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Piano di lavoro individuale 

 
La classe risulta composta da 19 alunni, di cui 13 femmine e 6 maschi.  

La grande maggioranza degli allievi dimostra attitudini e conoscenze pregresse quasi 
sufficienti, sufficienti, buone e in qualche caso anche molto buone della lingua straniera 
(livello B1/B2). Alcuni pochi, tuttavia, dimostrano ancora lacune nella preparazione, 
soprattutto di carattere grammaticale e lessicale, particolarmente evidenti in ambito scritto; 
per questi allievi si perseguirà un ripasso grammaticale personalizzato in itinere, un 
arricchimento lessicale e un rafforzamento delle funzioni comunicative in modo da 
supportare e ampliare la produzione e la ricezione orale in primis, in considerazione delle 
specifiche modalità dell’esame di maturità.  

Per un gruppo di allievi, inoltre, si notano ottime potenzialità e dunque la possibilità di un 
ampliamento del proprio bagaglio linguistico e delle proprie competenze comunicative. Il 
gruppo classe appare nel complesso interessato alle lezioni e disposto a impegnarsi in uno 
studio perlopiù completo, in qualche caso anche approfondito, dei temi oggetto di 
programmazione.    

Complessivamente le consegne a casa vengono svolte con puntualità e in autonomia.  

 
1 . FINALITA’ 

- Educare l'allievo alla consapevolezza che ogni lingua riflette realtà ed atteggiamenti 

culturali diversi dalla comunità a cui appartiene. 

- Educare alla riflessione sulla propria lingua e cultura mediante lo studio e il confronto con la 

lingua e la cultura straniera. 

- Conoscenza nell'uso della lingua inglese sia dal punto di vista della comprensione che dal 

punto di vista della produzione. 

- Competenza nella comprensione ed interpretazione di brani di autori del mondo classico e 

moderno.  

- Capacità di decodificazione, di analisi e di contestualizzazione dei testi. 

- Capacità di riflessione in ottica comparativa tra la lingua e letteratura italiana e quella 

straniera.  

- Capacità di comunicare efficacemente utilizzando un linguaggio appropriato. 

 
Obiettivi di apprendimento 

• Obiettivi Specifici 

Gli alunni dovranno essere in grado di: 

• Comprensione della lingua orale e scritta: 

Potenziare la competenza fonologica; 

Comprendere testi orali in varie forme (conversazioni, dibattiti, film, spettacoli); Saper 

ascoltare per cogliere gli aspetti essenziali dei vari messaggi; 

Comprendere testi scritti autentici di carattere quotidiano (dépliant, giornali, riviste) e 

letterario (prosa, poesia, teatro) al fine di cogliere sia il senso generale che le informazioni 

specifiche. 



 

Acquisire una progressiva capacità di lettura del testo letterario. 

Saper riconoscere e applicare in modo corretto strutture e funzioni grammaticali prese in 

esame. 

 
• Produzione della lingua orale e scritta: 

• Potenziare una pronuncia fluente ed un’adeguata intonazione che rispetti situazioni 

e stati d’animo 

• Utilizzare la lingua in maniera autonoma e appropriata 

• Riferire il contenuto dei testi analizzati anche in chiave interpretativa 

• Esporre un autore e collocandolo nel tempo e nello spazio; 

• Analizzare un testo letterario dal punto di vista linguistico e letterario 

• Produrre testi quali riassunti e relazioni su argomenti trattati e testi analizzati 

• Saper compilare moduli e schede 

• Saper prendere appunti a partire da un testo orale 

• Saper tradurre testi di argomento letterario 

• Saper rispondere a domande relative ai brani presi in considerazione. 

 
• Obiettivi generali di apprendimento 

• Revisione, approfondimento, arricchimento e sviluppo autonomo delle competenze 

in modo riflessivo e critico sui testi antologici 

• Studio cronologico delle tematiche letterarie 

• Lavori pluri ed interdisciplinari in considerazione dei diversi indirizzi di studio 
 
 

  Contenuti 

Il programma di letteratura sarà svolto seguendo un percorso cronologico. Si studieranno lo 
sfondo storico e quello economico-sociale in cui la produzione letteraria prende vita e, nello 
studio dei vari periodi letterari, si analizzeranno testi di prosa, poesia, e teatro. 

 
SETTEMBRE-DICEMBRE 
 
Approaching literary genres (a revision) 
 
- PROSE 
prose and fiction - the short story - the novel 
- POETRY 
understanding poetry - the rhetoric of poetry - genres of poetry 
- DRAMA 
features of drama - genres of drama 
 
The Romantics and the Age of Revolution (1776-1837) 
 
HISTORY 
The American Revolution - the Declaration of American Indipendence - the French French 
Revolution and its impact on Britain - the Industrial Revolution - consequences of the 
Industrial Revolution - the Romantic Revolution in culture and the arts LITERATURE AND 
LANGUAGE: A revolution in language - the Gothic and the sublime in visual arts (key ideas) 



- Romantic poetry - the Gothic novel - the Romantic novel - Romantic themes - the cult of 
nature in Romantic Europe 
 
- WRITERS AND TEXTS 
 
William Blake (1757 - 1827) 
 
Life and works - A revolutionary artist - Blake's style 
 
Songs of Innocence and of Experience (1794) 
 
The two contrary states of the human soul - Blake's philosophy of contrasts - Imagination 
for Blake - The child as the object of poetry 
 
Songs of Experience (1794) The Chimney Sweeper 

 
William Wordsworth (1770 - 1850) 
 
Early life surrounded by nature - The friendship with Coleridge - The poetry of the child - 
last years 
 
Lyrical Ballads (1798): the Romantic manifesto - the nature poems - the ordinary world 
 
Poems in two Volumes (1807) My heart leaps up  
 
George Gordon, Lord Byron (1788-1824) 
 
Early life and Grand Tour - Child Harold and the "orientale tales" - The Italian years and 
death in Greece - The Byronic hero 
 
Childe Harold's Pilgrimage (1812-18) Apostrophe to the Ocean (Stanza CLXXVIII).  
 
Mary Shelley (1797-1851) 
 
Life and works – “Frankenstein” (1818): A philosophical romance and a Gothic tale – A 
Faustian dream and a Romanitc curse – writing technique – the story – A passage from 
the novel: An outcast of society – the myth of artificial life – automatons in Classical and 
Early Modern Times 

 
 
 
HISTORY: The Victorian Age (1837-1901), an age of industry and reforms - The British 
Empire - Empire and Commonwealth 
 

 
CULTURE: The Victorian compromise - the decline of Victorian values - LANGUAGE: 
Words from the Empire - POETRY: Victorian poetry - PROSE: The early Victorian novel - 
The late Victorian novel - DRAMA: Victorian drama 
 

 
 



WRITERS AND TEXTS 
 
Charles Dickens (1812-70) 
 
Life and early works - Themes of Dickens' novels - Settings, characters and plots of 
Dickens' novels - Dickens' style - The novelist's reputation - A passage from "Hard Times" 
(1854): Coketown 
 
GENNAIO-MARZO  
 
Robert Louis Stevenson (1850-94) 
 
Early life – literary success – Latter years in the Pacific – “The strange case of Dr. Jekyll 
and Mr. Hyde” (1886): A modern myth – the struggle between good and evil – the novel’s 
realism and symbolism – Elements of the crime story – writing as a craft – A passage from 
the novel: Jekyll can no longer control Hyde  

 
 

 Oscar Wilde (1854-1900) 
 
Early life - early works and literary success - the final years - the perfect dandy - "The 
picture of Dorian Gray" (1891): the story - Dorian Gray as a mystery story - the novel's 
moral purpose - COMPARING CULTURES: Decadent art and Aestheticism - "The 
Importance of Being Ernest" (1895): the play - Wilde's techniqe of contraries - artificial 
comedy - the story - A passage from the play: Neither Jack nor Algernon is Ernest 
 
HISTORY: The turn of the century - the First World War - The Second World War - 
CULTURE: The Twenties and the Thirties - The modernist revolution - LITERATURE AND 
LANGUAGE: Technology enters the language - The modern NOVEL - the stream of 
consciousness 
 
WRITERS AND TEXTS 
 
James Joyce (1882-1941) 
 
Early life in Dublin - a life of self-imposed exile - Joyce and Ireland - the journey of Joyce's 
narrative - "Dubliners" (1914): Circumstances of publication - a portrait of Dublin life - 
Realism and symbolism in Dubliners - A passage from the novel: The Dead 
 
 
Virginia Woolf (1882-1941) 
 
Intellectual background – early signs of mental instability – the move to Bloomsbury – latter 
years – a leading modernist – Woolf’s use of time – feminist writing and critical works – 
“Mrs Dalloway” (1925): A revolution in plot and style – the story – A passage from the novel: 
She loved life, London, this moment of June 
 

 
 
 
 



APRILE-GIUGNO 
 
George Orwell (1903-50) 
 
The trauma of public-school education - living with the lower class - the war in Spain - 
Journalism and the greatest works - "Nineteen Eighty-Four" (1949): the annihilation of the 
individual - the story - a passage from the novel: Big brother is watching you - Modern 
myths: Big Brother 
 
 
 
HISTORY: The post-war years - the sixties and the seventies - the end of the Welfare State 
- from the fall of the Berlin Wall to the present - contemporary fashions and trends - new 
technologies - DRAMA: Contemporary drama - the Theatre of the Absurd 
 
 
WRITERS AND TEXTS 
 
 
SAMUEL BECKETT (1906-89) 
 
Nobel Prize motivation – early life – early works -the plays – “Waiting for Godot” (1954): 
The static quality of Beckett’s plays – the problem of time – Beckett’s philosophy of life – 
the disintegration of language – the story – A passage from the play: “Well, that passed the 
time” 

 
 
 
Metodi e strumenti 
 
- Non mancheranno momenti di riflessione grammaticale, indispensabili per maturare 

l’acquisizione della lingua. 

 

- Il metodo generalmente usato nell’insegnamento della lingua inglese è l’approccio 

comunicativo unito all’aspetto grammaticale/funzionale. Pur sviluppando le quattro abilità 

di base – listening, speaking, reading, writing – si darà maggiore importanza alle abilità di 

lettura e parlato su argomenti di civiltà e di carattere storico-letterario. Gli alunni leggeranno 

i testi analizzandoli prima dal punto di vista del significato e successivamente per quanto 

riguarda la loro struttura, tipologia e differenziazione strutturale. Si passerà poi alla 

riflessione sul periodo storico-letterario di riferimento nonché alla specificità dell’autore 

stesso, in cui verranno a conglobarsi, in un quadro organico di approfondimento, non solo 

le osservazioni scaturite dall’analisi dei testi ma anche altre informazioni e conoscenze 

derivanti da osservazioni nelle altre discipline. 

- Il libro di testo sarà il punto di partenza che dovrà stimolare l’alunno a formulare messaggi, 
man mano più completi, con precise funzioni comunicative. Per un consolidamento della 
competenza linguistica, si potrà fare uso anche del laboratorio linguistico e del computer, come 
pure del lettore CD, sia in classe che come strumento di studio e utilizzo autonomo a casa. 
Le lezioni saranno tenute per la maggior parte in inglese.  
 
Verifica e valutazione 



 

- La verifica, fase fondamentale di un percorso didattico-educativo, verrà operata su due 

livelli: in itinere e a fine ciclo didattico. 

Le verifiche in itinere sono finalizzate ad osservare il percorso di apprendimento 

progressivo dell’alunno e rientrano nella cosiddetta verifica formativa che mette in luce la 

qualità e la quantità di apprendimento e miglioramento del singolo. 

 

- Alla fine di ogni unità didattica viene effettuata la verifica sommativa, momento didattico 

finalizzato a testare se gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti o meno dalla maggioranza 

della classe. 

Sono previste due prove scritte e almeno una prova orale, possibilmente due, per trimestre; 

sul pentamestre saranno invece distribuite tre/quattro prove scritte e due orali. Le verifiche 

orali scaturiranno anche dall’osservazione quotidiana degli studenti; in tal modo, i ragazzi 

saranno costantemente motivati ad impegnarsi e si sentiranno parte attiva del dialogo 

educativo. 

La valutazione finale considererà la situazione di partenza e i progressi compiuti da ogni 

alunno; non saranno trascurati elementi come la frequenza, l’impegno la costanza nello 

studio e la disponibilità al dialogo. I parametri di valutazione sono quelli previsti dalla 

programmazione di classe, elaborata ed approvata dal Consiglio di Classe a cui, pertanto, si 

rimanda. 

 
Melfi, 04.11.2019 L’insegnante 


