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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 molto buono.  Quasi  tutti  gli
alunni hanno conseguito un livello molto buono di conoscenza supportato da uno studio regolare e
approfondito  e  da  capacità  di  elaborazione  personale;  pochissimi  manifestano  ancora  alcune
incertezze  nell’utilizzo  delle  strutture  morfosintattiche  che  sono  compensate  dallo  studio  dei
contenuti,  soprattutto in relazione ai momenti ufficiali  di valutazione scritta e orale. Gli alunni si
sanno orientare bene all’interno dei periodi, degli autori e delle opere studiati dimostrando grande
facilità nell’acquisizione dei contenuti e rispetto alle strutture linguistiche. 

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 molto buono. Gli 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 molto buono. Gli obiettivi prefissati prevedevano il consolidamento delle
capacità  di  lettura  e  comprensione dei  testi  letterari  incoraggiando l’espressione di  punti  di  vista
personali.   Gli  studenti  hanno  dimostrato  generalmente  di  essere  in  grado  di  presentare
autonomamente gli autori e i testi, e molti hanno saputo rielaborare personalmente e originalmente le
proprie conoscenze.  

2.  CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

ARGOMENTI SVOLTI FINO AL 15 MAGGIO 

The Pre-Romantic Age  Britain and America page 242-243 Settembre-Ottobre 



The industrial revolution page 244-247 
A New sensibility (subjective poetry, a new concept of 
Nature, The Sublime) page 250-251
Early Romantic Poetry (Pastoral, Nature, Ossian, 
Graveyard poetry) page 252
The Gothic Novel 253-257 

2021

Ann Radcliffe
Works

Bram Stoker
Works

William Blake
Works

Edmund Burke
Works

Terror from The Mysteries of Udolpho page 254

Count Dracula from Dracula page 256

William Blake and the victims of Industrialisation 
London page 268-269

A Philosophical Enquiry into the Origins of our Ideas 
of the Sublime and Beauty   (page 251)

The Romantic Age  Romantic Poetry (the Romantic imagination, the figure of 
the Child, The Importance of the individual , the cult of 
the exotic, the view of Nature, Poetic technique, Two 
generations of poets.
Man and Nature page 262-263

William Wordsworth William Wordsworth and nature p. 280-281
life and works, the Manifesto of English Romanticism, 
the relationship between man nature, the importance of 
the senses and memory, the poet’s task

Works: A certain colouring of imagination (from “Preface” to the
Lyrical Ballads) page 281-283
Daffodils p. 286-287
My heart leaps up page 261
Composed upon Westminster Bridge page 284-285
The Solitary Reaper (fotocopia)

S.T. Coleridge S. T. Coleridge life and works page 288-289 
life and works, The Rime of the Ancient Mariner: 
atmosphere and Characters, the importance of Nature, The
Rime and Traditional Ballads, Interpretations

Novembre 2021

Works: The Rime of the Ancient Mariner
Extract from Part 1 (ll.1-82) “The killing of the 
albatross” p. 291-293
Extract from Part II l. 83-142 (fotocopia)
Summary of Parts 3-7 (fotocopia)
Extract from Part 7 “A sadder and a Wiser Man” page 
295
Interpretations to the Ballad

Mary Shelley Mary Shelley Life and works page 273
Frankenstein, or the Modern Prometeus. 
Plot and setting, origins, the influence of Science, Literary
influence, narrative structure, Themes page 274-275

Works: The Creation of the Monster from Frankenstein (page 
276-277)



Edgar Allan Poe Life and Works, Poe’s Creative spirit, Poe’s tales, 
Themes, Style, Setting and Characters page 324-325

Works: The Black Cat
The Masque of the Red Death
The Story of William Wilson

The Victorian Age  The first half of Queen Victoria’s reign Dicembre 2021
The dawn of the Victorian Age
The Victorian Compromise
The Later Years of Queen Victoria’s Reign

The Victorian Novel: readers and writers, The publishing 
world, The Novelist’s aim, the narrative technique, setting
and characters, types of Novels, Women Writers,
the Late Victorian Novel, Aestheticism and Decadence

Charles Dickens Life and works, Characters 
Works Oliver Twist: Settings and Characters

the Workhouse from Oliver Twist page 40-41
Oliver wants some more from Oliver Twist page 42-43
Jacob’s Island from Oliver Twist (fotocopia)

Hard Times: Setting and Characters
Mr. Gradgrind from Hard Times page 47-48
Coketown from Hard Times page 49-50

Robert Louis Stevenson Life and Works.
The Strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde: plot, the 
double nature and the setting, style, sources, influences 
and interpretations

Works The Story of the Door from The Strange case of Dr. Jekyll
and Mr. Hyde page 112-114
Jekyll’s experiment from The Strange case of Dr. Jekyll 
and Mr. Hyde page 115-116

The Detective Story Origins and features, The Victorian Detective story and 
Sherlock Holmes page 117

Oscar Wilde Life and works, the rebel and the Dandy.
The Picture of Dorian Gray: plot and setting, characters, 
narrative Technique

Works:  The Preface from The Picture of Dorian Gray page 127-
128
The Painter’s studio from The Picture of Dorian Gray 
page 129-130
Dorian’s Death from The Picture of Dorian Gray page 
131-134

The Modern Age From the Edwardian Age to the First World War (video)
Britain and the First World War (video)

Gennaio 2022



The Age of Anxiety (video)
The Interwar Years (video)
Modernism page 176-177 
The Modern Novel page 180-181 
The Interior Monologue page 182-185  

James Joyce James Joyce: a modernist writer Trieste 1905-1915, 
Zurich 1915-1920, Paris 1920-1940,Zurich 1940-1941, 
Ordinary Dublin, The rebellion against the Church, Style.
Dubliners: structure and setting, Characters, Realism and 
symbolism, the use of epiphany, style

Febbraio-Aprile 2022

Works: Eveline from Dubliners pg. 253-256
The Sisters from Dubliners (SEI EDITORE) 
Leopold Bloom’s train of Thoughts  from Ulysses 
(fotocopia)

Virginia Woolf Virginia Woolf : early life, the Bloomsbury group, literay 
career, a Moderrn Novelist. Mrs. Dalloway: plot, setting, 
characters, themes and motifs, style

Works: Clarissa and Septimus from Mrs. Dalloway p. 268-270
Shakespeare’s sister from A room of one’s own chapter 
extract from chapter III and chapter VII  (fotocopie)

Aldous Huxley Aldous Huxley: life and works
Works Brave new world , plot and interpretation

Conditioning (fotocopia)

George Orwell George Orwell 
Works: 1984 plot and interpretation

Big Brother is watching you page 278-279
Room 101 page 280-283
How can you control memory? Text bank
Newspeak Text Bank

Poverty from Down and out in Paris and London 
(fotocopia)

Animal Farm : Plot and interpretation
Old Major’s speech Text Bank
The Final Party (fotocopia)

Maggio 2022

Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 81

Firma degli studenti rappresentanti di classe

_________________________ ____________________________

3.   METODOLOGIE 



E’ stato privilegiato l’approccio comunicativo-funzionale ricorrendo all’uso della lingua inglese nelle 
spiegazioni e nella comunicazione abituale con gli studenti. La tipologia di lezione utilizzata è 
prevalentemente la lezione frontale, integrata, nel corso del secondo quadrimestre da presentazioni 
degli autori e dei testi da parte degli studenti. Nel corso di tutto l’anno si sono incoraggiati gli 
interventi personali da parte degli alunni,  soprattutto nell’interpretazione delle opere e nel confronto 
con autori italiani o stranieri. 

4.   MATERIALI DIDATTICI 
I testi adottati sono: 
M. Spiazzi M. Tavella M. Layton, Performer Heritage vol. 1 e 2, Zanichelli

I testi integrativi sono: 
James Joyce,  Dubliners, SEI editore
Aldous Huxley, Brave New World, Penguin
George Orwell, 1984, Penguin
The new Mirrowr of the Times, Petrini

Sono state usate tecnologie audiovisive e multimediali al fine di proiettare e leggere i testi, visionare 
spezzoni di film e fare delle presentazioni. 

5.   ATTIVITA’ DI VERIFICA 
Sono state effettuate 1  prova scritta composta da quesiti a risposta singola ( tipologia B) nel corso del
primo quadrimestre e un compito di Reading and comprehension. 2 simulazioni di Invalsi (1 Reading 
e 1 di Listening)  e una prova di composizione scritta nel secondo pentamestre. Le prove sono state 
accompagnate da periodiche verifiche orali e presentazioni. 

6.   ATTIVITA’ DI RECUPERO
Non è stato effettuato un recupero ad inizio anno poiché non ci erano  studenti in difficoltà. Si è 
fornita una dettagliata correzione delle verifiche con spiegazione degli errori e suggerimenti per una 
corretta esposizione. Per quanto riguarda l’espressione orale, l’insegnante stimolato costantemente la 
partecipazione attiva di tutti gli studenti e ha offerto molteplici occasioni di puntualizzazione e 
correzione contestuale.

7.   CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri di valutazione adottati si basano su: conoscenze, competenze e capacità acquisite nonché su 
partecipazione, impegno, disponibilità ad apprendere e progressi ottenuti. Nella valutazioni scritte è 
stata utilizzata la griglia di dipartimento.

Firma del docente
   
Vicenza, 15 maggio 2022
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