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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

La classe ha conseguito un livello generalmente buono di conoscenza dei contenuti e della

lingua, che utilizza in maniera soddisfacente nella produzione e nella comprensione scritta e

orale. Una parte della classe ha dedicato un’attenzione globalmente adeguata allo studio (in

classe e domestico) e ha messo in atto una metodologia di studio più o meno appropriata. Un

gruppo di studenti ha raggiunto un livello di conoscenza approfondito e arricchito da

elaborazione personale.

Nell’acquisizione di una metodologia finalizzata allo studio e analisi dei testi letterari vi è una

conoscenza mediamente buona. La classe riesce ad orientarsi all’interno dei contesti storici e

letterari, facendo riferimento ai testi e agli autori studiati.

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. Gli alunni sanno comprendere un testo

letterario riportandolo nel contesto, analizzarne il linguaggio, la struttura e i temi, collegando

questi ultimi all’autore e al periodo.



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 soddisfacente.

L’approfondimento e la discussione in classe accompagnata da riflessioni personali sono stati

generalmente accolti dalla maggior parte del gruppo classe, pur essendo la partecipazione nelle

discussioni in alcuni casi meno attiva e rivelando qualche esitazione nell'esposizione.

2.  CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

Argomenti svolti fino al 15 maggio Periodo mese/i

LINGUA ● Why do we need music?
Reading - Speaking and Vocabulary
Revision unit

● Invalsi training

Settembre 2021

Novembre / Dicembre 2021

LETTERATURA The Romantic Age

The American Revolution
Britain, the French Revolution and the Napoleonic Wars
The Industrial Revolution
Romanticism
The First  and the Second Generation of Romantic Poets

W. Blake
Songs of Innocence and of Experience
London

W. Wordsworth
Composed Upon Westminster Bridge
Daffodils

S. T. Coleridge
The Rime of the Ancient Mariner:

- Part I, lines 1-82 (the killing of the
albatross)

J. Keats
La Belle Dame Sans Merci

- P. B. Shelley
England in 1819

Settembre - novembre 2021

The Victorian Age Dicembre - febbraio



The early Victorian Age
The later years of Queen Victoria’s Reign
The Victorian Compromise
Victorian Poetry
The Victorian Novel
Fiction and middle class values
Victorian novelists
Late Victorian novel
Late Victorian Age
Victorian drama

C. Dickens
Lettura e analisi versione adattata di Oliver Twist

Aestheticism and Decadence

O. Wilde
The Picture of Dorian Gray:
The Preface
“The Studio” , Chapter 1

The Twentieth Century

Great Britain and the Turn of the Century
The Suffragettes
The First World War
The Irish Question
Between the Wars: industrial decline and the General
Strike of 1926, the Great Depression and crisis in the
1930s

W.B. Yeats
The Second Coming

The War Poets
R. Brooke
The Soldier
W. Owen
Dulce et Decorum Est

The advent of Modernism
Relativity and Psychoanalysis
Modernist fiction

J. Joyce
Dubliners:
“Eveline”
Ulysses:
“Yes I will say Yes”

The rise of totalitarianism

Marzo - maggio 2022



The Second World War

G. Orwell
Lettura integrale di Animal Farm
Spettacolo Animal Farm al Teatro Astra

Cenni su:
New trends in poetry ( from the 1950s to the 1970s)
The contemporary novel

Educazione
Civica

Brexit: Class discussion
A Brief History of Brexit
https://www.bbc.co.uk/newsround/50166269
“After Brexit” Reading, Speaking and Writing Activity

Maggio 2022

Argomenti che saranno trattati prima della fine delle lezioni

LETTERATURA Contemporary drama:

- The Theatre of the Absurd and S. Beckett

- A. Miller:
The Crucible

Approfondimento e/o ripasso degli autori e
contesti storici trattati

Dal 16 Maggio 2022

Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 70

Firma degli studenti rappresentanti di classe

_________________________ ____________________________

3. METODOLOGIE DIDATTICHE

Le lezioni si sono svolte in lingua inglese utilizzando diverse metodologie, tra cui lezione frontale,

dialogata; group and pair work, lavoro individuale, relazioni orali individuali e di gruppo, flipped

classroom e lezione interattiva con l’ausilio di strumenti digitali. È stato incentivato il cooperative

learning per l'approfondimento degli argomenti proposti. Sono stati utilizzati diversi approcci con lo

scopo di stimolare e fare apprezzare il testo letterario attraverso stimoli uditivi, visivi, cinestesici, ed è

stata incoraggiata l’analisi critica e personale degli stessi.

Alcuni testi letterari sono stati approfonditi attraverso la lettura di alcuni testi in versione ridotta (Charles

Dickens Oliver Twist, Level 6) e integrale (George Orwell, Animal Farm), nonché la partecipazione o la

visione di alcuni spettacoli teatrali.

Sono state dedicate alcune lezioni in preparazione alle prove Invalsi attraverso delle esercitazioni di

Reading,  Listening e Use of English.

Alcuni alunni, durante il corso dell’anno, hanno partecipato alle lezioni attraverso la didattica digitale

integrata.

https://www.bbc.co.uk/newsround/50166269


4. STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI

Sono stati utilizzati i seguenti libri di testo:

- G. Lorenzoni, B. Pellati, T. Bacon, G. Corrado, Insights into Literature – From the Origins to the Romantic

Age, vol. A, DEA Scuola, 2015

- G. Lorenzoni, B. Pellati, T. Bacon, G. Corrado, Insights into Literature – From the Victorian Age to the

Present, vol. B, DEA Scuola, 2015

Materiale fornito dalla docente: powerpoint, Padlet, integrazioni varie, Youtube videos, fotocopie.

5. STRUMENTI DI VERIFICA

Sono state effettuate:

- verifiche scritte ( due per periodo scolastico) inerenti il periodo storico-letterario o l’autore studiato; -

verifiche orali (due per periodo scolastico)

- prove pratiche per competenze (reading and writing)

La valutazione ha tenuto conto delle griglie di valutazione del dipartimento di lingue.

6. ATTIVITA’ DI RECUPERO

Sono state svolte delle attività di recupero, revisione e ripasso in itinere sia per gli alunni con qualche
fragilità sia per l’intera la classe, incoraggiando interventi nella discussione e il lavoro a coppie o gruppi,
oltre al controllo del lavoro domestico assegnato durante l’anno.

Firma del docente

_________________________________

Vicenza 15 maggio 2022


