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 CHARLES DICKENS – OLIVER TWIST 

 
SCHEDA DIDATTICA SEMPLIFICATA 

 

Autore: Charles Dickens 

Book Oliver Twist 

Type of work A Novel (romanzo), 1837 

genere Realistic  

 

Themes 

 

Il simbolo di un'infanzia sfruttata di fronte alle amare 

realtà delle periferie e delle fabbriche 

 

 
Writer’s task and 

aim 

 

Vuole mostrare la vita della classe sociale inferiore nel 

mondo realistico del 18 ° secolo. 

Condanna i mali sociali dei suoi tempi: 

- case povere, 

- tribunali ingiusti, 

- Il mondo sommerso 

Mostra che i funzionari che gestivano i luoghi di lavoro 

abusavano dei loro diritti e causavano ulteriore 

sofferenza. 

 

OBIETTIVO DIDATTICO: 

Dickens vuole che le classi più abbienti siano 

consapevoli delle persone più povere senza offenderle. 

 

Setting (dove si 

svolge) (which 
social classes are 

depicted) 

 

The setting of the novel is London. In the 18th century. 

 

L'ambientazione del romanzo è Londra. Nel 18 ° secolo. 

 

Sono rappresentati 3 diversi livelli sociali: 

1) Il mondo parrocchiale della casa dei lavoratori: 

appartengono alla classe media inferiore e sono insensibili 

alla condizione dei poveri 

2) Il mondo criminale (borseggiatori, assassini ...). La 

povertà li spinge al crimine. Vivono in baraccopoli sporche e 

squallide. 

3) Il mondo della classe media vittoriana. Sono persone 

rispettabili con valori morali. Credono nella dignità umana. 

 

 

Personaggi 

 

Oliver TWIST è il protagonista. È un bambino. Ha una vita 
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 infelice: prima viene maltrattato, poi si unisce a una banda 

di borseggiatori. Alla fine viene adottato dal signor Brownlow 

e riceve gentilezza e affetto. I borseggiatori vengono 

arrestati. 

Sono i bambini (non l’insegnamento) che insegnano i 

comportamenti morali. 

 

 

 
Style 

 

Dickens ha usato un linguaggio efficace facendo 

descrizioni potenti della vita e dei personaggi: 

- Attenta scelta degli aggettivi, 

- Ripetizione di parole e strutture, 

- giustapposizioni di immagini e idee, 

- Osservazioni iperboliche e ironiche. 

È considerato il più grande romanziere in lingua inglese. 

 

Language 

 

Le abitudini dei personaggi e la lingua della classe media 

e inferiore di Londra sono esagerate. Dickens usa il 

sarcarsmo mentre descrive le peculiarità sociali, l'ambizione 

dei negozianti, i commercianti ... 

Lo scopo dell'autore è quello di suscitare l'interesse del 

lettore e fargli amare i suoi figli. Dickens è sempre dalla 

parte dei poveri. 
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 Autore: Charles Dickens 

Book Oliver Twist 

Type of work A Novel (romanzo), 1837 

genre Realistic  

Themes  

The symbol of an exploited childhood confronted with the 
bitter realities of slums and factories 

 

Writer’s task and 
aim 

 
He wants to show the life of the lower orders (lower social 

class) in the 18th century realistic world.  
He attacks the social evils of his times: 

- Poor houses, 
- Unjust courts, 

- The underworld 
He shows that the officials who ran workhouses abused their 

rights and caused further misery. 
A DIDACTIC AIM: 

Dickens wants that the wealthier classes be aware of the 

poorest people without offending them. 
 

Setting (dove si 
svolge) (which 

social classes are 
depicted) 

 
The setting of the novel is London. 

 
3 different social levels are depicted: 

1) The parochial word of the workhouse: they belong to the 
lower middle class and they are insensible to the feelings 

of the poor 

2) The criminal world (pickpockets, murderers…). Poverty 
drives them to crime. They live in dirty and squalid slums. 

3) The world of the Victorian middle class. They are 
respectable people with moral values. They believe in the 

human dignity. 
 

Characters  
Oliver TWIST is the protagonist. It’s a child. He has an 

unhappy life: first he is mistreated, then he joins a gang of 
pickpockets. In the end he is adopted by Mr Brownlow and he 

receives kindness and affection. The pickpockets are arrested. 

 
Children become the moral teachers instead of the taught 

(insegnamento). 
 

Style  
Dickens employed the effective language making powerful 

descriptions of life and characters: 
- Careful choice of adjectives, 

- Repetition of words and structures, 

- Juxtapositions of images and ideas, 
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 - Hyperbolic and ironic remarks. 
He is considered the greatest novelist in the English 

language. 
 

Language  
The character habits (abitudini) and the language of the 

London middle and lower classes are exaggerated. Dickens 
uses sarcarsm while describing social peculiarities, ambition of 

shopkeepers, tradesmen… 

The aim of the author is to arouse the reader’s interest and 
make them love his children. Dickens is always on the side 

of the poor.  
 

 


