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Situazione iniziale della classe 
La classe, mista, si compone di 22 studenti (7 femmine e 15 maschi), uno dei quali proveniente da 
altro istituto e due con BES. 
La classe non presenta particolari problemi di disciplina ma evidenzia a volte un atteggiamento  
distratto e infantile. La sua preparazione di base è abbastanza eterogenea Solo pochi alunni 
possiedono delle solide basi e conoscenze sufficientemente approfondite. Altri invece presentano 
una preparazione linguistica di livello mediocre o basso per cui si rende necessaria una revisione 
costante e approfondita delle nozioni e funzioni linguistiche e delle strutture grammaticali principali 
già studiate in precedenza, insieme alla presentazione del nuovo materiale linguistico.  

Obiettivi 
In conformità con la programmazione concordata nell’ambito del Dipartimento di Lingue Straniere, 
obiettivo principale  del corso sarà lo sviluppo integrato delle quattro abilità linguistiche 
dell’ascoltare,leggere parlare e scrivere, attraverso una riflessione sulla lingua basata su varie 
tipologie di esercizi (sintattico - grammaticali, lessicali su prefissi e suffissi ,ascolto ,lettura 
comprensione e produzione di testi ecc.), e con l’ausilio di mezzi multimediali (LIM), oltre ai libri 
di testo,  cercando di rendere il più possibile  omogenei i livelli di competenza linguistica e 
comunicativa degli studenti.  
La riflessione linguistica si affiancherà allo studio della letteratura anglo-americana che verrà 
presentata gradualmente ed in maniera storicamente cronologica attraverso testi letterari 
appartenenti ai tre grandi generi: poesia, prosa (racconto, romanzo), teatro . 
Particolare importanza verrà data all’uso della L2 in classe ,attraverso la quale gli studenti saranno 
chiamati  il più possibile ad esprimersi. 
Il processo di apprendimento verrà monitorato attraverso  colloqui orali e  verifiche scritte. 
Una parte del monte ore totale sarà inoltre riservata alle attività relative all’alternanza scuola-
lavoro. 
La classe parteciperà, nel corso dell’anno scolastico, agli specifici momenti di recupero stabiliti dal 
Collegio dei Docenti. 
Un programma di massima potrà essere così articolato. 

Dal libro di testo THE PROSE AND THE PASSION     di M. Spiazzi, M. Tavella  ed. 
ZANICHELLI 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



MODULE  5 : The  Victorian Age                                                                                                                                                                                                                                       

The  early Victorian Age  
The later years of Queen Victoria’s reign 
Life in Victorian Britain 
The Victorian Compromise 

The Victorian Novel 
Charles Dickens  
• Coketown  (from Hard Times) 

The Victorian Comedy 

Oscar Wilde 
• Mother’s worries (from The importance of being Ernest) 

Aestheticism and Decadence   
    

Oscar Wilde 
• The Picture of Dorian Gray and the theme of beauty : Basil Hallward 

                                                                                       Dorian’s death 
Charles Dickens 
• Hard Times and the theme of industrialism : Nothing but facts 

The Bronte Sisters 
Wuthering Heights and the theme of human passion : Catherine’s resolution 

Robert  Louis Stevenson 
• The Strange Case of Dr  Jekyll  and Mr Hide and the theme of the double: Jekyll’s 

Experiment 

MODULE  6 :  The Twentieth Century and After 

The Edwardian Age and World War I 
From the Twenties to World War II  
The United States during the World Wars 
The Great Depression 
Britain after World WarII 
The United States after World War II 
The age of anxiety 
The cultural revolution 
Symbolism and free verse 

T.S.Eliot : from  The Waste Land :The cruellest month 



The Stream of Consciousness and the Interior Monologue 
Virginia Woolf : My Dear Stand Still (from To the Lighthouse ) 
James Joyce  : I said Yes I will  ( from Ulysses) 

The War Poets 
• Wilfred Owen : Dulce et Decorum est 
  

George Orwell and the theme of anti-utopia 
• Nineteen Eighty-Four : Big Brother is watching you 

                                       Newspeak 
Ernest Hemingway 
Farewell to Arms and an evocation of war : Viva la Pace! 

Jack Kerouac and the Beat Generation   
• On the Road : We moved! 

Edgar Lee Masters 
• Spoon River Anthology 

Attraverso il testo GRAMMAR IN PROGRESS di Bonci, Howell, ed. ZANICHELLI verrà inoltre 
effettuato un ripasso e un approfondimento delle principali strutture grammaticali. 

                                                                                                        L’insegnante 
                                                                                                       Grazia Palozzi 
Roma 30 ottobre 2017 


