
 
LIVELLI DI PARTENZA 

 
La classe, composta da 17 alunni, basandosi sulle osservazioni iniziali e le prime verifiche, appare vivace, 

e sufficientemente motivata allo studio. Parte dei discenti risulta abbastanza interessata alla disciplina e 

partecipa in modo per lo più attivo al dialogo educativo. Alcuni sembrano, tuttavia, a volte distrarsi e vi 

sono alcuni alunni che presentano delle difficoltà, a causa di un metodo di studio non del tutto 

appropriato, di lacune pregresse, di un impegno discontinuo e di una partecipazione spesso attiva solo se 

sollecitata. Si evidenziano, comunque, anche dei casi di eccellenza. 

 Nuclei fondamentali della disciplina per la classe di riferimento:  

 

-utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi, operativi ed espressivi anche complessi 

-aspetti storici, culturali e letterari del Regno Unito e degli Stati Uniti tra XIX e XX secolo 

 

 Prerequisiti che gli alunni devono possedere per poter affrontare il nucleo fondamentale della 

disciplina anche in relazione alle altre discipline (da sviluppare nella fase di accoglienza): 

 

Prerequisiti Discipline 

Interagire e/o relazionare su argomenti di attualità e 
di carattere letterario,  esprimendo e motivando la 

propria opinione  
 
 

Conoscenza dei principali avvenimenti storici e 
culturali e delle principali correnti letterarie 

dell’Inghilterra e degli Stati Uniti dal XVII secolo 
all’inizio del XIX, con particolare attenzione alla crisi 

Delle teorie interpretative della realtà  

 
Esporre per iscritto, contenuti di carattere letterario 

integrati anche da opinioni personali  
 

Tutte 

 

 

Tutte 
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 Pianificazione temporale dei moduli, per quadrimestre e per circa n. 100 di ore, definiti per contenuti 
e per tipologia di verifica (orale, scritta, scritto-grafica, pratica; formativa o sommativa, se relativa al 

singolo modulo o a tutti i moduli del quadrimestre, rispettivamente): 

 

 

 

 MODULI CONTENUTI VERIFICHE TEMPI 

 

I 

quadr. 

MODULO 1: 

THE 

VICTORIAN 

AGE 

 

Unità 1: the Victorian Age context 

2.1 1.1 Historical background of the Victorian 
Age; 
1.2 Society and letters during the Victorian 

Age; 
1.3 Mill and the Utilitarianism 

 

Unità 2: different trends in the novel 

2.1 Charles Dickens’s life and 
achievements; 

2.2 The workhouses 
2.3 “Oliver Twist” 
2.4 Oscar Wilde’s life and achievements; 
2.5 Literature around the world:The 

Decadents; 
2.6  “the Picture of Dorian Gray: Beauty is 

a forma of genius”; 
2.7 “the Importance of Being Earnest”; 
2.8 Theme: The double man and society;  

 

Unità 3: Victorian poetry 

3.1     Walt Whitman’s  “O Captain, my 
Captain”; 
3.2  R. Browning’s “My Last Duchess” 
3.3 E. Dickinson’s “I’m nobody” 
 

N.B.* 

 Test 
oggettivi: 
vero/falso, 
abbinamen-
to, riempi- 
mento, 
cloze, scelta 
multipla; 

 Esercizi di 
completa- 
mento; 

 Domande a 
risposta 
singola; 

 Semplici 
questionari; 

 Descrizioni; 
 Interrogazio

ni brevi. 

 

Settembre- 

febbraio 

OBIETTIVI MINIMI PRIMO MODULO: 

-unità 1 (settembre – novembre) 

- Comprendere ed utilizzare registri linguistici appropriati; 

-Saper esprimere opinioni motivate; partecipare a discussioni; 

 -esporre argomenti studiati.  

-Conoscere i principali avvenimenti storici, culturali e letterari del Regno Unito e  degli Stati Uniti 

nella seconda metà del XIX secolo.  

-Saper operare un’analisi comparativa tra la realtà anglofona e quella italiana. 

-Unità2 ( novembre – dicembre) 

-Comprendere e contestualizzare  testi tratti da romanzi Vittoriani; 

-Saper esprimere opinioni motivate; partecipare a discussioni; 

 esporre gli argomenti studiati.  

-Sapere analizzare e commentare testi letterari; inquadrare storicamente movimenti ed autori.  

-Saper scrivere testi descrittivi nonché espressivi ed argomentativi, come commenti ed analisi di 

testi letterari. 

Unità 3 ( gennaio –febbraio) 



-Comprendere il senso letterale e simbolico di testi tratti da opere poetiche Vittoriane; 

-Saper esprimere opinioni motivate; partecipare a discussioni; esporre gli argomenti studiati.  

-Sapere analizzare e commentare testi letterari; inquadrare storicamente movimenti ed autori.  

-Saper scrivere testi descrittivi nonché espressivi ed argomentativi, come commenti ed analisi di 

testi letterari.  

 

 II 

quadr. 

Module 2 

THE MODERN 

AGE: CRISI 

DELLE TEORIE 

INTERPRETATI- 

VE DELLA 

REALTÀ: THE 

EXPERIMENTAL 

NOVEL AND “ 

THE WASTE 

LAND” 

Unità 1: The context 

1. The historical background; 
2. Society and letters; 
3. Imagism versus Futurism; 
4. The splitting of the atom 

 
Unità 2: the experimental novel 

2.1    Virginia Woolf’s life and 

achievements; 

2.2   The Bloomsbury Group; 

2.3   “Mrs Dalloway”; 

2.4   On Screen: “The Hours”; 

2.5 On and off the screen: interview with 

M. Cunningham 

 

Unità2.1:  Poetry: New Trends in Literature 

 

3.1  Free verse; 
3.2  Wystan Hugh Auden’s life and 
achievements; 
3.3  A time for protest; 
3.5   Reading: “ the unknown citizen” ; 
 
 
Unità 2.2: The cirisis of men in poetry 
 
5.1  W. Owen’s life and achievements 
5.2 “Dulce et Decorum Est...” 
5.3   T. S. Eliot’s life and achievements; 
5.4 ”The Waste Land” 
 
N.B* 

 Test 
oggettivi: 
vero/falso, 
abbinamen-
to, riempi- 
mento, 
cloze, scelta 
multipla; 

 Esercizi di 
completa- 
mento; 

 Domande a 
risposta 
singola; 

 Semplici 
questionari; 

 Descrizioni; 
 Interrogazio

ni brevi. 

 

Febbraio-

aprile 

OBIETTIVI MINIMI MODULO 2: 

unità1 (febbraio-marzo) 

-Comprendere ed utilizzare registri linguistici appropriati; 

-Saper esprimere opinioni motivate; partecipare a discussioni; esporre  

 argomenti studiati.  

-Conoscere i principali avvenimenti storici, culturali e letterari del Regno Unito e  degli Stati Uniti 

nella prima metà del XX secolo.  

-Saper operare un’analisi comparativa tra la realtà anglofona e quella italiana.unità 1(febbraio –

marzo). 

Unità2 (marzo –aprile) 

-Comprendere il senso letterale e simbolico di testi tratti da opere sperimentali o d’avanguardia 

della prima metà del XX secolo; 

-Saper esprimere opinioni motivate; partecipare a discussioni; esporre gli 

argomenti studiati.  

-Sapere analizzare e commentare testi letterari; inquadrare storicamente movimenti ed autori.  

-Saper scrivere testi descrittivi nonché espressivi ed argomentativi, come commenti ed analisi di 

testi letterari. 

 

II 

quadr 

Module 3 

The Twentieth 

century 

 Unità 1: The context 

1.1 The historical background; 
1.2 Society and letters; 
1.3 Biotechnologies; 
1.4 The 20th century internet revolution; 

 Test 
oggettivi: 
vero/falso, 
abbinamen-
to, riempi- 
mento, 

Aprile-maggio 



 
Unità 1.1: the Allegorical novel 
2.1  George Orwell’s life and 
achievements; 
2.2 Political fable and allegory; 
2.3The pathetic end of a hero; 
2.4 Nineteen Eighty-Four  
 
Unità 2.2: the theatre of the absurd 

1.1 S. Beckett’s life and 
achievements; 

1.2 “Waiting for Godot”; 
1.3 Text 1; 
1.4 Text 2. 

 
N.B* 

cloze, scelta 
multipla; 

 Esercizi di 
completa- 
mento; 

 Domande a 
risposta 
singola; 

 Semplici 
questionari; 

 Descrizioni; 
 Interrogazio

ni brevi. 

 

OBIETTIVI MINIMI MODULO 3: 

Unità 1(aprile-maggio): 

-Comprendere ed utilizzare registri linguistici appropriati; 

-Saper esprimere opinioni motivate; partecipare a discussioni; esporre gli 

argomenti studiati.  

-Sapere analizzare e commentare testi letterari; inquadrare storicamente movimenti ed autori; 

-Saper scrivere testi descrittivi nonché espressivi ed argomentativi, come commenti ed analisi di 

testi letterari; 

-Saper cogliere il senso del post-modernismo: desiderio di sperimentare e attacco all’establishment. 

Unità2 (maggio-giugno): 

-Comprendere il senso letterale e simbolico di testi tratti da opere teatrali relative al teatro 

dell’assurdo; 

-Saper esprimere opinioni motivate; partecipare a discussioni; esporre gli 

argomenti studiati.  

-Sapere analizzare e commentare testi letterari teatrali; inquadrare storicamente il teatro 

dell’assurdo e S. Beckett.  

-Saper scrivere testi descrittivi nonché espressivi ed argomentativi, come commenti ed analisi di 

testi letterari. 

 

 
 
N.B*: Non mancheranno in ogni unità attività di revisione dei principali esponenti comunicativi, anche 
attraverso attività laboratoriali (per esempio uso di CDROM didattici, ascolto di canzoni in L2, visione di film o 
spezzoni particolarmente significativi), e riferimenti interdisciplinari e/o a temi attualità. 
 

ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: OBIETTIVI: -Saper interagire in un semplice 

colloquio di lavoro in L2; -saper comunicare quanto appreso in attinenza con il profilo di 

uscita, inerente le tematiche ambientali; -saper stilare un report in L2 e saperlo discutere. Tale 

attività trasversale si svolgerà  in concomitanza con l’alternanza scuola lavoro, con attività di 

role play, team work e didattica laboratoriale. 

 

 

 Contenuti pluridisciplinari (tutti o alcuni), all’interno dei singoli moduli, che coinvolgono altre 

discipline della classe: 

Moduli Contenuti Discipline 

1 La seconda metà del XIX secolo 

Linkers and connectors 

Mill and the Utilitarianism 

Aestheticism 

Italiano, Storia, Filosofia 

Italiano 

Filosofia 

Italiano, Filosofia 



2 The Modern Age  
Il romanzo sperimentale 

Einstein 

Italiano, Storia, Filosofia 

Italiano 

Scienze, Fisica, Storia 

3 Distopie postatomiche 

Il teatro dell’assurdo e l’esistenzialismo 

Italiano, Storia, Filosofia 

Filosofia 

 

MEZZI E STRUMENTI: Libri di testo, saggi specifici, riviste, audiovisivi, CD, Internet,  e 

software didattici. 

    VERIFICHE: 

 Produzioni scritte di vario genere; 

 Prove pratiche di laboratorio. 

 Prove strutturate e semistrutturate; 

 Prove oggettive; 

 Colloqui brevi o sommativi. 

 
LE TIPOLOGIE DI  PROVE SCRITTA SARANNO:  

□ trattazione sintetica di argomenti; 
□ interrogazione breve; 

□ reading comprehension; 
□ Test oggettivi: vero/falso, abbinamento, riempimento, cloze, scelta multipla; 

□ Comunicazione scritta guidata; 
□ Semplici questionari; 

□ Risposte singole aperte; 

□ Descrizioni. 

 

Attività di consolidamento 

Interventi di approfondimento e potenziamento si attiveranno, in ambito disciplinare o multidisciplinare, 

definiti nella tipologia (corsi di approfondimento e potenziamento pomeridiani, corsi di approfondimento e 

potenziamento in itinere, classi aperte, microseminari interni o esterni di disciplina o di area, progetti 

specifici, produzione individuale o di gruppo di elaborati), nel numero di ore e nella metodologia didattica 

(lezione frontale, interattiva, laboratoriale, peer-tutoring, ricerca-azione…): 

— nelle fasi intermedie dell’anno scolastico 

 

Interventi Tipologia N° ore Metodologia didattica  

approfondimento  

consolidamento 

Vi appartengono alunni che 

presentano una buona 

preparazione di base e discrete 

capacità di comunicazione, di 

comprensione e di applicazione 

 Ricerca- risoluzione problemi con 

metodo deduttivo – lavoro 

interattivo 

potenziamento  

vantaggio 

TRINITY  Funzionale - Comunicativa 

 

 



 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

In aderenza ai criteri enunciati nel P.T.O.F. ed a quanto stabilito nelle riunioni di inizio anno nella 
valutazione, intesa come momento “forte” del processo di insegnamento/apprendimento, saranno 

pienamente coinvolti gli allievi, ai quali, chiariti i criteri di valutazione, si cercherà di far comprendere 

“cosa”, “come” e “perché” valutare e si educherà ciascuno al processo di autovalutazione. Solo così 
l’allievo potrà vivere la valutazione non come atto della scuola giudicante ma come momento 

formativo importantissimo di cui egli stesso è protagonista. 

La valutazione si articolerà in tre fasi: 

1. valutazione diagnostica; 
2. valutazione formativa o analitica; 

3. valutazione sommativa. 

Nella valutazione diagnostica si terrà conto della situazione di partenza; nella valutazione formativa o 

analitica si terrà conto -della puntualità nella esecuzione dei compiti assegnati e del conseguimento 

degli obiettivi cognitivi e didattici fissati; nella valutazione sommativa o finale si terrà conto 

anche dei comportamenti socio-affettivi. 

 

Oltre ad attenersi alla griglia di valutazione contenuta nel PTOF, si useranno, in particolare, le 
griglie di valutazione stabilite nelle riunioni di disciplina di lingue Straniere e di dipartimento 

tenutesi in Settembre. 

 


