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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:	
La	classe	5ASA	conosce	in	modo	mediamente	più	che	buono	la	grammatica	e	il	lessico	inglese.	
Utilizza	 in	modo	discreto	queste	conoscenze	per	produrre	o	comprendere	un	testo	scritto	/	un	discorso	sia	di	 tipo	
comunicativo	generale	che	letterario.	
	
1.1. Obiettivi	raggiunti	relativamente	alle	conoscenze	

	
	
Seguo	questa	classe	sin	dalla	terza,	dopo	il	pensionamento	della	collega	Elisa	Spadavecchia,	che	li	aveva	seguiti	nel	
biennio.	 In	 riferimento	all'acquisizione	dei	 contenuti,	 e	 quindi	 di	 concetti,	 termini,	 argomenti,	 procedure,	 regole	 e	
metodi,	 conoscenze	 teoriche	 la	 conoscenza	 della	 classe	 appare	 buona.	 La	 maggior	 parte	 della	 classe,	 14	 tra	
studentesse	e	studenti,	ha	valutazioni	tra	l’8	e	il	10,	grazie	alle	consolidate	conoscenze	linguistiche,	alle	certificazioni	
ottenute,	 all’interesse	 e	 alla	 motivazione	 verso	 l’apprendimento	 della	 lingua	 straniera,	 allo	 studio	 regolare	 e	
approfondito	della	letteratura	e	alle	capacità	di	rielaborazione	personale.	Altri	6	studenti	hanno	un	discreto	profitto,	
sul	7,	grazie	all’impegno	e	allo	studio	diligente	e	puntuale.	Infine,	2	studenti	hanno	un	profitto	attorno	al	6,	e	2	non	
hanno	 raggiunto	 ancora	 la	 sufficienza,	 in	 quanto	mantengono	 incertezze	 nell’utilizzo	 delle	 strutture	 linguistiche	 e	
nell’espressione	orale,	hanno	accumulato	molte	assenze	e	probabilmente	non	hanno	studiato	regolarmente.		
In	generale	la	classe	appare	più	interessata	alle	conoscenze	linguistiche	che	a	quelle	letterarie.	
Quindici	studenti	su	ventiquattro	hanno	conseguito	una	certificazione	linguistica	Cambridge	ai	seguenti	livelli:		
11	C1	e	4	B2.	
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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,	con	poche	
eccezioni.	
Gli	 studenti	 sono	 in	grado	di	comprendere	 i	 testi	 studiati,	 riferirne	 i	contenuti,	analizzarne	 il	 linguaggio	e	collegarli	
con	l’autore	ed	il	periodo,	con	competenze	diverse	a	seconda	delle	conoscenze	maturate	e	della	scioltezza	espositiva	
raggiunta	dai	singoli	studenti.	
	
	
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	buono.		
Si	sono	consolidate	rispetto	agli	anni	precedenti	le	capacità	di	lettura	e	comprensione	dei	testi	letterari,	l’espressione	
di	punti	di	vista	personali,	 la	capacità	di	organizzarsi	autonomamente	nello	studio	e	nel	rispetto	delle	scadenze.	La	
classe	 mi	 ha	 dato	 soddisfazioni	 per	 la	 crescita	 negli	 anni	 e	 i	 risultati	 raggiunti,	 anche	 in	 termini	 di	 certificazioni	
esterne,	 nonostante	 le	 problematiche	 collegate	 al	 passaggio	 dalla	 didattica	 ordinaria	 a	 quella	 online	 nel	 periodo	
pandemico.		
Permangono	 in	pochissimi	 lacune	pregresse	nelle	 conoscenze	 linguistiche,	nonché	ansia	 e	 stress	per	 le	 verifiche	e		
difficoltà	nella	gestione	dell’organizzazione	del	lavoro	e	nel	rispetto	di	scadenze	precise.	
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2.	CONTENUTI	DISCIPLINARI	E	TEMPI	DI	REALIZZAZIONE	
Argomenti	svolti	fino	a:	11	maggio	(non	si	prevede	di	introdurre	altri	argomenti)	 (Periodo	mese/i)	
Dal libro di testo in adozione, “ Performer Heritage 2 From the Victorian Age to the Present Age”   
di M.Spiazzi, M.Tavella, M. Layton, ed. Zanichelli, sono stati svolti i seguenti argomenti: 
 
The Victorian Age     p. 3-4      ottobre-dicembre 2021 
The dawn of the Victorian Age        p. 4-6 
The Victorian compromise        p. 7 
The later years of Queen Victoria’s reign       p. 17-18 
The late Victorians         p. 20-21 
The Victorian novel          p. 24-26 
The late Victorian novel         p. 28 
Aestheticism and Decadence        p. 29-30 
Charles Dickens         p. 37-38 
Oliver Twist          p. 39 
  The workhouse        p. 40-42 
  Oliver wants some more       p. 42-45 
Hard Times          p. 46 
  Mr Gradgrind        p. 47-48 
  Coketown        p. 49-51 
Oscar 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. 131-135 
The Importance of Being Earnest       p. 136-137 
Rudyard Kipling 
  If         photocopy 
 
The Modern Age            gennaio-aprile 2022 
Modernism         p. 176 
The modern novel         p. 180-181 
The interior monologue         p. 182-185 
Wystan Hugh Auden         p. 210-211 
Another Time         p. 212 
  Refugee blues        p. 212-213 
  The Unknown Citizen       p. 214-215 
  Funeral Blues        photocopy 
  O Tell Me the Truth About Love      photocopy 
James Joyce          p. 248-250 
Dubliners          p. 251-252 
  Eveline         p. 253-256  
 Gabriel’s epiphany        p. 257-257 
Ulysses           photocopy 
  The funeral        photocopy 
George Orwell          p. 274-275 
Animal Farm photocopies and materials also from the theatre performance 
  Old Major’s speech       photocopy 
Nineteen Eighty-Four         p. 276- 277 
  Big Brother is watching you      p. 278-280 
  Room 101        p. 280-282 
 
The Present Age                        maggio 2022     
Contemporary drama: The Theatre of the Absurd and Existentialism   p. 342-343 
Samuel Beckett         p. 375 
Waiting for Godot         p. 376-377 
  Waiting         p. 377-381 
L’analisi delle opere è stata accompagnata quando possibile alla visione di video. 
Sono state svolte infine esercitazioni di Reading Comprehension e Listening Comprehension in preparazione al test 
Invalsi, online sul sito Zanichelli e Invalsi e cartacei, su fotocopie fornite dall’insegnante.  
Vicenza, 7 maggio 2022  
Nota bene: La copia cartacea del programma è firmata dai rappresentanti di classe.  
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3. METODOLOGIE	DIDATTICHE	
 
	
L’approccio	usato	è	comunicativo-funzionale.	Autori	e	testi	sono	stati	presentati	con	lezioni	frontali	privilegiando	i	
temi	e	le	analisi	dei	testi,	fornendo	brevi	cenni	biografici	e	un	inquadramento	generale	nel	periodo	storico,	
movimento	culturale	o	genere	letterario,	usando	anche	dei	video.		
Le	spiegazioni	e	la	comunicazione	con	gli	studenti	sono	state	in	lingua	inglese.	La	lezione	tipicamente	prevedeva	
un’introduzione	generale,	eventualmente	riprendendo	gli	argomenti	precedenti,	seguita	dalla	lettura	del	libro	di	
testo,	poi	dall’ascolto	ed	analisi	dei	testi.	Poi	venivano	assegnati	degli	esercizi	da	svolgere	per	casa	per	
approfondire	l’interpretazione	dei	testi,	e	durante	le	interrogazioni	si	rileggevano	e	si	analizzavano	i	brani.		
E’	stata	incoraggiata	la	partecipazione	attiva	di	tutti	gli	studenti,	tramite	la	lettura	e	il	commento,	analizzando	poi	
le	loro	imprecisioni	grammaticali,	fonetiche	o	lessicali.	
	
 
4. STRUMENTI	E	MATERIALI	DIDATTICI		
 
	
Libro	di	testo	in	adozione:	“Performer Heritage 2 From the Victorian Age to the Present Age”	e	fotocopie	fornite	
dall’insegnante.	
Listening	activities.	
Testo	e	altri	materiali	sull’opera:	“Animal	Farm”	
Video	online	su	autori	e	opere.	Presentazioni	power	point.	
	
	
5. STRUMENTI	DI	VERIFICA		
 
 
La	prova	scritta	di	letteratura	consisteva	in	3-4	domande	su	argomenti	di	letteratura	con	circa	12-15	
righe	per	ogni	risposta.		
La	prova	scritta	in	preparazione	all’Invalsi	includeva	esercizi	di	reading	comprehension	e	listening	
comprehension	al	livello	B2.		
Sono	state	svolte	2	verifiche	scritte	nel	secondo	periodo,	una	tipo	Invalsi	e	una	di	letteratura.		
Le	interrogazioni	partivano	da	un	autore	e/o	un	genere	letterario/periodo,	passando	poi	ad	un	testo	da	
analizzare,	chiedendo	poi	anche	commenti	personali.		
Nell’ultima	interrogazione,	nel	mese	di	maggio,	sto	interrogando	su	tutto	il	programma	svolto	nell’anno	
e	anche	sui	grandi	temi,	in	un’ottica	multidisciplinare,	in	preparazione	al	colloquio	d’esame.	
Sono	state	svolte:	1	verifica	orale	nel	primo	periodo	e	2	nel	secondo	periodo.		
	
	
6. ATTIVITA’	DI	RECUPERO	
 
	
Gli	argomenti	del	primo	periodo	sono	stati	ripassati	da	tutta	la	classe	durante	le	verifiche	scritte	e	orali	del	
secondo	periodo.	
Le	studentesse	insufficienti	nel	primo	periodo	hanno	sostenuto	una	interrogazione	di	recupero	ad	aprile,	
tutte	con	esito	positivo.	
	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Firma	della	docente	
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