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Obiettivi

Gli allievi nel corso dell’anno scolastico dovranno acquisire competenze linguistiche pari al livello  B2 

del Quadro Comune di Riferimento Europeo, che si articolano, come per gli altri livelli,  in abilità di:

o interazione/produzione orale,

o  produzione scritta, 

o comprensione/decodifcazione e di un messaggio orale/scritto. 

L’allievo della classe IV, dopo aver acquisito le abilità previste per i precedenti livelli, ovvero:

 sapere argomentare avvenimenti quotidiani, esprimere opinioni o impressioni personali

 discutere di argomenti letterari adottando una esposizione effcace. 

 riferire la trama di un flm o di un libro dando prova di capacità di sintesi e di astrazione

 sostenere le proprie argomentazioni con un punto di vista personale convincente e operare 

collegamenti logici coerenti nei vari passaggi da un discorso all’altro o da un argomento all’altro

dovrà essere in grado di:

 strutturare le argomentazioni in modo sistematico ricorrendo agli opportuni connettori e 

avvalendosi di un lessico pertinente e variegato. La sua produzione dovrà essere sciolta;  dovrà pertanto 

essere in grado, per esmpio, di sostenere o confutare una posizione con una certa perizia linguistica.

Per quanto riguarda lo studio della letteratura si mirerà a dare particolare rilievo al testo nel rispetto del 

genere letterario in cui si inscrive e nella contestualizzazione del periodo storico-letterario di 

riferimento, con attenzione particolare nel cogliere  la sensibilità e lo spirito di un’epoca. Gli allievi,  

secondo questa prospettiva, potranno affnare non solo le capacità di interpretazione e di analisi testuali, 

ma saranno spronati ad appropriarsi di adeguati strumenti di retorica e stilistica per poter affrontare 

un’opera con consapevolezza critica.   A tal proposito si cercherà di fornire agli allievi sussidi e  

materiali complementari al testo in adozione.  Lo studio della letteratura nella sua dimensione testuale 

costituirà la chiave di accesso a specifci campi lessicali e semantici e farà da traino anche allo studio 

della lingua.



CONTENUTI

REFERENCE BOOKS:

PERFORMER (VOL.2) di Spiazzi, Lavella, Layton (Zanichelli)

WITNESS TO THE TIMES (VOL.2 FOR IN-DEPTH STUDY)

PERFORMER (VOL.3) di Spiazzi, Lavella, Layton (Zanichelli)

PART 1 (Performer 2: photocopied material)

THE ROMANTIC SPIRITIC SPIRIT

• Emotion vs reason

• William Wordsworth (Daffodils)

• Samuel Coleridge (the Rhyme of the Ancient Mariner: the Killing of the Albatross)

• The Arts: Romanticism and J.M.W Turner

• The Napoleonic Wars

• George Gordon Byron and the stormy Ocean

• George Byron (Childe Harold's Pilgrimage)

THE LIFE OF YOUNG VICTORIA

• The frst half of Queen Victoria's Reign

• Charles Dickens (Hard Times: Cocktown; A Christmas Carol: Scrooge's Christmas; Oliver

Twist: Oliver wants some more)

THE BRITISH EMPIRE

• Burma: the price of independence

• The mission of the coloniser

• Rudyard Kipling (The White's man Burden)

• British imperial routes

• Robert Louis Stevenson: Victorian hypocrisy and the double in literature

• (The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde)

• New aesthetic theories

Pre-Raphaelite painters

• Aestheticism

• Oscar Wilde: the brilliant artist and the dandy (The Picture of Dorian Gray; The Ballad of

the Reading Gaol)

• Part 2 (from Performer: volume 2)

THE DRUMS OF WAR

• The Edwardian Age



• Securing the vote for women

• World War I

• Word

• The War poets

• Rubert Brook (the Soldier)

• Wilfred Owen (Dulce et decorum est)

• The Easter Rising and the Irish War of Independence

• Thomas Stearns Eliot and the alienation of modern man (The Wasteland: The Burial of the

Dead; The Hollow Men)

THE GREAT WATERSHED

• -A deep cultural crisis

• Sigmund Freud: a window on the unconscious

• -the arts: Modernism

• James Joyce ( Ulysses: a funeral; Dubliners)

• the Bloomsbury Group

• Virginia Woolf and the 'moments of being' (Mrs Dalloway)

A NEW WORLD ORDER

• Britain between the wars

• the British Commonwealth of Nations

• Indian Independence and Mohandas Ghandi

• India and Pakistan

• the dystopian novel

• George Orwell and political dystopia (Nineteen Eighty-Four)

MOVING FORWARD

• Skyscrapers and contemporary architecture

• Voices from Egnlish-speaking countries

• Chinua Achebe

• Handling confict in South Africa

• Nadine Gordimer and the post-Apartheid South Africa (A Soldier's Embrace)

In un’ottica di approfondimento delle tematiche post-coloniali nella letteratura di lingua inglese, gli 

allievi leggeranno, a partire da gennaio, stralci dal romanzo  Midnight's Children  di Salman Rushdie.

Il docente si riserva di operare scarti o integrazioni rispetto ai contenuti proposti anche in 

conformità a percorsi tematici  interdisciplinari, suggerimenti , interessi che si paleseranno nel 

corso dell’anno



Programma svolto in compresenza col collaboratore linguistico Jason  Mc Gimsey

 Lesson 1 - Introduction: Historical Context

 Lesson 2 - E. Hemingway, “People of the Seine” in A Moveable Feast

 Lesson 3 - G. Stein, extract from Paris in France

 Lesson 4 – Sylvia Beach, extract from Shakespeare and Company

 Lesson 5 – Film, Midnight in Paris

 Lesson 6 – H. Miller, extract from Tropic of Cancer 

 Lesson 7 – D. Barnes, extract from Nightwood

 Lesson 8 – Film

 Lesson 9 – Fitzgerald, “Babylon Revisited”

 Lesson 10 – John Dos Passos – “A Spring Month in Paris”

 Lesson 11 – Field Trip

 Lesson 12 – Socratic seminar

Valutazione e Verifche

Le verifche scritte sommative, che avranno comunque sempre una valenza formativa e in genere si 

svolgeranno con cadenza mensile, potranno comprendere quesiti a risposta aperta, questionari, reports, 

short essays, papers, schede di analisi e interpretazioni del testo. Nella valutazione si terrà conto della 

 chiarezza espositiva, correttezza formale, proprietà lessicale, coerenza rispetto alla traccia, 

pertinenza dei contenuti. 

In riferimento alle verifche orali potranno essere oggetto di valutazione anche esercizi svolti a casa e 

ogni intervento richiesto dal docente come contributi/integrazione al dialogo formativo, che metta in 

luce le capacità linguistiche dell’allievo. Saranno oggetto di valutazione, ove fosse necessario e 

adiscrezione del docente, anche le esercitazioni (prove di traduzione, ricerca di sinonimi, parafrasi, 

prove di scrittura creativa…) assegnati in classe o a casa dal collaboratore madrelingua. Oltre ai  

parametri già indicati per le prove scritte si terrà conto della 

 scioltezza comunicativa (fuency), scorrevolezza nella lettura, correttezza della pronuncia. 


