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 1.  OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
 La valutazione della classe u�lizza la seguente tabella di corrispondenza 

 Meno di 6  insufficiente 
 6  sufficiente 
 6 - 7  discreto 
 7 - 8  buono 
 8 - 10  o�mo 

 In relazione alla programmazione curricolare sono sta� consegui� i seguen� obie�vi 

 1.1. Obie�vi raggiun� rela�vamente alle conoscenze 

 In riferimento all'acquisizione dei contenu�, e quindi di conce�, termini, argomen�, procedure, regole e metodi, 
 la conoscenza della classe appare DISCRETA. All’interno del gruppo classe, alcuni studen� si dis�nguono ad un 
 BUON  livello, ed un piccolo gruppo che si a�esta tra il SUFFICIENTE ed il DISCRETO. 

 1.2. Obie�vi raggiun� rela�vamente alle competenze 

 Rela�vamente all'u�lizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, nell'effe�uazione di 
 compi� affida� e in generale nell'applicazione concreta di quanto appreso la classe ha raggiunto un livello 
 complessivamente DISCRETO, con la stessa dis�nzione di cui sopra. 

 1.3. Obie�vi raggiun� rela�vamente alle capacità 

 Rela�vamente alla rielaborazione cri�ca delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e personale u�lizzo e in 
 rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento la classe ha raggiunto un livello DISCRETO. 
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 2.  CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

 Argomen� svol� fino al 15 maggio 

 Periodo: 
 ROMANTICISM 
 -W.WORDSWORTH - “I Wandered Lonely as a Cloud” 
 - “The Preface to Lyrical Ballads”                                                                                    Se�embre 
 - “The Solitary Reaper” 

 -S.T.COLERIDGE - “The Rime of the Ancient Mariner” 
 - Genesis of “The Lyrical Ballads”                                                                                    Se�embre/O�obre 
 - The Preface to “Lyrical Ballads” 

 W.BLAKE -“The Lamb”; “The Tyger”                                                                               Novembre 

 -J.KEATS - “Ode on a Grecian Urn”                                                                                  Novembre 

 M.SHELLEY- “ The Crea�on”                                                                                               Novembre 
 (from “Frankenstein”) 

 VICTORIAN AGE                                                                                                                   Novembre/Dicembre 

 C.DICKENS -from“Hard Times”: “The Square Principles””,                                         Gennaio/Febbraio 
 “Coketown”, “The keynote” 

 - from “Oliver Twist”: “Jacob’s Island” 
 and “Lunch Time”.(fotocopia) 

 -R.L. STEVENSON: Il tema del doppio 
 in Le�eratura                                                                                                                        Febbraio 
 from “Dr.Jekyll & Mr.Hyde”: Mr.Hyde meets Dr.Layton”; 
 “The Transforma�on”; “The Duality of Man” 

 -O.WILDE -Il tema del doppio in le�eratura                                                                  Febbraio/Marzo 
 -Preface to “The Picture of Dorian Gray” 
 -“The Studio” 
 -analisi comparata tra l’opening di “The Picture of 
 Dorian Gray” e l’incipit de “Il Piacere” (D’Annunzio) 

 MODERNISM 

 J.JOYCE from “Dubliners”: 
 -“Eveline” the theme of “paralysis”,                                                                             Marzo/Aprile 
 “epiphany” and the technique of “stream of 
 consciousness” 
 -“A Li�le Cloud” 
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 -from  Ulysses  : “Molly’s monologue” 

 THE AGE OF ANXIETY 

 W.OWEN “Dulce et Decorum Est”                                                                              Maggio 

 R.BROOKE “The Soldier” 

 S.BECKETT 
 from “  Wai�ng for Godot  ”: “You’re sure it was here?” 

 Argomen� che saranno tra�a� prima della fine delle lezioni: 

 S.BECKETT 
 from “  Wai�ng for Godot  ” : “He won’t come this evening” (fotocopia) 

 J.OSBORNE 
 from  Look Back in Anger:  “An Ordinary Sunday” 

 H.PINTER 
 from  The Caretaker  : “Shock Therapy” (fotocopia) 

 Ore effe�vamente svolte dal docente durante l’anno, alla data a�uale: 81 

 Firma degli studen� rappresentan� di classe 

 _________________________  ____________________________ 
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 3.  METODOLOGIE  DIDATTICHE 

 E’ stato privilegiato l’approccio comunicativo-funzionale, ricorrendo all’uso della lingua straniera anche 

 nella comunicazione abituale con gli studenti tenendo conto del registro, del lessico e della fluidità adeguati 

 al livello della classe. Le tipologie di lezione usate sono state la “student-centred lesson” (in accordo con le 

 più recenti direttive metodologiche riguardanti l’insegnamento della letteratura straniera), lavori a coppie, 

 ricerca individuale, raramente la lezione frontale, 

 4.  STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI 

 Libro di testo in adozione: Martelli/Bruschi/Nigra/Armellino, LitHUB 2°vol, ed.RIZZOLI, pp.406 

 Le lezioni di letteratura hanno privilegiato l’analisi del testo piuttosto che la storia della letteratura; gli 

 studenti hanno imparato ad analizzare i testi e ad esporre le loro opinioni ed emozioni al riguardo; in varie 

 occasioni, sono stati fatti paragoni con la letteratura italiana, elicitando così la loro capacità critica. 

 5.  STRUMENTI DI VERIFICA 

 Sono state effettuate due prove di verifica scritta nel primo periodo e due nel secondo (trattazione 

 sintetica di argomenti) ed un’ esercitazione di READING COMPREHENSION, come pure verifiche orali. 

 Gli alunni hanno dimostrato un costante progresso e miglioramento nell’acquisizione dei contenuti, 

 nell’organizzazione del discorso e nella fluidità di espressione. 

 6.  ATTIVITA’ DI RECUPERO 

 Nessuno studente si è trovato nella situazione di recuperare la materia. 

 Firma del docente 

 _________________________________ 

 Vicenza 14 maggio 2022 
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