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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE, LIVELLI DI PARTENZA

La classe è formata da 12 ragazze. Livello B2/C1.

2. FINALITA’ DELLA DISCIPLINA (obiettivi didattici specifici)

Nelle finalità della mia materia mi prefiggo di svolgere prevalentemente il programma di letteratura 
inglese che coinvolge: nozioni di storia, storia della letteratura in senso stretto nonché l'analisi dei 
poemi (lettura, parafrasi, figure retoriche, contestualizzazione nel periodo storico, analisi critica 
degli studenti guidata dal docente), brani in prosa e saggi di approfondimento spesso contenuti nel 
libro di testo. I testi riguardano la crisi esistenziale dell 'uomo moderno a partire dai romantici 
inglesi di prima generazione fino ad arrivare al periodo all’inizio del 21imo secolo.
La finalità che mi prefiggo, pertanto, in vista dell'esame finale è che gli studenti abbiano una 
percezione reale dei conflitti che travagliano l'animo umano dall'800 fino ad oggi e che sappiano 
cogliere gli aspetti essenziali di ogni epoca di riferimento.

3. OBIETTIVI   FORMATIVI  TRASVERSALI:

Si farà il confronto contestuale con testi relativi ad altre culture dell'area europea e globale.
Si farà spesso rifermento, quindi, ad altre letterature straniere oggetto di studio ed ai vari fenomeni
letterari nelle diverse nazioni, sicché lo studente potrà gradualmente acquisire un quadro d'insieme
unitario e non frammentario.
Inoltre, e utile e funzionale all'apprendimento della letteratura accennare all'importanza della storia
dell'arte di ogni periodo letterario, perchè l'arte figurativa rende anch'essa in maniera diretta ed
efficace il pensiero, i costumi, i1 sentire degli uomini in determinate epoche.
Non è un caso, infatti, che nel libro di testo si trovino alcuni dipinti de1l'epoca in esame quali
testimonianze " ad hoc" di un determinato periodo stori co-letterario.

4 OBIETTIVI  FORMATIVI  DISCIPLINARI GENERALI
CONOSCENZE-COMPETENZE-ABILITA' -COMPETENZA DELLA CLASSE QUINTA

CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE

conoscenze storico-letterarie
come da programma

 Lo studente sa riflettere sul
sistema e sugli usi linguistici

Analizzare ed approfondire
aspetti relativi alla cultura dei



della lingua inglese anche al
fine di acquisire una
consapevolezza delle analogie e
differenze con la lingua italiana
e le altre lingue europee.

paese di cui si studia la lingua.
(ambiti storico-sociale,
artistico. letterario)

Elementi fondamentali di
sintassi inerenti alla
lingua inglese

Sa utilizzare le conoscenze e le
strategie acquisite nella lingua
straniera per 1o studio di altre
lingue

Leggere, analizzare ed
interpretare testi letterari di
epoche diverse, confrontandoli
con altre culture

In considerazione del Quadro
Comune Europeo di
Riferimento, avere conoscenze
linguistico-comunicative al
livello B2.

Sa operare una riflessione
metacognitiva, ossia su come si
d raggiunto un obiettivo
nell'apprendimento della lingua.

Leggere, comprendere in modo
globale, selettivo e dettagliato
testi orali/scritti dell'area
culturale anglofona

Sa argomentare con disinvoltu-
ra nel passaggio da un'epoca al-
l'altra con proprietà di linguag-
gio (microlingua),
consapevolezza e coscienza
critica che 1o studente
sviluppera durante l'ultimo 
anno

Riferire fatti, descrivere
situazioni e sostenere opinioni
con opportune argomentazioni
in testi orali e testi scritti
strutturati e coesi in relazione ai
differenti scopi comunicativi

mediante la riflessione
metalinguistica e metacogniti-
va.

Sa autonomamente superare gli
ostacoli (problem-solving) con
gli strumenti conoscitivi a sua
disposizione

Partecipare a conversazioni ed
interagire nella discussione,
anche con parlanti nativi, in
maniera adeguata agli
interlocutori ed al contesto,
padroneggiando gli strumenti
espressivi ed argomentativi

Sa utilizzare la lingua straniera
per i principali scopi
comunicativi ed operativi

Analizzare criticamente
prodotti culturali della lingua di
studio dell’epoca
contemporanea o del Passato,
confrontarli con alter opere
culturali da altre culture

Sa utilizzare e Produrre testi
multimediali

5. OBIETTIVI DIDATTICI MINIMI 

Per raggiungere 1a sufficienza, l'alunno dovrà conoscere in maniera chiara e corretta i cenni storici 
e le peculiarità dei fenomeni letterari ad essi pertinenti, senza mostrare di confondere contenuti e/o 
figure letterarie.



L’esposizione orale deve raggiungere per I ‘interlocutore (insegnante) livelli accettabili di com-
prensibilità dal punto di vista linguistico, ossia rispetto della sintassi, grammatica in generale e les-
sico specifico (microlingua), il tutto ovviamente a sostegno di un'esposizione ne1 complesso fluida 
che si basi su contenuti di carattere letterario, oggetto del programma dell'anno.
Per le verifiche scritte, si richiede la produzione di testi strutturati ove si ravvisi la comprensione 
dei testi autentici, conoscenza basilare morfo-sintattica, chiarezza espositiva nell’argomentare, non-
ché coerenza dei contenuti, capacita, di analisi critica.
Durante il quinto anno, le verifiche saranno quel1e somministrate da1 ministero della pubblica 
istruzione per gli esami di maturità degli anni passati, affinché g1i studenti possano sentirsi a loro 
agio, nel caso in cui 1a seconda prova scritta avesse come prova d'esame 1a lingua inglese.

6. NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI:
PROGRAMMA  DI Va LICEO LINGUISTICO:
MATERIA INGLESE
Prof.ssa Stuart McLennan Turner
Anno scolastico 2019/2020

Specification 13 THE DRUMS OF WAR

Mapping History : Securing the vote for women. Research into history of the women’s movement,
up to the present day. 

Literature: 
Ernest Hemingway: There’s nothing worse than war from A farewell to Arms.
The War Poets: The Soldier by Rupert Brooks. Dulce et Decorum by Wilfred Owen.

War Propaganda and the beating of the drum. 

Cultural Issues

Man at War. Seconda Prova – essay: Is War Ever Justified?

Sjpecification 14 THE GREAT WATERSHED

Literature: The Modern Novel. 
The Funeral from Ulysses by James Joyce
James Joyce: a modernist writer.
Dubliners
Eveline – comprehension and analysis.
Gabriel’s epiphany.
Joyce’s Dublin
The Bloomsbury Group.
Virginia Woolf and ‘moments of being’.
Mrs Dalloway.
Clarissa and Septimus.



Specification 15 FROM BOOM TO BUST

 (The USA in the first decades of the 20th century, The Harlem Renaissance, the Great
Depression of the 1930’s)

The Arts: Edward Hopper and the poetry of silence. 

Music: Blues and Jazz

Mapping Culture: Harlem: The ‘Black Mecca’.

Literature: The Harlem Renaissance and Langston Hughes.
The Weary Blues.

Specification 16 A New World Order

Literature: Wystan High Auden and the committed writers.
Another Time
Refugee Blues.
Revision of 1984, Brave New World and Lord of the Flies.
Theatre of the Absurd and Samuel Beckett. 
Waiting for Godot
Nothing to be done.

The Arts: Francis Bacon: the painter of dark distorted images.

Specification 17 ROADS TO FREEDOM

Culture: The cultural revolution

Literature: 
John Osborne: the spokesman of the ‘Angry Young Men’. Look Back in Anger.
Jack Kerouac and the Beat generation
On the Road.
Sylvia Plath. Bell Jar. 
Holden and Phoebe from The Catcher in the Rye by J.D. Salinger.
Seamus Heaney and Irish politics.

History The Irish Troubles.

Specification 18 MOVING FORWARD

History: The Thatcher years and beyond.

Literature: 
Ian McEwan and Thatcher’s England. The Child in Time. A sense of loss.



Don Delillo and 9/11 America. Falling Man. Down the Tower. 
Nadine Gordimer and post-Apartheid South Africa.  A Soldier’s Embrace.

Cultural Issues: Building Peace. 
Insights. The International Day of Peace. 
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7. METODOLOGIE DIDATTICHE

Lezione frontale X

Discussione in classe X

Organizzazione di attività pratiche X

Didattica per progetti X

Lezione / applicazione 1 X

Scoperta guidata 2 X 

Ricerca 3 X

Problem solving 4 X

     ATTIVITA’ DEGLI STUDENTI

Ascolto e intervento X

Lavoro individuale X

Lavoro di gruppo X

Attività di ricerca       X      (libri, internet, riviste, ecc….)

Attività pratiche     X      

8. MATERIALE E STRUMENTI DI LAVORO
La didattica si basa sul libro di testo che fondamentalmente fornisce le linee guida del mio
programma. Tuttavia queste cenni di letteratura potrebbero essere integrate con altri testi antologici
e di storia del1a letteratura, articoli tratti da internet (riviste, giornali, saggi critici). Anche le
proiezioni di film sono uno strumento didattico assai valido specie se inerenti ad un tema storico
e /o letterario per meglio comprendere il senso di ciò che si studia, per motivare i ragazzi non solo



all'apprendimento ma anche al dibattito (speaking) che segue la visione del film, e dunque a sapere
argomentare in pubblico, nonchè allo sviluppo di una coscienza critica.
Gli studenti inoltre ascolteranno talora brani in lingua autentica (listening) per I’ esercizio alla
comprensione globale di un testo.
Anche le presentazioni in power point degli studenti su varie tematiche faranno parte degli
strumenti di insegnamento-apprendimento.

9. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’ APPRENDIMENTO
Per valutare ogni singolo studente si ricorre generalmente alla valutazione sommativa facente capo 
a prove scritte e orali somministrate alla classe a cadenza mensile 
Questo criterio e altresì affiancato dalla valutazione formativa che tiene decisamente conto
dell'assiduità e della serietà dimostrata nello studio durante I ‘anno, I ‘interesse e la motivazione
personale manifestati anche attraverso gli interventi in classe ed i compiti svolti a casa o consegnati
all’insegnante con altrettanta puntualità.
Per la valutazione degli obiettivi cognitivi da raggiungere si fa riferimento alla scala tassonomica
stabilita dal consiglio di classe.

Tipologia e numero di prove orali e scritte

Durante il trimestre (ottobre-dicembre) agli alunni verranno somministrate n°2 verifiche scritte, ed
anche i test orali previsti saranno almeno due.
Nel pentamestre che va da gennaio a Maggio, agli studenti saranno somministrate n°2-3 test scritti 
ed anche i test orali saranno almeno 2.

Parametri e griglie di valutazione

Per le griglie di valutazione si fa riferimento a quanto approvato in sede di collegio docenti e
consigli di classe.
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