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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 conoscenza della classe appare buona relativamente agli argomenti trattati; 

gli studenti  hanno capito le nozioni fondamentali della disciplina, sanno inquadrare gli autori 

all’interno di più ampi periodi e movimenti letterari e hanno acquisito una  buona conoscenza 

dei termini linguistici letterari.  

  

  

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 buono; qualche alunno si è distinto per impegno personale, 

approfondendo gli argomenti in modo autonomo. In linea generale gli studenti sono in grado di 

capire le domande in lingua straniera e sanno orientarsi all’interno della disciplina con sicurezza 

per comprendere e produrre testi sia orali che scritti.  

  

  

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 mediamente buono e, in alcuni casi, ottimo. Gli studenti hanno 

evidenziato delle discrete capacità di studio, soprattutto in relazione ai momenti ufficiali di 

valutazione scritta e orale.  



  

  

  

  

2.  CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  

  

  

Argomenti svolti fino al 7 maggio    

            

   
THE ROMANTIC AGE : Historical, social and cultural background.  
                                       The Industrial Revolution  
                                         

       

      
        SAMUEL TAYLOR COLERIDGE :  (12 - 30 Oct.)  
 

- ‘The Rime of the Ancient Mariner’, in particular Parts 1 ( whole ), 4 and 7(sections).  
                   -        Biographia Literaria: extract (the origins of Lyrical Ballads)            

         

        
        WILLIAM WORDSWORTH :  (28 Sept. – 12 Oct.)  

 
- ‘ I Wandered Lonely as a Cloud’ 
- ‘The Solitary Reaper’ 

                   -      ‘My Heart Leaps Up’ 
     -      ‘ Preface’ to Lyrical Ballads: 3 extracts.  

  

        
        JOHN KEATS :  (11 Nov. – 9 Dec.)   

 
- ‘Ode on a Grecian Urn’ 
- ‘La Belle Dame Sans Merci’ 

                                                   

  

  
THE VICTORIAN AGE: Historical, social and cultural background.         

 

        
       CHARLES DICKENS : ( 9 Dec. – 22 Jan.)  

 
- from Oliver Twist : - ‘ Before the Board ‘(from Ch. 2)  

                                - ‘Jacob’s Island’       (from Ch. 50) 
                   -     from Hard Times:  - ‘Square Principles’    ( from Chs. 1-2)  

                               - ‘Coketown ‘             (from Ch. 5) 

  
        OSCAR WILDE : (27 Jan. – 22 Feb.) 

 

- from The Picture of Dorian Gray :  - “The Preface”  
                                                         - ‘ The Studio’ 

                                                         - ‘A New Hedonism’ 

                                                         -  End of Ch. 50 
- from The Importance of Being Earnest: - Jack’s proposal        (Act 1) 

                                                                - Algernon’s proposal (Act 2) 

 

  

  



THE TWENTIETH CENTURY : Historical, social and cultural background  
  

  

                                           
     Experimentation and Modernism  

  
         JAMES JOYCE : ( 28 Apr. – 7  May)        

      

                  -      from Dubliners :  -  ‘Eveline’ 
                                                -   ‘The Dead’ (end) 

 
     THOMAS STEARNS ELIOT: (24 Feb. – 29 March; 23- 26 Apr.)  

 
- ‘The Love Song of J. Alfred Prufrock’  

             -           from The Waste Land: - ‘The Burial of the Dead’ (extract) 

                                                                  - ‘What the Thunder Said’       “  

 

 
     ALDOUS HUXLEY : (25 Sept.- 9 Oct. )  

 
- Brave New World  (analysis of the summer reading book) 

 
      

     GEORGE ORWELL: (5-27 Apr.) 

 

                           Animal Farm: plot, characters, themes & theatre show. 

  

  

Argomenti che saranno trattati prima della fine delle lezioni  

  

  

  
  
              JAMES JOYCE:  

 

                        - from Ulysses: Molly’s Monologue (end of Episode 18) 
                 
 
                SAMUEL BECKETT:  
  

-       from Waiting for Godot: Act 1: extract  
                                                 Act 2: Pozzo.  
   

From 15th  

May   

  

  

  

  

Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 81 

  

  

  

 Firma degli studenti rappresentanti di classe  
  

  

_________________________        ____________________________  

  



  

  

  

  

  3.   METODOLOGIE DIDATTICHE  

  

    L’obiettivo principale è stato cercare di creare nei ragazzi un atteggiamento il più possibile 

attivo nei confronti della lingua e dei testi letterari; si è, conseguentemente, scoraggiata 

l’accettazione passiva della traduzione + spiegazione dell’insegnante onnisciente e del 

dizionario bilingue. Lo studio letterario è, invece, partito dai testi stessi, visti prima di tutto 

come lingua, e perciò come forma di comunicazione. Si sono abituati gli allievi alla 

comprensione di vocaboli non conosciuti attraverso l’uso di sinonimi o parafrasi in lingua; ciò 

ha consentito di arricchire il loro patrimonio lessicale e la loro fluency. E’ stato, a questo 

scopo, incoraggiato l’uso del dizionario monolingue.  

    La traduzione + spiegazione del contenuto dei testi sono state sostituite da una serie di 

domande di comprensione e attività di analisi guidata, volte a far scoprire agli studenti stessi 

le caratteristiche salienti –sia tematiche che stilistiche – dell’estratto e a stimolarli  a fornire 

una reazione personale ad esso. Le parti di inquadramento biobibliografico, letterario, storico 

e sociale, che costituiscono il passaggio dal testo al contesto, sono state inserite dopo la prima 

fase di approccio induttivo al pezzo letterario.  

     Sono state utilizzate lezioni frontali, presentazioni in PowerPoint, discussioni di gruppo, 

interventi individuali e di esperti di madrelingua. In particolare, gli studenti hanno assistito ad 

uno spettacolo teatrale basato sul romanzo ‘Animal Farm’.   

  

  

 

4.  STRUMENTI  E MATERIALI DIDATTICI   

  

Libri di testo:  

  

GIULIA LORENZONI, Insights into Literature, voll.A and B, DeA Scuola (with ebooks).  

A. HUXLEY, Brave New World, CIDEB.  

BBC Bitesize, GCSE Edexcel ‘Animal Farm’. 

  

  

Film clips and videos: 

 

‘Ode on a Grecian Urn’ with Ben Whishaw’s recitation 

  

Roman Polanski’s “Oliver Twist”    

 

“The Importance of Being Earnest”   

 

“The Dead”   

  

  

Musical version: “The Rime of the Ancient Mariner” by Iron Maiden  

  

  

  

 

 



 

 

 

 

5.   ATTIVITA’ DI VERIFICA   

  

Le prove scritte hanno riguardato sia argomenti di letteratura che di lingua, in preparazione ai 

test Invalsi. Le verifiche orali sono state di tipo formale e informale; oltre ad accertare 

l’acquisizione dei contenuti, esse miravano a controllare la capacità di rielaborazione 

personale e l’efficacia espressiva degli alunni.  

  

  

  

  

6.   ATTIVITA’ DI RECUPERO  

  

Per effettuare  il recupero degli allievi in difficoltà, si è offerta loro  la possibilità di 

controllare più da vicino il lavoro individuale, stimolando il più possibile una  partecipazione 

attiva alle lezioni. Inoltre si sono ripresi per tutta la classe gli argomenti svolti in  sede di 

correzione delle singole verifiche.  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

Firma del docente  

     

  

  

Vicenza,  7 maggio 2022 
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