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1. OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La valutazione della classe uGlizza la seguente tabella di corrispondenza 

Meno di 6 insufficiente 

6             sufficiente 

6 - 7            discreto 

7 - 8             buono 

8 - 10      oUmo 

In relazione alla programmazione curricolare sono staG conseguiG i seguenG obieUvi 

1.1. ObieFvi raggiun@ rela@vamente alle conoscenze 

In riferimento all'acquisizione dei contenuG, e quindi di conceU, termini, argomenG, procedure, regole e metodi, la 

conoscenza della classe ha raggiunto un livello mediamente discreto. La preparazione appare, tu\avia, differenziata: 

alcuni studenG hanno conseguito un buon, talvolta oUmo, livello di conoscenza, supportato da uno studio regolare e 

approfondito e da capacità di elaborazione personale, altri hanno raggiunto una preparazione più superficiale 

a\raverso uno studio dei contenuG talvolta disconGnuo e sommario. Gli studenG si sanno generalmente orientare 

all’interno dei periodi, degli autori e delle opere studiate, grazie ad un inquadramento generale storico e biografico, 

relaGvamente a quanto è stato ritenuto rilevante per la produzione le\eraria. In alcuni casi, permangono incertezze 

nell'uso delle stru\ure morfo-sintaUche e nella corre\a pronuncia in fase di esposizione orale.  

1.2. ObieFvi raggiun@ rela@vamente alle competenze 
  

RelaGvamente all'uGlizzo delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, nell'effe\uazione di compiG 

affidaG e in generale nell'applicazione concreta di quanto appreso, la classe ha raggiunto un livello mediamente 

discreto. Gi alunni sono in grado di comprendere i tesG studiaG, riferirne i contenuG, analizzarne il linguaggio e 

collegarli con gli autori all’interno della relaGva corrente e periodo le\erario.  

1.3. ObieFvi raggiun@ rela@vamente alle capacità 

RelaGvamente alla rielaborazione criGca delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e personale uGlizzo e in 

rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento la classe ha raggiunto un livello complessivamente 

buono. Gli obieUvi prefissaG prevedevano il consolidamento delle capacità di le\ura e comprensione dei tesG  

le\erari, incoraggiando i collegamenG. Gli studenG hanno dimostrato di essere sufficientemente in grado di 

esprimere punG di vista personali e di saperli confrontare con quelli di altri.  
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2.  CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

      

Argomen@ svol@ fino al 15 
maggio  

Periodo mese/i

LINGUA

Sono state svolte esercitazioni di Reading e Listening comprehension in preparazione al 

test INVALSI  

Marzo 2022

LETTERATURA

The Romantic Age Historical, social and cultural background: an Age of 

Revolutions p 242-253 

Romantic poetry p 259-261 

European Romanticism (video from School of Life and text)  

W. Wordsworth p 280-281 

A certain coloring of imagination p 281-283 

I Wandered Lonely as a Cloud p 286-287 

My Heart Leaps Up p 261 

Composed upon Westminster Bridge p 284-285 

M. Shelley p 273-275 

Romantic fiction p 264-265 

Frankenstein: the incipit (photocopies - Classroom) 

The Creation of the monster p 276-277 

Farewell - Text Bank 29 

Settembre 2021 - 
Novembre 2021

The Victorian Age The Victorian Age: historical, social and cultural background 

p 4-21  

The Victorian novel p 24-25 and 28 

Aestheticism and Decadence p 29-30  

Victorian drama p 31  

C. Dickens p 37-38 

Oliver Twist p 39 

The Workhouse p 40-41 

Oliver wants some more p 42-44 

A very critical moment (photocopies) 

O. Wilde p 124-125 

The Picture of Dorian Gray p 126 

The Preface p 127-128 

The Painter’s studio p 129-130 

Dorian’s Death p 131-134 

Novembre 2021 - 
Dicembre 2021
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Argomen@ che saranno traXa@ prima della fine delle lezioni 
Approfondimento su ruolo e significato del paesaggio nella le\eratura anglofona. 

Ore effeUvamente svolte dal docente durante l’anno, alla data a\uale: 78 

Firma degli studen@ rappresentan@ di classe 

_________________________    ____________________________ 

The Modern Age The Modern Age: historical, social and cultural background 

p 154-175  

The modern novel p 180-181  

The interior monologue p 182-183 

R. Brooke and The Soldier p 188-189 

W. Owen and Dulce et Decorum Est p 190-191  

S. Sassoon and Glory of Women p 192-193 

J. Joyce p 248-250  

Dubliners p 251-252  

Eveline p 253-256  

Gabriel’s epiphany p 257-258 

Ulysses: a synopsis and The Funeral - Text Bank 99 

G. Orwell p 274-275 

Nineteen Eighty-Four p 276-277 

Big Brother is watching you p 278-279 

Room 101 p 280-283 

Newspeak Text Bank 108 

English Language and Politics (essay by Orwell - 

photocopies) 

Animal Farm 

A synopsis and Old Major’s speech - Text Bank 106 

The Execution - Text Bank 107 

F.S. Fitzgerald p 284 

The Great Gatsby p 285-286 

Nick meets Gatsby p 287-289 

Boats against the current - Text Bank 110 

Gennaio 2022 - Maggio 
2022
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3. METODOLOGIE DIDATTICHE 

La parte le\eraria ha seguito una progressione cronologica e ha riguardato la presentazione dei periodi le\erari e dei 

singoli autori. ParGcolare importanza è stata data alla contestualizzazione storica/culturale dei tesG le\erari e ai 

collegamenG con altre discipline, quali storia, filosofia e storia dell'arte. Si è fa\o ricorso alla cinematografia, con 

visioni dei  film “Frankenstein” di K. Brannagh, “Oliver Twist” di R. Polanski e “The Great Gatsby” di Baz Luhrmann 

(quest’ulGmo visto in autonomia dagli studenG, con film messo a disposizione dalla docente). 

Lezioni frontali sono state alternate a lavori in coppie/gruppi, per approfondimenG tramite web quest. 

Verifiche formaGve sono state somministrate tramite Kahoot.  

4. STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI  

I tesG ado\aG sono: 

 

Spiazzi, Tavella, Layton, Performer Heritage voll. 1 e 2, Zanichelli editore, 2017; 

Sono state usate tecnologie audiovisive e mulGmediali al fine di proie\are e leggere i tesG, visionare spezzoni di film e 

fare delle presentazioni. 

Le esercitazione per la prova Invalsi sono state prese dal sito www.invalsi.it 

I materiali non presenG nel libro di testo sono staG messi a disposizione degli studenG in forma cartacea oppure in 

Google Classroom.  

5. STRUMENTI DI VERIFICA  

Le verifiche sono state prevalentemente orali, in vista dell’esame di Stato. La verifica dell’acquisizione delle mere 

nozioni è stata verificata tramite veloci test su Moduli. 

6. ATTIVITA’ DI RECUPERO 

La verifica di recupero del primo periodo è stata somministrata in forma scri\a, per non rallentare la progressione 

dell’intera classe, e in considerazione dell’esiguo numero di studenG coinvolG. Per quanto riguarda l’espressione 

orale, l’insegnante ha cercato di sGmolare la partecipazione aUva di tuU gli studenG e ha offerto molteplici occasioni 

di puntualizzazione e correzione contestuale.  

         Firma del docente 

         _________________________________ 

Vicenza 9 maggio 2022
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