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-Obiettivi minimi 

Gli obiettivi minimi sono da conseguire perché propedeutici agli Esami di Stato. 

-Competenze 

Essere in grado di comprendere e analizzare un testo narrativo e poetico nelle sue 

componenti di base; essere in grado di individuare collegamenti tra l diversi contesti 

sociali e storici e i conseguenti risultati artistici con una adeguata correttezza 

grammaticale. Essere in grado di effettuare un efficace lavoro di analisi e sintesi e di 

stabilire priorità e nessi logici nella trattazione degli argomenti sia scritti che 

orali.Utilizzare un metodo di studio consolidato e una comunicazione articolata e 

corretta rispetto ai contenuti della letteratura e pittura inglesi. 

-Contenuti 

The Victorian Age 

- The Historical background 

- The Literary context 

- Charles.Dickens 

- “Oliver Twist” 

- Oscar Wilde 

-The Picture of Dorian Gray 

The Twentieth century 

- The Historical background. 

- The Literary Context 

- James Joyce 

- Dubliners “ Eveline” 

- George Orwell – “Animal farm” and “1984 



 

 

 

 

-Modalità 

Le metodologie utilizzate sono la lezione frontale classica e con ausilio di audiovisivi 

sia in classe che in aula informatica. Lezione interattiva con dibattito studente- 

docente. Esercitazione individuale e di gruppo. Lezioni in laboratorio. Uso di mappe 

interattive per alunni con Dsa. 

-Verifiche 

Le verifiche scritte e orali accerteranno gli obiettivi raggiunti. Esse possono essere 

domande aperte, vero o falso e a risposta multipla mentre le verifiche orali saranno l’ 

esposizione degli argomenti studiati con parole proprie. Gli alunni del quinto anno 

dovranno di esporre gli argomenti di letteratura trattati anche con testi scritti seguendo 

linee guida. Il trimestre prevede due prove scritte e due orali, il pentamestre ne prevede 

tre scritte e due orali. Il recupero è in itinere. 
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