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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 complessivamente buono. Alcuni alunni hanno conseguito un ottimo  livello di 
conoscenza supportato da uno studio regolare e approfondito e da capacità di elaborazione personale. Gli alunni si 
sanno generalmente orientare all’interno dei periodi, degli autori e delle opere studiati. Si è data particolare 
rilevanza alla lettura dei testi letterari (in alcuni casi letti integralmente) privilegiando le preferenze espresse dagli 
studenti.   
 
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 mediamente 
buono. Gi 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 i collegamenti. E’ stata data molta rilevanza ad attività svolte in classe e volte ad estrapolare 
l’analisi e l’interpretazione dei testi e l’espressione di riflessioni personali  e gli studenti hanno dimostrato buona 
partecipazione  e  capacità  di esprimere punti di vista originali. Alcuni di loro, hanno evidenziato un’ottima capacità 
di rielaborazione critica. 
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2.  CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 
Argomenti svolti fino al 15 maggio  Periodo mese/i 
 
The Romantics History and Culture pg. 268-273 

 
Ottobre  2021 

William Wordsworth  Life and themes  pg  285  
Works: Lyrical Ballads pg. 286 

“Lines Written in Early Spring” pg. 287-288 
“The Subject Matter and the Language of Poetry” 
pg. 289 
“What Is a Poet?” (fotocopia) 
“I Wandered Lonely as a Cloud” pg. 290-291 
“The Solitary Reaper” pg. 293 -294 
“My Heart Leaps Up” pg. 296  
 

 

Percy Bysshe Shelley   Life and themes  pg. 307 Novembre 2021 
Works: “Ode to the West Wind”  pg. 308-311 

 “Ozymandias” (fotocopia) 
“England in 1819”  (fotocopia) 
 

 

The Victorian Age  The dawn of the Victorian Age  pg. 4-5 
The Victorian compromise pg. 7 
Early Victorian thinkers pg. 12-13 
The late Victorians pg. 20-21 
The Victorian novel pg. 24-25 
The late Victorian novel pg. 28 
Aestheticism and Decadence pg. 29-30 

Dicembre 2021 

   
Charles Dickens 

Works:  
Life and themes pg. 37-38 
Oliver Twist pg. 39 
 “The workhouse” pg. 40-41 
“Oliver wants some more ” pg. 42-44 
Hard Times pg. 46 
“Mr. Gradgrind” pg. 47-48 
“Coketown” pg. 49-51  

Dicembre-Gennaio 
2022 

   
Charlotte Brontë  

Works: 
 

 

Life and themes pg. 54 
Jane Eyre pg. 54-55 
“Punishment” (fotocopia) 
“Women feel just as men feel” pg. 56-57 
“Jane and Rochester” pg. 58-60 

Gennaio- Febbraio 
2022 

 

   
Emily Brontë  
 

Wuthering Heights pg. 61-62 
“Catherine’s ghost” pg. 63-64 
“I am Heathcliff” pg. 65-69 
“Heathcliff’s despair” pg. 70-71 

 

 
Oscar Wilde 

 
Life and themes pg. 124-125 

 
Settembre-Ottobre  

Works:  The Picture of Dorian Gray pg. 126 
Lettura dell’opera integrale assegnata per le 
vacanze estive 

2021 
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The Modern Age   
 

Historical background pg. 156-159, 166-169 
The age of anxiety pg. 161-163 
The USA in the first half of the 20th  century  
pg. 173-175 
Modernism pg. 176-177 
The modern novel pg. 180-181 
The interior monologue pg. 182-185 
A new generation of American writers pg. 186-187 

Febbraio  2022 

   
James Joyce  

Works:  
Life and themes pg. 248-250 
Dubliners pg. 251-252 
“Eveline” pg. 253-256 
“Gabriel’s epiphany” pg. 257-258 
Ulysses (fotocopia) 
“The funeral” (fotocopia) 
“Yes I said yes I will yes” (fotocopia) 
 

Marzo-Aprile 
2022 
 

George Orwell  Life and themes pg. 274-275 Gennaio- 
Works: Animal Farm 

Lettura dell’opera integrale assegnata per le 
vacanze di Natale  

Febbraio 2022 

   
Francis Scott Fitzgerald 

Works: 
Life and themes pg. 284 
The Great Gatsby pg. 285-286 
Lettura dell’edizione Black Cat (abridged version)  

Aprile-Maggio  
2022 

 
   

Educazione civica Groupwork and presentations about COP26 (5 ore) 
Conference in Glasgow in November 2021 
New climate goals  
Ecological transition  

December 2021 

   
Argomenti che saranno trattati prima della fine delle lezioni: 
 
Aldous Huxley  

 
A Brave New World (trama, temi e lettura di alcuni 
estratti)  

 

 
 
Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 85 
 
Firma degli studenti rappresentanti di classe 
 
_________________________    ____________________________ 
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3. METODOLOGIE DIDATTICHE 
La parte letteraria ha seguito una progressione cronologica con particolare riferimento alla presentazione dei 
periodi letterari e dei singoli autori. La programmazione, per quanto possibile,  ha tenuto conto degli interessi 
degli studenti e di tematiche attinenti all’indirizzo di studio. Particolare importanza è stata data alla lettura dei 
testi letterari, che ha riguardato sia i brani presenti nei libri di testo che la lettura di romanzi integrali (Oscar 
Wilde, The Picture of Dorian Gray e George Orwell,  Animal Farm) e di versioni ridotte (F.S. Fitzgerald, The Great 
Gatsby). I testi sono sempre stati contestualizzati ed analizzati sia da un punto di vista tematico che stilistico.   
Per le  spiegazioni si sono spesso utilizzati i materiali di supporto digitali del libro di testo e presenti sul web. Per 
l’analisi dei testi si è fatto uso di attività svolte dagli studenti in coppia o a piccoli gruppi per incoraggiare l’analisi 
critica e gli interventi personali da parte degli alunni.  
In occasione delle lezioni di Educazione Civica si è privilegiato il lavoro di gruppo per la ricerca e la presentazione 
degli approfondimenti svolti.  

 
4. STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI  
I testi adottati sono:  
G. Lorenzoni, B. Pellati, T. Bacon, G. Corrado, Insights into Literature, DEA Scuola, Black Cat, 2015 
Vol A From the Origins to the Romantic Age 
Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton, Performer Heritage, Zanichelli, 2016 
Vol 2 From the Victorian Age to the Present Age 
I testi integrativi sono:  
Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray, Black Cat/Cideb (versione integrale) 
George Orwell, Animal Farm,  Pearson English Readers  (versione integrale) 
F. Scott Fitzgerald,  The Great Gatsby, Ed. Black Cat/Cideb (abridged version) 
In aggiunta a quanto sopra, sono stati adottati strumenti multimediali condivisi con gli studenti attraverso Google 
Classroom, quali: attività di analisi di testi letterari individuali e collettive con Google documenti e visione di video 
esplicativi con successive esercitazioni  
Sono stati adottati strumenti multimediali anche per le presentazioni di autori e opere letterarie.  
 
5. STRUMENTI DI VERIFICA  
Alla luce delle novità introdotte nel nuovo Esame di Stato  con l’assenza delle prove scritte,  sono state ridotte 
drasticamente di numero le verifiche scritte sommative, mentre sono state adottate modalità di verifica in itinere 
tramite test di analisi e comprensione e l’esposizione orale, sia in momenti di verifica sommativa formale, che in 
itinere, sotto forma di interventi liberi e presentazioni  
Sono state effettuate due prove scritte sommative di argomento letteraio, una esercitazione Invalsi,  tre verifiche 
orali sommative e una presentazione.  
 
6. ATTIVITA’ DI RECUPERO 
E’ stato effettuato il recupero di studenti in difficoltà riprendendo gli argomenti con tutta la classe ed è stato 
regolarmente controllato il lavoro svolto in classe e per casa. Nel lavoro a coppie o a gruppi gli studenti hanno potuto 
confrontarsi e supportarsi a vicenda. Per quanto riguarda l’espressione orale, l’insegnante ha cercato di stimolare la 
partecipazione attiva di tutti gli studenti e ha offerto molteplici occasioni di puntualizzazione e correzione 
contestuale.  
 
 
 

         Firma del docente 
 

         _________________________________ 
 
 
 
 

Vicenza 9 maggio 2022 


