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 GEORGE ORWELL – NINETEEN-EIGHTY-FOUR 

 
SCHEDA DIDATTICA SEMPLIFICATA 

 
Autore: George Orwell 

Book Nineteen-Eighty-Four 

Type of work Novel 1949 (after the Second World War) 

genere Satira (critica le condizioni di vita che ci sono) 

 
Temi 

Temi sociali  come Dickens (Oliver Twist) 

 

Orwell è un socialista. Ha una visione della fraternità umana 

e della miseria causata dalla povertà e dalla privazione. 

Ha insistito sulla tolleranza, la giustizia nei rapporti umani e 

ha messo in guardia contro la crescente artificialità della 

civiltà urbana. 

 

Ha fortemente criticato il totalitarismo, mettendo in guardia 

contro la violazione della libertà e aiutando i suoi lettori a 

riconoscere la tirannia in tutte le sue forme. 

 

 STORIA La società descritta da Orwell riflette l'atmosfera 

politica delle tirannie in Spagna, Germania e Unione 

Sovietica. Il Grande Fratello è sia Stalin che Hitler 

 

 

Scopo dell’autore 

 

Orwell vuole che il lettore sappia che le ideologie totalitarie 

del XX secolo hanno perseguitato e ucciso persone. 

L'utopia non esiste. 1984 è un romanzo distopico. Mostra 

che una possibile società futura è tutt'altro che ideale. 

Orwell mostra un modello di ciò che la società non 

dovrebbe diventare. 

 

Setting (quando e 
dove si svolge) 

(quali classi sociali 
vengono dipinte) 

 

L'ambientazione del romanzo è Oceania.  

La struttura politica dell'Oceania è divisa in 3 segmenti: il 

partito interiore (la classe dominante), il partito esterno (i 

lavoratori istruiti) e i proletari (classe operaia, proletariato) 

La storia si svolge a Londra in un mondo futuro: nel 1984. 

 

 

 

 

 
Characters 

 

Winston Smith ("Winston" evoca gli appelli patriottici di 
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 Churchill per il sangue e la violenza durante la seconda 

guerra mondiale; "Smith" è il cognome inglese più comune) 

è contro The Party, che è guidato da una figura chiamata 

"Grande Fratello". È un regime totalitario. 

È innamorato di Julia e le rimane fedele fino alla sua ultima 

esperienza di tortura nella Sala 10 (dove è costretto a 

confrontarsi con la sua peggior paura: i topi in testa, pronti 

a mangiare la sua faccia). 

 

O’Brien è un membro del Partito Interno. Ha detto a 

Winston e Julia di essere contro il Partito, ma non è vero. 

Era una spia. Tortura e con successo fa il lavaggio del 

cervello a Winston per mesi. 

 

 

Style (narrative 
technique employed) 

 

 

Language 

 

Uso di un linguaggio realistico e fattuale 

 

 
Narrator 

 

Il 1984 usa il punto di vista di una terza persona, è un 

punto di vista limitato per mostrare al lettore sia 

l'esperienza interna (l'esperienza di Winston - una 

prospettiva limitata) sia quella esterna (l'esperienza del 

narratore - sappiamo più cose) di vivere sotto un governo 

totalitario . 
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 Autore: George Orwell 

Book Nineteen-Eighty-Four 

Type of work Novel 1949 (after the Second World War) 

genre Satire (he criticizes the existing conditions of life) 

 

Themes 

 

Social themes  Like Dickens (Oliver Twist) 

 

Orwell is a socialist. He has a vision of human fraternity 

and of the misery caused by poverty and deprivation. 

He insisted on tolerance, justice in human relationships and 

warned against the increasing artificiality of urban 

civilization. 

 

He strongly criticized totalitarianism, warning against 

the violation of liberty and helping his readers to recognize 

tyranny in all its forms. 

 

 STORIA The society that Orwell describes reflects the 

political atmosphere of the tyrannies in Spain, Germany 

and The Soviet Union. Big Brother is both Stalin and Hitler. 

 

 
Writer’s task and aim 

 

Orwell want the reader to know that totalitarian 

ideologies of the 20th century persecuted and 

murdered people.  

Utopia doesn’t exist. 1984 is a dystopian novel. It 

shows that a possible future society is anything but ideal. 

Orwell shows a model of what society should not become.  

 

 
Setting (quando e 

dove si svolge) 
(which social classes 

are depicted) 

 

The setting of the novel is Oceania. Oceania’s political 

structure is divided into 3 segments: the Inner Party (the 

ruling class), the Outer Party (the educated workers) and 

the Proles (the working class, proletariat) 

The story takes place in London in a future world: in 1984. 

 

 

Characters 

 

Winston Smith (“Winston” evokes Churchill’s patriotic 

appeals for blood and violence during the second world 

war; “Smith” is the commonest English surname). is 

against The Party, which is led by a figure called “Big 

Brother”. It’s a totalitarian regime. 

He is in love with Julia and he remains loyal to her until his 
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 last torture experience in Room 10 (where he is forced to 

confront his worst fear: rats on his head, ready to eat his 

face). 

 

O’Brien is a member of the Inner Party. He told Winston 

and Julia he was against the Party, but that’s not true. He 

was a spy. He tortures and successfully brainwashes 

Winston for months. 

 

 
Style (narrative 

technique employed) 

 

 

Language 

 

Use of realistic and factual language 

 

 
Narrator 

 

1984 uses a third-person limited, or close third-person 

point of view to show the reader both the internal 

(Winston’s experience-a limited perspective) and external 

experience (the narrator’s experience-we know more 

things) of living under a totalitarian government.  

  

 


