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PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE al 15 maggio 2020 
 
LIBRI DI TESTO: 
Spiazzi, Tavella e Layton 
“Performer Heritage” 2-  From the Victorian Age to the Present Age 
ed. Zanichelli 
 
Ray Norris 
“Ready for First”- 3rd edition 
Macmillan ed. 
 
PREMESSA  
Dal testo “Ready for First” sono state svolte le unità 13 e 14, complete di tutti gli esercizi. L'insegnante di 
conversazione ha autonomamente lavorato con la classe in preparazione all'Esame di Stato. 
Con l'ausilio del testo “Performer Heritage” gli autori  scelti  sono stati inquadrati nel periodo storico relativo e 
presentati con brevi cenni biografici. Una parte del materiale di riferimento è stato preparato dall'insegnante 
e fornito in formato digitale o cartaceo. I brani e le poesie sotto elencati sono stati introdotti, letti, tradotti e 
analizzati. 
 
Nel secondo periodo scolastico, a partire dal 27 febbraio 2020 a tutt'oggi, l'attività didattica è proseguita con 
il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze e videolezioni, la 
trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali e 
l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica. Le attività 
che gli studenti hanno svolto in autonomia hanno ricevuto puntuale feedback online. 
Si è cercato quindi di  costruire un percorso valutativo formalmente corretto e trasparente che tenesse conto 
dell'acquisizione dei contenuti e delle competenze, ma anche del  percorso DAD nella sua interezza. Quindi,  
elementi quali la continuità della presenza, della partecipazione e dell'impegno, la puntualità nel rispetto 
delle consegne e l'atteggiamento collaborativo sono stati elementi di valutazione secondo criteri condivisi e 
in sintonia con principi di cittadinanza responsabile.  

 
Argomenti svolti secondo la metodologia didattica tradizionale:  
 
Oscar Wilde: Life and works 
Oscar Wilde: “The Picture of Dorian Gray” (lettura del testo integrale assegnata durante le vacanze estive) 
 From the Edwardian Age to the First World War 
Britain and the First World war 
The Age of Anxiety 
A Window on the Unconscious: S. Freud 
The inter-war years 
The Second World War 
The Usa in the first half of the 20th century 
Modernism: Modern Poetry and the Modern Novel 
The interior monologue 
The War Poets 
Rupert Brooke “The Soldier” p. 189 
Wilfred Owen “Dulce et Decorum Est” p. 191 
Herbert Read “The Happy Warrior” (Fotocopia) 
W.H. Auden – Life and works-Themes 
W.H. Auden “Refugee Blues” p. 212 
EM: Forster- narrative techniques and language- Themes 
E.M. Forster: “ Passage to India”- “Aziz and Mrs Moore”p. 240 
James Joyce- narrative techniques and language. Themes and works.  
James Joyce- “Dubliners” 
James Joyce- “Eveline” p. 253 
James Joyce “Gabriel Epiphany” p. 257 
James Joyce: “ Mr Bloom's monologue “ p. 184 
James Joyce “Molly's monologue” p.  185 
Virginia Woolf-  narrative techniques and language, Themes 
Virginia Woolf: “Mrs Dalloway”: “Out for Flowers” “Mr Dalloway” (Fotocopie) 



Virginia Woolf: “To the Lighthouse”- “She could be herself, by herself” (fotocopia) 
Virginia Woolf : “A room of her own” (conferenza in Istituto) 
George Orwell- Life and Works- Themes 
George Orwell  “1984” “Big Brother is watching you”p. 278 
George Orwell “Animal Farm”- “the final Party” (fotocopie) 
A. Huxley: Life-works-Themes (fotocopia) 
A. Huxley “Brave New World” “A horrible Conditioning” (fotocopia) 
 
Seguendo la metodologia della didattica a distanza sono stati trattati I seguenti argomenti ed autori:  
 
A. Huxley: Life-works-Themes (VIDEO) 
F:S: Fitzgerald -narrative techniques and language. Themes and works (VIDEO) 
F.S. Fitzgerald “The Great Gatsby”  
F. S. Fitzgerald “Nick meets Gastsby” p. 287 
F.S. Fitzgerald “The funeral” (Fotocopia) 
Samuel Beckett- narrative techniques and languages. Themes  and works. (fotocopia) 
Samuel Beckett  from “Waiting for Godot”  “Waiting”p. 377 
 
 
Programma da svolgere dopo il 15 maggio 
Nosedive (video from Black Mirror) 
M. Atwood: The Handmaid's Tale (passage from chapter 2) 
 
 
 
Novara, 15 maggio 2020 
 


