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1. OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  

La valutazione della classe utilizza la seguente tabella di corrispondenza  

Meno di 6 insufficiente  

6 sufficiente  

6 - 7 discreto  

7 - 8 buono  

8 - 10 ottimo 

 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti 

obiettivi 1.1. Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze  

In riferimento all'acquisizione dei contenuti, e quindi di concetti, termini, argomenti, 
procedure, regole e metodi, la classe ha raggiunto un livello mediamente buono. Alcuni alunni 
hanno conseguito un ottimo livello di conoscenza supportato da uno studio regolare e 
approfondito e da capacità di elaborazione personale; altri manifestano ancora alcune 
incertezze nell’utilizzo delle strutture morfosintattiche e nella pronuncia che sono 
compensate dallo studio dei contenuti, soprattutto in relazione ai momenti ufficiali di  
valutazione scritta e orale. Gli alunni si sanno generalmente orientare all’interno dei periodi, 
degli autori e delle opere studiati dimostrando, tuttavia, maggiore facilità nell’acquisizione 
dei contenuti, rispetto alle strutture linguistiche.  

 

1.2. Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze  

Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, 
nell’effettuazione di compiti affidati e in generale nell'applicazione concreta di quanto 
appreso, la classe ha raggiunto un livello complessivamente discreto. Gli alunni sono in grado 
di comprendere i testi studiati, riferirne i contenuti, analizzarne il linguaggio e collegarli con 
gli autori all’interno della relativa corrente e periodo letterario.  

 

 

1.3. Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 



Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e 
personale utilizzo e in rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento, la  
classe ha raggiunto un livello complessivamente buono. Gli obiettivi prefissati prevedevano 
il consolidamento delle capacità di lettura e comprensione dei testi letterari incoraggiando  
l’espressione di punti di vista personali e la rielaborazione dei contenuti in chiave 
interdisciplinare. Gli studenti hanno dimostrato generalmente di essere in grado di presentare 
autonomamente gli autori e i testi; alcuni hanno saputo rielaborare personalmente e 
originalmente le proprie conoscenze. 

 

2. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  

ARGOMENTI SVOLTI FINO  AL 15 MAGGIO  2022. 

 

Quadro storico-culturale  Autori e Testi  Periodo 

The Romantic Age, 

Section 3, pp.264-284, 

Insights into Literature: 

- Pre-Romanticism 

- The Age of 

Revolutions 

- The American 

Revolution 

- The American 

Constitution 

- Manifest Destiny 

- American 

Romanticism 

- First and Second 

Generation of 

English Romantic 

poets 

- The political role of 

poetry 

- Nature and Science 

- The Sublime 

- Mount Tambora 

eruption, the year 

without summer 

- Early feminist 

literature 

 

William Blake, the poet, the engraver, the prophet, 

imagination:  

- The Lamb, p.278 

- The Tyger, p. 280 

From Songs of Innocence and Songs of Experience 

William Wordsworth, the Poet Laureate, Nature, 

Emotion: 

- I Wandered Lonely as a Cloud, p.290 

- The Solitary Reaper, p.293 

- Il Passero Solitario di G. Leopardi (essay 

Gsuiteclassroom) 

- My Heart Leaps Up, p.296 

- Excerpts from Preface to Lyrical Ballads 

(Gsuite Classroom), p.289 

Samuel T. Coleridge, the dreamer, the supernatural: 

- The Rime of the Ancient Mariner, the story 

and the allegory(extra material in Gsuite 

Classroom: translation into Italian and 

analysis; Iron Maiden, the song), p.299 

Second Generation of Romantic Poets 

Percy B. Shelley, the legislator, Nature, freedom: 

- Ode to the West Wind, p.308 

- Defence of Poetry (short excerpt in Gsuite 

classroom) 

Ada Lovelace, the poetry of numbers in relation to E. 

Zamjatin’s dystopian novel Us 

Mary Shelley, the Gothic, the Monster, the Myth of a 

Modern Prometheus: 

- Frankenstein, The Creation, p.348 

Mount Tambora’s eruption and the relation to 

Shelley’s creation of her novel 

John Keats, the thing of beauty—a joy forever 

- Ode on a Grecian Urn (Gsuite classroom) 

- Video clips from the movie, Bright Star 

The Brönte Sisters, a woman’s standpoint 

Charlotte Brönte 

- Jane Eyre 

Emily Brönte 

- Wuthering Heights 

American Romanticism, The Transcendentalist 

Settembre –

dicembre 

2021 



Movement 

Ralph Waldo Emerson, the study of Nature and the 

Self, Self-Reliance: 

- Uncontained and Immortal Beauty, from 

Nature, Ch. 1, p.326 

Henry D. Thoreau, Life in the Woods 

- Walden, quote from Ch. 6: “One chair for 

solitude, two for friendship, three for society” 

 

Hints to early American Literature from the pioneering 

writing of Sarah Kemble Knight and women’s 

emancipation in the American Colonies to the witch-

hunt in N. Hawthorne’s The Scarlet Letter, and H. 

Melville’s Moby Dick (the American Renaissance) 

The Victorian Age, early 

and late 

- The Age of the 

Novel 

- The Victorian 

Compromise 

- Queen Victoria 

- The Reform Acts 

- The workhouses 

- The concept of 

prudery 

- J. Bentham and  

Utilitarianism 

- Empiricism 

- Discoveries in 

Medicine 

- The American 

Civil War 

- Aestheticism 

 

Charles Dickens 

- Hard Times, Coketown, p. 49 

- A Christmas Carol (Gsuite classroom) 

- Oliver Twist, Oliver wants some more, p.42 

Edgar A. Poe 

- The Black Cat (Gsuite classroom) 

- The Raven  

H. P. Lovecraft, life and works  

Oscar Wilde, Art for Art’s Sake 

- The Picture of Dorian Gray, Preface, p. 127 

- The Picture of Dorian Gray, The painter’s 

Studio, p. 129 

- The Picture of Dorian Gray, Dorian’s Death, p. 

131 

Aubrey Beardsley, The Art of Being a Dandy  

Emily Dickinson, poetry of isolation, nature and death 

- Hope is the thing with feathers, p. 94 

- Because I could not stop for Death, p.95 

Walt Whitman 

- Oh Captain, My Captain, p. 90 

Dicembre –

gennaio 2022 

The Modern Age 

- King Edward’s 

Era 

- The Suffragettes 

- The Wars 

- The Age of 

Anxiety 

- Discoveries in 

Medicine 

- Psychanalysis  

- A. Einstein’s 

theory of relativity 

- Modernism 

- Henry Bergson’s 

theory of time 

- Memory 

- Totalitarian 

Regimes 

- Utopia vs 

Dystopia  

The War poets: 

Rupert Brooke 

- The Soldier, p. 189 

Wilfred Owen 

- Dulce et Decorum Est, p.191 

Paul McCartney  

- Pipes of Peace (song) 

T. S. Eliot, the impersonality of the artist, the objective 

correlative:  

- The Love Song of J. Alfred Prufrock (Gsuite 

classroom) 

James Joyce, the stream of consciousness, the 

impersonality of the artist, the epiphany: 

- Dubliners, Eveline, p.253 

- Ulysses, short excerpts in Gsuite classroom 

(the uncommon plot) 

Francis S. Fitzgerald, the Jazz Age, the decay of the 

American Dream 

- The Great Gatsby, Nick meets Gatsby, p. 287 

Ernest Hemingway, the Lost Generation 

- Farewell to Arms, There is nothing worse than 

war, p. 293 

Gennaio- 

maggio 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Farewell to Arms, Viva la pace (Gsuite 

classroom) 

- Farewell to Arms, Catherine’s Death (Gsuite 

classroom) 

Thomas More (see p.94, Insights Into Literature) 

Aldous Huxley, the dystopian world in science 

- Brave New World, The Conditioning Centre 

(Gsuite classroom) 

- Brave New World, Mustapha Mond (Gsuite 

classroom) 

George Orwell, Big Brother is watching you, 

perpetual wars, political dystopian novel: 

- 1984, Big Brother is watching you, p.278 

- 1984, Room 101, p.280 

Evgeni Zamjatin, the struggle to publish: 

- Us, Ch. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo il 15 

maggio 

The Present Age 

- Post war times 

- The Cold War 

Margaret Atwood, feminism, theocratic society, 

speculative fiction 

- The Handmaid’s Tale, excerpts from the book 

(Gsuite classroom) 

- TedTalk “Why should you read "The 

Handmaid's Tale"? - Naomi R. Mercer: 

https://youtu.be/7v-mfJMyBO0 

Dopo il 15 

maggio 

Ed. Civica - The Gender (pay) Gap 

- Feminist literature 

- BBC Paul Kirby, “Is Russia invading Ukraine 

and what does Putin want?”; what is happening 

in Ukraine? 

1° trimestre 

Aspetti grammaticali Revisione dei tempi verbali; esercizi di USE of 

ENGLISH (key word sentence transformation and key 

word transformation); passive voice in scientific texts; 

academic English; MLA vs APA style; inversion; 

vocabulary building with suffixes and prefixes; 

collocations www.ozdic.com and 

www.visualthesaurus.com.   

Tutto l’anno 

Argomenti di IT English 

e ESP (English for 

Specific Purposes) 

- QR codes and IT words (Gsuite classroom) 

- Reading graphs (bar charts, pies, diagrams, etc) 

- Maths symbols and operations 

- Solving coding problems: Google Coding 

Interview with a high school student 

(https://youtu.be/qz9tKlF431k) 

- Klaus Schwab, The Fourth Revolution, main 

ideas. 

 

 

Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 79 + 3 (ed. civica)  

Firma degli studenti rappresentanti di classe  

_________________________                      _________________________  

 

https://youtu.be/7v-mfJMyBO0
http://www.ozdic.com/
http://www.visualthesaurus.com/
https://youtu.be/qz9tKlF431k


3. METODOLOGIE  

 

E’ stato privilegiato l’approccio comunicativo-funzionale ricorrendo all’uso della 
lingua inglese nelle spiegazioni e nella comunicazione abituale con gli studenti. La 
tipologia di lezione utilizzata è prevalentemente la lezione frontale, integrata da 
presentazioni degli autori e dei testi da parte degli studenti. Nel corso di tutto l’anno si 
sono incoraggiati gli interventi personali da parte degli alunni, soprattutto 
nell’interpretazione delle opere e nel confronto con autori italiani o stranieri.  
In relazione alla scelta di autori e testi, si è prestata attenzione alle tematiche sollevate 
dalla situazione di emergenza sanitaria per pandemia Covid-19 e dalla questione del 
conflitto bellico tra Russia e Ucrania da gennaio 2022. 

 

 

4. MATERIALI DIDATTICI 

 

I testi adottati sono:   
G. Lorenzoni, B. Pellati, T. Bacon, G. Corrado, INSIGHTS INTO 
LITERATURE A, from the Origins to the Romantic Age, DeA Scuola 
Principato, 2020. 
M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Performer Heritage 2, From the 
Victorian Age to the Present Age, Zanichelli 2021 

I testi e siti integrativi sono:   
E. Zamjatin, Noi, Oscar Mondadori Cult, 2020, Performer Heritage 1, Zanichelli 
Siti web: www.examenglish.com; www.theguardian.com; www.poetryfoundation.org; 
www.britannica.com, etc. 
 

 

 

Sono state usate tecnologie audiovisive e multimediali al fine di proiettare e leggere i testi, 
visionare spezzoni di film e fare delle presentazioni.  
Il registro elettronico e la funzionalità di Gsuite classroom sono stati di supporto allo 
scambio, condivisione e archiviazione di materiali e supporti didattici. 

 

 

5. ATTIVITA’ DI VERIFICA  

Sono state effettuate 2 prove semi-strutturate sui contenuti letterari, 2 comprensioni del  
testo (tipologia INVALSI, ed FCE), 1 listening comprehension (tipologia INVALSI/FCE). 
Le prove sono state accompagnate da periodiche verifiche orali, presentazioni ed interviste 
originali ad autori e critici letterari. Si è affettuata una prova pratica per la creazione di un 
video didattico da utilizzare su piattaforme social quali Instagram o Tik Tok. 

 

6. ATTIVITA’ DI RECUPERO  

E’ stato effettuato un ripasso ad inizio anno riprendendo gli argomenti con tutta la classe che 
non era nuova per l’insegnante. Ogni verifica scritta è stata dettagliatamente corretta con 
spiegazione degli errori e suggerimenti per una corretta esposizione. Per quanto riguarda 
l’espressione orale, l’insegnante ha fornito una griglia completa dove si sono tenuti in 
considerazione i molteplici aspetti della produzione linguistica orale sotto il profilo dei 
contenuti, della grammatica, della pronuncia e della capacità di comunicare il messaggio 

http://www.examenglish.com/
http://www.theguardian.com/
http://www.poetryfoundation.org/
http://www.britannica.com/


anche attraverso un supporto visivo della presentazione multimediale—quando adottata. Si è 
stimolata costantemente la partecipazione attiva di tutti gli studenti, proponendo spesso 
occasioni di  puntualizzazione e correzione contestuale. 
Sono state effettuate verifiche di recupero per studenti assenti o con prove decisamente sotto 
la sufficienza. In alcuni casi, si sono svolti anche colloqui orali per integrare la valutazione 
dello scritto poco soddisfacente. 

 

 

7. CRITERI DI VALUTAZIONE 

  

I criteri di valutazione adottati sono condivisi da Dipartimento di Lingue e si basano 
su: conoscenze, competenze e capacità acquisite insieme a partecipazione, impegno, 
disponibilità ad apprendere e progressi ottenuti. 

 

 

Firma della docente  

   

Vicenza, 15 maggio 2022 


