostate sui contenuti studiati e formulate in forma di           

             quesiti brevi. E’ stata svolta anche una prova di reading di livello B2. A queste si 
aggiungono la simulazione formale di terza prova il 9 dic. 2014 (tipologia B)  e la 
simulazione di seconda prova ( testi dell’esame di maturità del Liceo Linguistico del 
2011) svolta il 20 aprile 2015. 
  

       Verifiche orali :  
  Esposizione in lingua di argomenti e/o risposte a quesiti posti  dall’insegnante su analisi letterarie.  

 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le verifiche effettuate e le prove di 
simulazione d’esame. 

 
5. Criteri e strumenti di valutazione adottati. 

 
Per la valutazione delle prove scritte è stata utilizzata la griglia di valutazione dell’interdipartimento   di 



lingue   
         

     La valutazione delle prove orali  è  stata effettuata usando la griglia di valutazione del dipartimento di 
inglese per contenuti letterari. 
 
 
 

Vicenza, lì  30 Aprile 2015                 Prof. ssa                 _______________ 
              

      Classe 5CL       ____________________ 

 

 


