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PREMESSA
La classe, di livello abbastanza buono, ha dimostrato un buon interesse per la disciplina. I risultati, 
mediamente discreti, sono stati raggiunti grazie ad una notevole motivazione e ad un impegno 
generalmente adeguato.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati raggiunti i seguenti obiettivi di: 

CONOSCENZE
Cultura
- Conoscenza degli aspetti fondamentali dei testi e dei brani analizzati in classe, relativi ai diversi 

ambiti (storico-sociale, letterario e artistico), che sono l’espressione della cultura inglese 
dell’Ottocento e Novecento. 

Lingua
- Conoscenza della lingua inglese a livello B2.

COMPETENZE 
Gli studenti sono in grado di:
- analizzare e confrontare nei tratti essenziali i testi letterari e/o gli estratti letterari proposti 

provenienti da lingue e culture diverse (italiana e inglese),
- rispondere per iscritto a dei quesiti relativi agli argomenti trattati in modo sintetico, 

rispettando il numero di righe concesso,
-  interagire utilizzando il lessico e le strutture morfosintattiche della lingua inglese a livello B2.

ABILITA’
Gli studenti sanno:
- comprendere ed interpretare i prodotti culturali di diverse tipologie e generi proposti relativi 

alle tematiche oggetto di analisi in classe,
- sostenere una conversazione funzionale agli argomenti trattati in classe,
-     esprimere opinioni personali relativamente ai testi o brani analizzati.
 -     utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di natura non- 
linguistica.             

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
LETTERATURA: dal testo in adozione:  “Performer” vol. 2 e  vol. 3 Spiazzi, Tavella, Layton - ed. Zanichelli:



SPECIFICATIONS   HISTORY /SCIENCE 
AND PHILOSOPHY 

LITERATURE THE ARTS/ 
CULTURAL 
ISSUES

   COMPARING 
LITERATURE          

  ORE
PERIODO

Ripasso del periodo 
Romantico

 

7. The Gothic novel 

 “An  Age 
of Revolutions”

W. Wordsworth:
“Daffodils”;
S.T.Coleridge:
The Rime of the  
Ancient Mariner
(part 1), 
summary of 
parts II to VII

M. Shelley and 
the new interest 
in science.
From 
Frankenstein:
“The creation of 
the monster”

  8
 

  
6

10.Coming of Age The first half of 
Queen Victoria’s 
reign

The Victorian 
Novel
C. Dickens:
from  Hard 
Times
“Coketown”;
Dickens and 
children: 
from Oliver Twist
“Oliver wants 
some more”

Victorian London
Life in the 
Victorian Town,

The exploitation of 
children: Dickens e 
Verga

 8

      

11. A Two- Faced Reality R.L.Stevenson: 
Victorian 
hypocrisy and 
the double in 
literature
from The 
Strange case of  
Dr. Jekyll and  
Mr. Hyde “The 
story of the 
door” and the 
final part of 
chapter 9 (in 
fotocopie)

Aestheticism
O. Wilde: the 

 New Aesthetic 
theories

The Decadent artist: 
Wilde e D’Annunzio.

11

   

  



brilliant artist 
and the dandy
From The Picture  
of Dorian Gray
“Basil’s studio” 
and “I would give 
my soul”

13. The Drums The Suffragettes;
World war I 
(accenni)

The War Poets:
Owen: Dulce et  
Decorum Est
 and Sassoon: 
They  (in 
fotocopia)

Man at war 
(accenni)

The War poets  and 
Ungaretti 4 

14. The Great Watershed Sigmund Freud: a 
window on the 
unconscious

The modern 
novel
J.Joyce: a 
modernist 
writer: from 
Dubliners 
“Eveline”;
from Ulysses “Ah 
yes” (in 
fotocopia)

The Modernist 
Spirit

Joyce and Svevo 7

16. A New world order Britain between 
the wars;
World War II and 
after (accenni)

The dystopian 
novel
G. Orwell and 
political 
dystopia:
from  Nineteen 
Eighty-Four: “Big 
Brother is 
watching you”;
from Animal  
Farm: the final 
part of chapter 
10 (in fotocopia)

The Theatre of 
the Absurd and 
S. Beckett;
from  Waiting  
for Godot  
“Nothing to be 
done”

10

17. ROADS TO FREEDOM J. Kerouac and 
the Beat 
Generation 
(accenni)

 2

ORE                          56



Svolgimento di 
verifiche scritte e 
correzioni, 
simulazioni, tests
orali, ripasso del 
programma e 
recupero

ORE 34

TOTALE ORE 90

                                                                                                                                  

METODOLOGIA
 Sono state effettuate lezioni frontali, usando il più possibile la lingua straniera e lavori a coppie 
privilegiando l’efficacia della comunicazione e la fluenza del discorso, senza tuttavia perdere di 
vista la correttezza formale. 
Il programma di letteratura è stato affrontato procedendo dalla lettura del testo fino alla 
comprensione degli aspetti fondamentali dei brani di prosa o di poesia proposti cercando di
 individuare le tematiche principali degli autori studiati. Una serie di esercizi-guida ha favorito lo 
svolgimento di attività di approccio al testo letterario. L’intervento degli allievi dotati di maggiori 
competenze linguistiche e di capacità di analisi ha reso, in più occasioni, le lezioni partecipate. 
Partendo dal testo gli autori sono stati, poi, brevemente inquadrati nel loro contesto culturale. 
Le lezioni di lingua si sono svolte alternando ad una metodologia di classe (analisi di elementi di 
sintassi, morfologia e lessico) una più individualizzata, in cui ad ogni studente sono state offerte 
spiegazioni individualizzate,  effettuando interventi di recupero all’interno delle ore curricolari.
E’ stato effettuato un modulo CLIL di 3 ore in collaborazione con l’insegnante di filosofia (due ore 
in compresenza) utilizzando la metodologia del cooperative learning.

MATERIALI DIDATTICI
- Libro di testo: PERFORMER  vol.2 and 3 Spiazzi, Tavella, Layton – ed. Zanichelli
- Fotocopie e materiale sussidiario al libro di testo.
                                                                       
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI
Sono state effettuate:
-  verifiche orali: esposizioni in lingua dei brani e delle  tematiche trattate,
- prove scritte: - quesiti di argomenti letterari 
                            - quesiti relativi al contesto storico e culturale di movimenti letterari e/o autori 
                              studiati,                
                            - due simulazioni di terze prove, tipologia B(6/8 righe), corrette utilizzando la 
griglia di valutazione adottata dal Dipartimento di Lingua. E’ stato consentito sia l’uso del 
dizionario monolingue che bilingue.

Vicenza, 29 aprile 2015                                                                            L’insegnante
                                                                                                                  Giuliana Nardello



               


