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CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI INGLESE 

Contenuto disciplinare 
sviluppato 

N°moduli: 5 Livello di 
approfondimento 

MODULO 1 
Romantic fiction and 

painting  

William Turner (1755 - 1851) 
• The Fighting Temeraire (painting analysis) 
• The Slave Ship (painting analysis) 
• Grammar link: passive form - past perfect 
• Themes: nature - the Industrial Revolution - slave 

trade. 

 
BUONO 

Mary Shelley (1797 - 1851) 
• Life and works 
• Frankenstein or the Modern Prometheus: the plot 
• The structure 
• Science an mythology 
• Text analysis: "the Creation" (pp. 218-219) 
• Themes: science (limits and possibilities) - the outcast 

-  social injustices and prejudices - the double - the 
overreacher.-  

 
BUONO 

MODULO 2 
The Victorian Age: 

Literature  (1837-1901) 

1. The historical and literary background 
• Queen Victoria (family - policy - popularity) - the 

Empire - Middle class values - Respectability - the 
patriarchal family - the "angel of the home" - the fallen 
angel" (ppt presentation)* 

• Victorianism and change 
• Spreading middle class values: Victorian fiction:  the 

novel (readers - narrator - plot - form of publication: 
serialization) 

 
DISCRETO 

 

2. Charles Dickens (1812-1870) 
• Life and works  
• Oliver Twist (the plot - themes) 
      Text analysis: “ Before the Board" (p.253-254) 
• Text analysis: “Coketown” from Hard Times 
• ppt presentation: the workhouse system - characters - 

themes - utilitarianism * 
• Themes: the workhouse system - exploitation of 

children - materialism - Utilitarianism - Education. 

 
BUONO 

 

3.  Charlotte Bronte (1816-1855) 
• Life and works  
• Jane Eyre: the plot 
• Visione di alcune scene tratte dal film Jane Eyre 

(2011) * 
• Text analysis: "Life at Lowood" (pp. 248-249) 

ppt presentation: the characters - Jane Eyre - Gender 
equality - self respect - The gothic elements - the 
Bildungsroman - the character of Bertha Mason - 
Bertha Mason as Jane's double *  
Themes: Education - the woman question - gender 
equality - madness:'The madwoman in the attic' 

 
BUONO 

4.  Oscar Wilde (1854-1900) 
• Life and works  
• The Picture of Dorian Gray (– The Plot - Themes and 

motifs - style) 

BUONO 
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• Wilde and Aestheticism 
• Text analysis: 'I would give my soul' * 
• ppt presentation: Aestheticism - Walter Pater's idea of 

art - The Preface - The faustian pact - the aesthetic 
principles in the novel - beauty and youth - the 
symbolism of the portrait * 

• Themes: art for art's sake - the amorality of art  beauty 
and youth- hedonism - the double - the hypocrisy of 
Victorian middle class. 

MODULO 3 
The Victorian Age: Art 

1. The Pre-Raphaelite Brotherhood  
• Pre-Raphaelite painting * 
• “Ecce Ancilla Domini” (Dante Gabriel Rossetti) 

(painting analysis)*  
• “Ophelia” (John Everett  Millais) (painting analysis) * 
• "The Awakening conscience" (William Hunt) (painting 

analysis)  
• Themes: realism and symbolism - attention to detail - 

fidelity to nature - the woman question: 'the fallen 
angel' 

BUONO 
 

 
 

MODULE 4 
The Twentieth Century  

PART I     

1. The historical and literary background 
• History and  society: World War I 
• Monarchy: from Edward VII to George VI* 
• The Suffragettes' movement 
• The Irish Question* 
• The Modernist novel (themes - plot - characters - 

narrative techniques - the treatment of time)* 
• Stream-of-consciousness fiction (direct interior 

monologue / indirect interior monologue) * 

DISCRETO 

2. James Joyce (1882-1941) 
• Life and works  
• Dubliners (1914) 
• “Eveline” * (reading and analysis) 
• "The Dead" (final part: reading and analysis) 
•  Themes in Dubliners: paralysis and epiphany 

BUONO 

3. Virginia Woolf (1882 -1941) 
• Life and works 
• Mrs Dalloway 
• The plot 
• Time, narration and themes 
• Text analysis: "A walk to the Park" (pp. 334-335) 
• Themes: communication  - the isolation  of human 

beings - the fear of death - the trauma of war - 
madness - the fragmentation of the self.  

BUONO 

5.    The Art: Picasso 
• Guernica (painting analysis) * 
• Historical context: the Spanish Civil War* 
• Themes:  the atrocity of war  

BUONO 

MODULE 5 
The Twentieth Century 

PART  2 

1. George Orwell (1903-1950) 
• Life and works 
• Nineteen Eighty-Four (1949) 
• The plot  
• a dystopian novel 
• Text analysis: 'a Cold April Day'  
• Text analysis: ' Newspeak' * 
 
Themes: alienation - isolation and control of individual 
lives - propaganda - totalitarian systems - the degradation 
and exploitation of language - the manipulation of the past. 

SUFFICIENTE 
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EDUCAZIONE CIVICA La parità di genere ( vedere la sezione di  Educazione 
civica nel Documento del 15 maggio) 
• Goal 5 Agenda 2030 
• The emancipation of  British women from the Romantic 

Age to the Suffragettes. 
• Women and literature: Virginia Woolf 
• Women and science: the life and work of Marie Curie  
• Florence Nightingale "the lady with the lamp" 
• Group work: women and science - women and art - 

women and politics - women and the fight for civil 
rights 

BUONO 

* Materiale fornito dal docente 
 
METODI UTILIZZATI 
 

 Il percorso letterario è stato affrontato in modo diacronico partendo dalla lettura dei brani letterari selezionati. 
Gli studenti sono stati guidati  nella comprensione e analisi dei testi attraverso esercizi di comprensione e di 
analisi stilistica per giungere ad un’interpretazione del testo alla luce del contesto storico-culturale. Particolare 
cura è stata dedicata al consolidamento del linguaggio specifico, pertanto le lezioni si sono svolte quasi 
esclusivamente in lingua. Si è cercato di sviluppare un approccio critico alla letteratura, invitando costantemente 
gli studenti a fare riferimento ai testi analizzati sia nelle verifiche scritte sia nelle verifiche orali. Per quanto 
riguarda la parte relativa all’arte, sono state analizzate opere pittoriche di artisti che hanno operato nei periodi 
storici analizzati. Gli studenti sono stati guidati nell’analisi dei dipinti attraverso delle domande mirate e sono 
stati costantemente sostenuti nella costruzione di un linguaggio il più possibile specifico.  

 
MEZZI - STRUMENTI UTILIZZATI 
 

E’ stato utilizzato principalmente il libro di testo in adozione Insights into Literature (Giulia Lorenzoni -Beatrice 
Pellati -Tim Bacon- Guglielmo Corrado (Dea Scuola) e il testo Venture B1+ (Oxford). Materiale integrativo e di 
approfondimento è stato fornito dalla docente. 

 
SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
 

Gli spazi in cui si è svolta l’attività didattica sono stati l’aula ordinaria per le lezioni frontali e l’aula computer per 
le proiezioni di filmati, immagini e presentazioni multimediali. 
I tempi previsti dai programmi ministeriali sono di 3 ore settimanali per un totale di 99 ore annuali. 
I tempi effettivamente utilizzati sono stati alla data del 15 maggio 84 ore comprensive di quelle per verifiche e 
recupero curricolare (sono state svolte ore in meno a causa di viaggi d’istruzione e visite guidate per 
l’orientamento, partecipazione a convegni, prove Invalsi). Lo svolgimento del programma è stato quindi 
ridimensionato nei contenuti rispetto alla programmazione di inizio anno scolastico. La docente si riserva, 
tuttavia, di utilizzare i giorni successivi alla scadenza del 15 maggio per approfondimenti ed integrazioni. 
Tempi che presumibilmente verranno utilizzati fino al termine dell’anno scolastico: 12 ore. 
 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
 
Gli indicatori adottati nella valutazione delle prove scritte sono stati i seguenti: conoscenza specifica degli 
argomenti richiesti; padronanza del linguaggio specifico; capacità di sintesi e/o collegamento ed integrazione 
delle conoscenze e competenze. Riguardo le prove orali sono stati valutati i seguenti aspetti: la capacità di 
analizzare i temi e le opere degli scrittori presi in esame o un’opera pittorica usando la terminologia specifica; 
la correttezza (uso corretto, appropriato e vario di strutture e lessico), la scorrevolezza espositiva e la 
pronuncia.  La valutazione si è basata sui risultati di un congruo numero di verifiche oggettive, sui frequenti 
feedback informali, e sui progressi rispetto alla situazione di partenza.  
 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
 
Sono stati proposti come tipologia di prove scritte quesiti su temi letterari e artistici; per quanto riguarda le 
prove orali sono stati effettuati colloqui sugli argomenti oggetto di studio. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
La classe si è mostrata nel complesso discretamente interessata e coinvolta nel dialogo comunicativo. Un 
buon numero di allievi ha seguito le lezioni con partecipazione e serietà raggiungendo risultati positivi. Alcuni 
studenti hanno evidenziato una certa discontinuità nella frequenza, e nello studio, raggiungendo un grado di 
preparazione appena sufficiente. Il programma è stato costantemente rivisto ed adattato alle esigenze della 
classe.  
La maggior parte della classe della classe è in grado di: 
- Esporre in modo accettabile argomenti riguardanti la letteratura o l’arte, usando un lessico adeguato, una 

pronuncia comprensibile e facendo semplici collegamenti ai testi letterari e alle opere artistiche oggetto di 
studio;  

-  Scrivere testi complessivamente corretti dal punto di vista grammaticale e lessicale su argomenti inerenti 
la letteratura o l’arte; 

La classe ha mediamente mostrato un'accettabile padronanza dei contenuti non sempre corrispondente, per 
molti allievi, ad una chiarezza espositiva in L2. Maggiori difficoltà si sono riscontrate nell'esposizione orale 
che per alcuni risulta ancora poco fluida.  
 
Porto San Giorgio,   12/05/2023 
 Prof.ssa     Emanuela Onori 
 
_____________________________ 
 
 I  Rappresentanti di classe 
 
________________________ 
 
________________________    
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