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ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA. La classe VD.che conosco da cinque anni ,è complessivamente
dotata di discrete capacità anche se non sempre dimostra disponibilità al dialogo educativo e uno studio
serio e costante. Il primo test, che verteva sulla lettur dei libri assegnati durante le vacanze estive, ha dato
risultati mediamente sufficienti.
ATTIVITA’ DI RECUPERO E/O SOSTEGNO. Durante le lezioni in classe, il ripasso degli argomenti trattati nelle
lezioni precedenti è costante, e avviene tramite brevi verifiche e momenti di revisione, attività utili per
esercitare le abilità orali . Se si manifestassero situazioni di difficoltà, rafforzerò eventuali carenze con
compiti per casa per gli studenti più deboli.
CONTENUTI. All’interno del programma che comprende i secoli XIX e XX, si darà spazio ad obiettivi di tipo
letterario, storico-sociale e culturale come segue: (1800) an Age of revolutions, industrial society, W.Blake
and the victims of industrialisation,cenni a the gothic novel,all’historical novel e alla”novel of manners” di
Jane Austen, Mary Shelley and a new interest in Science,the Romantic period, W.Wordsworth, cenni a
S.T.Coleridge,culture for scientists and Romanticism in Europe, J.Keats and unchanging nature. The
Victorian Age, the Building of the railways, Victorian London, the Victorian novel, Charles Dickens, the
Victorian compromise,the Victorian workhouses, the British Empire, R.L.Stevenson, Victorian hypocrisy and
the double in literature, European Aestheticism and Decadentism, Oscar Wilde as an artist and a dandy,
scientific and technological inventions, the Edwardian age, World War I, Wilfred Owen, Rupert Brooke,
Isaac Rosenberg and Ungaretti, Life in the Trenches durind World War I, T.S.Eliot and the alienation of
modern man, James Joyce: a modernist writer, Britain between the wars, World War II and after, Indian
independence and Mahatma Gandhi, George Orwell and political dystopia, the Theatre of the Absurd and
Samuel Beckett.I contenuti saranno in linea di massima così organizzati: da Blake a Wilde nel I
quadrimestre, dall’età Edwardiana a Samuel Beckett nel II quadrimestre.Particolare attenzione sarà data ai
testi letti in versione integrale durante le vacanze estive e più precisamente:Animal Farm di George Orwell
e TheImportance of Being Earnest di Oscar Wilde. In riferimento al fatto che gli alunni dovranno affrontare
la prova Invalsi, si dedicheranno delle ora a esercitare le abilità di reading comprehension e listening
usando materiale presente sia nel libro di testo sia nel corso di lingua in possesso degli student fin dal terzo
anno.
OBIETTIVI GENERALI.Costante rafforzamento delle quattro abilità di base, arricchimento del bagaglio
lessicale, in particolare quello che concerne la parte letteraria(i testi e la teoria), consolidamento delle
capacità di lettura del testo letterario, inteso a questo livello come un lavoro quasi autonomo da parte dello
studente, apprezzamento dell’opera in sé, consapevolezza del significato di “letterarietà” del testo. In
riferimento alle disposizioni relative all’ Esame di Stato, il programma di letteratura verrà affrontato
tenendo sempre conto dei rapporti esistenti tra letterature europee , ed in particolare tra quella italiana e
inglese, nonché del legame con discipline come storia, filosofia, storia dell’arte .Si cercherà per questo,

dove possibile ed opportuno, una collaborazione con i colleghi delle materie interessate.Si darà anche
spazio alla lettura di testi di natura scientifica in collaborazione con i docenti che seguono il progetto CLIL
previsto nel quinto anno di corso. Ogni studente inoltre dovrà svolgere un percorso di approfondimento
legato al programma di letteratura o ad argomenti scientifici o storico-sociali che poi dovrà esporre in
classe e che fanno parte integrante del programma. L’insegnante intende comunque sottolineare che
nonostante gli studenti frequentino un corso di tipo scientifico, l’obiettivo principale dell’insegnamento di
una lingua straniera in un liceo è quello di dare innanzitutto una preparazione culturale e letteraria del
paese di cui si studia la lingua.
OBIETTIVI SPECIFICI. Si mirerà a consolidare la capacità di prendere parte a discussioni di natura culturale e
letteraria .Per quest’ultima si rafforzeranno in particolare le abilità di leggere, analizzare, riassumere e
commentare un brano letterario o riguardante argomenti della civiltà in oggetto(anche storici, sociali o
dell’ambito scientifico) e di esporre oralmente le peculiarità. Gli studenti eserciteranno le capacità di
sintetizzare per iscritto le informazioni date, di prendere appunti delle lezioni svolte in classe. A conclusione
di ciò, dovranno saper esporre un testo in modo autonomo, specificandone le peculiarità stilistiche,
individuare il rapporto tra sistemi letterari storico-sociali osservandone le similarità o i contrasti. A fine
anno dovranno conoscere le opere degli autori più significativi della letteratura britannica dal XIX alla
seconda metà del XX secolo ed i fenomeni storico-sociali e culturali contemporanei. Lo studio letterario in
particolare diventerà uno stimolo, per confrontare la civiltà letteraria di appartenenza con una straniera e
per verificare il rapporto esistente non solo tra letterature europee, ma anche con altre discipline. Durante
l’anno si potrà anche lavorare su alcuni testi tratti da quotidiani, settimanali o mensili in lingua originale
per approfondire tematiche contemporanee e consolidare la conoscenza della lingua non solo letteraria,
questo tipo di attività sarà occasione per preparare la classe ad affrontare la prova Invalsi prevista per
l’ultimo anno del corso di studi.
METODI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO. Le lezioni in classe saranno sempre svolte con la collaborazione
degli studenti. Nella presentazione di un autore, si partirà necessariamente dal testo,che verrà analizzato in
quanto tale in tutti i suoi livelli (fonologico,morfologico, sintattico, semantico,logico).Solo in un secondo
momento verrà inserito nel corrispondente co-testo e contesto sociale e storico. Momento stimolante sarà
quello di far prendere coscienza del rapporto tra periodi letterari in termini di accettazione e rifiuto dei
sistemi di pensiero precedenti ed eventuale creazione di nuovi, nonché del rapporto di armonia o
contrasto con il coevo sistema socio-culturale.
STRUMENTI DI LAVORO. Il libro di testo: D.J Ellis-Barbara De Luca, White Spaces,vol.2 , Loescher
editore(esclusi gli autori non scelti in programma)accompagnato dall’ebook che viene quotidianamente
usato nella LIM presente in aula.
PARTI DA COMPLETARE CON ALTRO MATERIALE. Si potrà fornire materiale di lettura critica ed alcuni brani
utili ad approfondire l’opera degli autori scelti .Verrà dato spazio alla visione di qualche film come
approfondimento di temi letterari e culturali. Si potranno anche analizzare testi ed argomenti di tipo
scientifico e specifici dell’indirizzo delle scienze applicate(come affiancamento agli insegnanti delle materie
scientifiche coinvolti nel progetto CLIL).Nel mese di dicembre 2019 gli studenti assisteranno alla
rappresentazione teatrale in lingua originale di The Importance of Being Earnest di Oscar Wilde. Nel mese
di marzo 2017 assisteranno ad una conferenza in lingua inglese su un argomento di storia o di letteratura,
presentato dal professore irlandese MrQuinn.

STRUMENTI DI VERIFICA E METODI DI VALUTAZIONE. I tests orali (conversazioni con l’insegnante e con i
compagni) verificheranno: 1) la comprensione 2)la conoscenza dei contenuti( su tre domande principali
bisogna rispondere almeno a due per la sufficienza) 3) la capacità di analizzare, sintetizzare, commentare i
brani in modo coerente,4) usare un linguaggio specifico, ben coeso e grammaticalmente corretto. I tests
scritti nel numero di tre per quadrimestre potranno verificare la conoscenza degli argomenti di letteratura,
le competenze di lettura o di ascolto di brani di livello B2. Per una visione più dettagliata sulla valutazione,
si vedano i criteri generali di valutazione decisi dal Coordinamento di Lingue a Letterature Straniere. del
liceo e la griglia di valutazione adottata da tutti i docenti negli Esami di Stato..Durante l’anno si potranno
anche somministrare brevi tests del tipo scelta multipla oppure vero-falso per verificare la conoscenza dei
principali fatti storici e sociali del periodo in esame. Per questi tests la sufficienza si otterrà svolgendo il
65/70% della prova (percentuale che oscilla a seconda della difficoltà della prova). La valutazione
complessiva dello studente, oltre che dei risultati in itinere, terrà sempre conto della sua sfera emotiva,
dell’attenzione verso la disciplina, la partecipazione in classe e della disponibilità verso i compagni. La scala
dei voti oscillerà dal voto minimo di due a quello massimo di dieci.

Dolo, 20 ottobre 2019
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