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FINALITÀ 

 Educare l’allievo alla consapevolezza che ogni lingua riflette realtà ed atteggiamenti culturali diversi 

dalla comunità a cui egli appartiene; 

 educare alla riflessione sulla propria lingua e cultura mediante lo studio ed il confronto con la l ingua 

e la cultura straniera 

  conoscenza nell’uso della lingua inglese sia dal punto di vista della comprensione che da l punto di 

vista della produzione;  

 competenza nella comprensione ed interpretazione di brani di autori del mondo classico; 

 capacità di decodificazione di analisi e di contestualizzazione dei testi; 

 capacità di riflessione sulla lingua e sulla letteratura sia italiana che straniera; 

 capacità di comunicare efficacemente utilizzando un linguaggio appropriato.  

 

OBIETTIVI GENERALI DI APPRENDIMENTO 

a) Acquisizione ed approfondimento relativi alla lingua straniera, attraverso lo studio cronologico 

delle tematiche letterarie;  

b)  Analisi e confronto di testi e tematiche letterarie e culturali provenienti da lingue e culture diverse;  

c) Comprensione ed interpretazione di contenuti culturali di diverse tipologie e generi su temi di 

attualità e cultura;  

d) Capacità espressiva ed autonoma nella comunicazione con interlocutori stranieri.  

 

CONTENUTI SPECIFICI 

SETTEMBRE-DICEMBRE 

Il Preromanticismo : dai poemi ossianici alla poesia del primo Romanticismo Thomas Gray, W. Blake. Il 

Romanticismo: Wordsworth,  Coleridge , Keats,  Byron. 

GENNAIO-MARZO 



         

 

Il Vittorianesimo : contesto storico, sociale, culturale Charles Dickens : biografia ed opere. L’Estetismo : 

Oscar Wilde. 

APRILE-GIUGNO 

Il ventesimo secolo : cenni storici, sociali, culturali Virginia Woolf. James Joyce. G. Orwell. Il teatro 

dell’assurdo : Samuel Becket 

 

STRUMENTI E MATERIALE DI APPRENDIMENTO 

a)  Libri di testo (letteratura, antologia, classici);  

b) Testi per approfondimento e fotocopie;  

c) Materiale della biblioteca; 

d) Laboratorio linguistico e multimediale; 

e) Film e teatro in lingua 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Questionari  risposta  breve, brevi composizioni, verifica sommativa, verifica e accertamento dell’ 

acquisizione delle competenze a conclusione del modulo. 


