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1- RELAZIONE INIZIALE SULLA CLASSE
E' una classe decisamente brillante: la maggior parte degli studenti è dotata di buone capacità, talvolta
anche eccellenti, impegno costante e desiderio di apprendere. Non mancano alcuni elementi di
disturbo, più per esuberanza che per disinteresse. La preparazione linguistica è discreta, in alcuni
casi buona o ottima. Durante le vacanze tutti hanno analizzato il testo assegnato. Gli studenti più
deboli sembrano partiti con sufficiente impegno.
La maggioranza possiede abilità per comprendere e analizzare un testo letterario e coglierne i nuclei
essenziali, con correttezza linguistica e capacità di inserirlo in un contesto più ampio.
2-PROGRAMMA
Attraverso l'analisi delle opere più significative degli autori maggiori, si seguirà l'evoluzione storicoletteraria del XIX e XX secolo, nel campo della prosa, poesia e teatro. Durante le vacanze estive, la
maggior parte degli studenti ha letto ed approfondito criticamente un’opera in versione integrale di
un autore di questi secoli che, a mano a mano relazionerà ai compagni.
Gli autori da analizzare saranno:
Periodo Romantico: Wordsworth, Coleridge, Byron, Shelley, Keats, Austen; Gothic Novel:
M.Shelley;
Periodo Vittoriano: Bronte, Dickens, Tennyson, Wilde, Stevenson, Hardy
Periodo Moderno: War Poets, Conrad, T.S.Eliot, Lawrence, Joyce, Beckett, Pinter, Huxley, Orwell.

3- METODI DI INSEGNAMENTO
Seguendo il metodo già impostato negli anni precedenti, gli autori analizzati dagli studenti tramite
ricerca individuale o di gruppo (prevalentemente scrittori di prosa) verranno presentati ai compagni
con lezioni frontali. Tutti gli altri autori verranno da me spiegati tramite lo studio dei testi più
significativi, secondo i comuni metodi di analisi testuale e contestualizzazione.

4- MEZZI DI INSEGNAMENTO
Sarà fondamentale l'uso del libro di testo, dove i brani antologici sono accompagnati da domande di
comprensione e ampliamento, anche interdisciplinare, in preparazione all' esame di maturità. Ulteriori
approfondimenti saranno forniti in fotocopia. Sarà indispensabile anche la LIM per sfruttare il
materiale che completa il testo in adozione. Per incrementare la scioltezza espositiva, mezzo
fondamentale sarà l'uso della lingua straniera. Ad aprile si parteciperà ad una conferenza tenuta dal
professor Quinn su James Joyce.

A dicembre, previa lettura e analisi in classe, si assisterà alla commedia di Wilde The importance of
being Earnest proposta da Il Palchetto Stage.
Si cercherà anche di stimolare confronti con altre discipline (italiano, storia, arte ecc.) per ampliare
l'ottica di studio, la rielaborazione personale e l'autonomia di giudizio.
5- SPAZI E TEMPI DI INSEGNAMENTO
Nel primo quadrimestre si analizzerà il periodo romantico e parte di quello vittoriano. Nel secondo
quadrimestre si concluderà l'analisi del periodo vittoriano e si studieranno gli autori moderni e
contemporanei.
Essendo ormai arrivati al termine del ciclo di studi secondario, non ritengo più opportuno svolgere
corsi di recupero.
6- CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Verranno effettuate tre interrogazioni orali, secondo i criteri tradizionali, una alla fine del primo
quadrimestre e due nel secondo (quest'ultima su tutto il programma svolto).
Le verifiche scritte saranno invece molteplici (una ogni tre o quattro autori), secondo tutte le tipologie:
questionari a risposta aperta, chiusa, scelta multipla, vero-falso ecc. La scala di valutazione andrà
dall'1 al 10, per le prove scritte, in base al semplice conteggio degli errori, nelle prove a quiz
(sufficienza due terzi); quelle che richiedono maggiore rielaborazione personale e accuratezza
linguistica saranno valutate secondo i criteri inseriti nel POF dal coordinamento docenti di lingua
inglese.
7- OBIETTIVI
Far conoscere le maggiori opere del panorama letterario inglese, nella lingua originale, per
apprezzarne la specificità e cogliere le differenze/somiglianze con la contemporanea produzione
italiana; saper rielaborare i contenuti in un’ottica critica, riflettendo su quanto altri pensatori hanno
suggerito e confrontando la propria visione del mondo, per aprirsi a nuove prospettive e,
possibilmente, anche crescere a livello umano. Imparare ad interagire e collaborare con i compagni
per scambiarsi opinioni e sapersi arricchire tramite le relazioni. Tutto ciò usando la lingua inglese
come veicolo di comunicazione.
Dolo, 19 ottobre 2019.

