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2. FINALITA’ DELLA DISCIPLINA (obiettivi didattici specifici) 
Nelle finalità della materia sarà svolto prevalentemente il programma di letteratura inglese che                         
prevede nozioni di storia e storia della letteratura, nonché l'analisi dei poemi (lettura, parafrasi,                           
figure retoriche, contestualizzazione nel periodo storico, analisi critica guidata dal docente), di brani                         
in prosa e saggi di approfondimento.   

Regolarmente durante l’anno, verrà dedicato parte del monte ore complessivo per la preparazione                         
alla certificazione linguistica B2- esame ESOL Cambridge, per potenziare la competenza di ascolto                         
(listening), parlato(speaking), nonché l'incremento della conoscenza lessicale, la comprensione                 
testuale (reading), l'applicazione delle regole grammaticali (the use of English). 
 
 
 
 
3. OBIETTIVI   FORMATIVI  TRASVERSALI area /asse-disciplinare 
 

In linea con la didattica suggerita dai nuovi programmi inerenti alla riforma scolastica, è quanto mai                               
necessario interagire trasversalmente con altri richiami di natura storico-letteraria che si riallaccino                       
alla cultura inglese e nella fattispecie al mondo anglofono in generale, senza trascurare il confronto                             
contestuale con testi letterari italiani, francesi o tedeschi che gli studenti studiano in corso d’anno.                             
Verrà fatto spesso riferimento, quindi, ad altre letterature straniere oggetto di studio ed ai vari                             
fenomeni letterari nelle diverse nazioni, sicché lo studente possa gradualmente acquisire un quadro                         
d'insieme unitario e non frammentario all'interno del panorama letterario europeo/internazionale. 
   



Nella fattispecie di questa classe nel quadro letterario si procederà a collegamenti trasversali nei                           
seguenti ambiti: 

-l'Illuminismo come movimento di pensiero europeo; 

-il giornalismo in Inghilterra, in Italia; 

-peculiarità comparate fra Romanticismo in Inghilterra ed in Italia; 

-'Of Mice and Men': John Steinbeck. 

-'Diary of a Madman': Victor Gogol. 

Inoltre, è utile e funzionale all'apprendimento della letteratura fare riferimento alle arti figurative in                           
corrispondenza dei vari periodi letterari, perché l'arte rispecchia in maniera diretta ed efficace il                           
pensiero, i costumi, il sentire degli uomini in determinate epoche. 

Non è affatto un caso che nel libro di testo si trovino alcuni dipinti relativi alle varie epoche, quali                                     
testimonianze “ad hoc” di un determinato periodo storico-letterario. 

Nella fattispecie sono state prese in esame alcune opere architettoniche di C. Wren e del pittore                               

William Hogarth (Gin Lane; Marriage à la mode). 

 
4 OBIETTIVI  FORMATIVI  DISCIPLINARI GENERALI 

CONOSCENZE-COMPETENZE-ABILITA' (per classe) 
CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

Conoscenze storico-letterarie in 
programma 

Lo studente sa riflettere sul 
sistema e sugli usi linguistici 
dell’inglese anche al fine di 
acquisire una consapevolezza 
delle analogie e differenze con 
la lingua italiana e le altre 
lingue europee. 

Analizzare ed approfondire 
aspetti relativi alla cultura del 
paese di cui si studia la lingua. 

Elementi fondamentali di 
morfosintassi inerenti alla 
lingua inglese 

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

Leggere, analizzare ed 
interpretare testi letterari di 
epoche diverse, confrontandoli 
con testi italiani o relativi ad 
altre culture 

In considerazione del Quadro 
Comune Europeo di 
Riferimento, conoscenze 
linguistico-comunicative al 
livello B1/B2. 

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

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

 Sa argomentare con 
disinvoltura nel passaggio da 
un'epoca all'altra con proprietà 
di linguaggio (microlingua), 
consapevolezza e coscienza 
critica che lo studente 
svilupperà gradualmente sotto 

Riferire fatti, descrivere 
situazioni e sostenere opinioni 
con opportune argomentazioni 
in testi orali e testi scritti 
strutturati e coesi 

 



la guida dell'insegnante durante 
il secondo biennio e l'ultimo 
anno mediante la riflessione 
metalinguistica e 
metacognitiva. 

 

Sa risolvere un problema 
(problem-solving) con gli 
strumenti conoscitivi a 
disposizione 

Partecipare a conversazioni ed 
interagire nella discussione, 
anche con parlanti nativi, in 
maniera adeguata agli 
interlocutori ed al contesto 

 

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

 
5. OBIETTIVI DIDATTICI MINIMI  

 
Per il raggiungimento della sufficienza, l'alunno dimostrerà di conoscere in maniera chiara e 
corretta i periodi storici e le peculiarità dei fenomeni letterari ad essi pertinenti, senza confondere 
contenuti e/o personaggi letterari. 

L'esposizione orale dal punto di vista della dialettica in lingua straniera, deve raggiungere per 
l'interlocutore (insegnante) livelli accettabili di comprensibilità e soprattutto dal punto di vista delle 
competenze linguistiche, deve ravvisarsi correttezza morfo-sintattica, nonché disinvoltura nell’ 
esposizione in lingua inglese. 

 

Verifiche scritte: 

produzione di testi strutturati ove l'alunno dimostri una buona competenza nell'uso della lingua 
inglese (lessico, morfo-sintassi) , chiarezza espositiva , coerenza e conoscenza dei contenuti esposti, 
nonché competenze che riguardano la comprensione e la rielaborazione nel rispondere a quesiti su 
un testo in lingua originale (reading, comprehension), oppure la produzione di un saggio su 
tematiche specifiche scelte dalla docente. 
 
 
 
6 NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 
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An Age of Revolutions and the Industrial Society 

 
 
  
                                William Blake and the victims of industrialization 



 
Poetry: 
-London 
-The Chimney sweeper (songs of innocence) 
-The Chimney sweeper (songs of experience) 
 
Literature: A Toxic Event, from White Noise by D. Delillo 
 

 
History: The American War of Independence.  
 

Philosophy and the Arts: The Sublime, A New Sensibility. 

The Gothic novel. 

Mary Shelley and Frankestein.  

 

THE ROMANTIC SPIRIT. 

 

Emotion versus Reason. 

Coleridge and Sublime Nature. The rime of the Ancient Mariner. 

The Arts: Constable and Turner. 

Essay: Is Romance relevant in the world today? 

 
TIIE ROMANTIC AGE: (imagination and the importance of senses in literature) 

  
CRITICAL ANALYSIS OF THE FOLLOWING POEMS and excerpts taken from the book 
Performer Culture & Literature 2 ( reading, detection of the important figures of speech, 
contextualization, critical capacity, LINKS AND COMPARISONS between 1st generation 
Romantic poets and 2nd generation Romantic poets) 
 
TIIE ROMANTIC POETRY 

 
THE FIRST GENERATION OF ROMANTIC POETS: 
 
William Wordsworth 
Daffodils 
 
S.T. Coloeridge 
The Rime of the ancient mariner 
 
THE SECOND GENERATION OF ROMANTIC POETS: 
 
G.G. Byron 
Apostrophe to the Ocean 



 
John Keats 

Bright Star 
 
 
THE BEGINING OF AN AMERICAN IDENTITY: introduction to the American Frontier and 
the American civil War, analyzing the differences between the plight of American Indians and 
slaves in America and the differences between the North and the South in the USA in the 19th century, 
The trail of Tears, The American Revolution and The Civil War in America) 
 
The beginning of an American identity 
 
James Fenimore Cooper and the American frontier: 
My tribe is the grandfather of nations 
 
Mapping History: Manifest Destiny and American Indians 
 
History: The question of slavery 
 

THE VICTORIAN AGE 
 
HISTORICAL, SOCIAL, AND LITERARY BACKGROUND (it includes history, the phenomenon 
of industrialization and urbanization and the impact, the frame of mind in society, the Victorian 
compromise, Victorian inventions, Victorian London, Victorian Novel and Victorian children 
education and exploitation). 
 
The following excerpts taken from the original works of the authors must be accurately read and 
analyzed according to: comprehension, themes, the language and the meaning) 
 
CHARLES DICKENS 
The Novel: The Christmas Carol 
Coketown from Hard Times 
Oliver wants some more from Oliver Twist 
 
Film: Oliver Twist 
 
 
A TWO FACED REALITY-(The British Empire and the Age of Imperialism: the reasons for 
imperialism and the consequences)  
 
 
RUDYARD KIPLING 
The White Man’s Burden 
 
THOMAS HARDY 
Suicide 
 
THE LAST VICTORIAN PERIOD: Walter Pater and the Aesthetic Movement 
  
OSCAR WILD 
Basil’s Studio and I would give my soul from The picture of Dorian Grey (The Portrait) 



 
 

LOOKING FOR A NEW LIFE: THE GILDED AGE 
 
AMERICAN POETRY: 
 
WALT WHITMAN  
Song O The Open Road 
I Hear America Singing 
 
EMILY DICKINSON: poetry of isolation 
Hope is the thing with feathers 
There’s a certain Slant of light 
 

 

  
 

                                                                                                                    Gli studenti 
 
 

 
 

 
7. METODOLOGIE DIDATTICHE 
 
Metodologia dell'insegnante 

- LEZIONE FRONTALE 

● DISCUSSIONE IN CLASSE 

● ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' PRATICHE (esercitazioni di analisi del testo) 

● LEZIONE/APPLICAZIONE 

● SCOPERTA GUIDATA 

● RICERCA 

● PROBLEM SOLVING 

 

ATTIVITA' DEGLI STUDENTI 

ASCOLTO ED ARGOMENTAZIONE 

LAVORO INDIVIDUALE 

LAVORO DI GRUPPO 

ATTIVITA' DI RICERCA 
 
 



 
MATERIALE E STRUMENTI DI LAVORO 
 
Annualmente la didattica si basa sul libro di testo che fondamentalmente fornisce le linee guida del 
programma da svolgere. Tuttavia, queste nozioni di letteratura sono state integrate con fotocopie di 
riviste, 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. 

Gli studenti inoltre ascolteranno talora brani in lingua autentica tratti dal libro di testo per l'esercizio 
alla comprensione globale e come approfondimento dei temi trattati. 

Il docente si avvallerà inoltre dell’utilizzo di ulteriori testi specifici per la preparazione all' esame 
Cambridge livello B2 comprendenti esercizi che testano le quattro abilità fondamentali (reading, 
writing, speaking, listening, the use of English). Gli studenti svolgeranno per lo più settimanalmente 
degli esercizi e test estrapolati da libri specifici per la preparazione del livello B2 esame ESOL 
Cambridge (vd. QECR). 

Inoltre anche il libro di letteratura, rinnovato nella sua versione precedente, offre moltissime             

esercitazioni calibrate sul modello delle certificazioni linguistiche e questa ampia batteria di esercizi             

sono stati svolti sia in classe che come compito a casa. 

 

 

 
8. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’ APPRENDIMENTO 
 
Per la valutazione dello studente si fa riferimento alla valutazione sommativa facente capo a prove               
scritte somministrate alla classe a cadenza mensile imperniate soprattutto sulla comprensione della            
lingua straniera, sulla conoscenza morfo-sintattica della lingua, sulla capacità di ragionamento           
critico dello studente che in quarta liceo raggiunge già livelli soddisfacenti per la maggior parte               
della classe e sulla capacità di comprendere e riassumere un testo, o sui contenuti storico-letterari. 
I test orali sono atti invece a verificare l'acquisizione dei contenuti storico- letterari e le competenze                
argomentative di ciascuno in lingua straniera. Questo criterio è altresì affiancato dalla valutazione             
formativa che tiene decisamente conto dell'assiduità e della serietà dimostrata nello studio durante             
l'anno, l'interesse e la motivazione personale manifestatisi anche attraverso gli interventi in classe             
ed i compiti svolti a casa con altrettanta puntualità. 
 
l 

Tipologia e numero di prove orali e scritte 
Durante il trimestre (ottobre-dicembre) gli alunni svolgeranno numero due verifiche scritte e due 
test orali. 
Nel pentamestre che va da gennaio a maggio agli studenti effettueranno tre test scritti e tre test orali. 
 

 



Parametri e griglie di valutazione 
 
Si farà riferimento a quanto approvato in sede di Collegio docenti e Consiglio di Classe. 
 
 
 
Data         Firma del docente.  
 
12/10/2018         Prof. Stuart McLennan Turner.  
  
 
   


