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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 appare divisa in tre gruppi, per uno dei quali la conoscenza  appare globalmente buona ed in 
alcuni casi ottima: gli studenti hanno infatti appreso i contenuti fondamentali proposti e sono in grado di 
inquadrare autori ed opere all’interno di più ampi periodi e movimenti  letterari e di operare collegamenti 
all’interno di quanto affrontato in classe; per un piccolissimo  gruppo, d’altro canto, i risultati sono sempre 
stati mediamente sufficienti, sia per quanto riguarda la conoscenza dei contenuti che per le capacità 
espositive. 

 
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 una parte della classe ha raggiunto 
un livello mediamente discreto; un ristretto gruppo di studenti si è distinto, raggiungendo un livello di 
competenza ottimo. 

 
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 globalmente 
discreto; un gruppetto di alunni si è distinto per impegno, costanza e serietà e si attesta ad un  livello ottimo di 
conoscenza della materia; una piccola parte della classe ha dimostrato qualche difficoltà nell’ applicazione. 
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2. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 

Argomenti svolti fino al 15 maggio 
Periodo mese/i 

THE ROMANTIC AGE: 

Wordsworth (p.285) 

-“Lyrical Ballads” (p.286) 

-“Daffodils” (p.290) 

-“The Solitary Reaper” (p.293) 

Settembre/Ottobre 

Mary Shelley 

-The creation/Farewell (p.348) 

Settembre 

William Wordsworth 

-Preface to Lyrical Ballads (p.289) 

-“Daffodils” (p.290) 

-“The Solitary Reaper” (p. 293)  

Ottobre/Novembre 

S.T.Coleridge  

-The Rime of the Ancient Mariner (pp.298) 

Ottobre/Novembre 

J.Keats  

-“Ode on a Grecian Urn” (fotocopia) 

Nov./Dicembre 

C.Dickens  

-Hard Times: Themes and motifs (p.37) 

-“Square principles” (p.38) 

-“Coketown “ from Hard Times (p.40) 

-Oliver Twist, “Jacob’s Island”  (p.34) 

Gennaio/Febbraio 
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Oscar Wilde  

-The Picture of Dorian Gray (p.65) 

-“The preface” (p.66) 

-Basil’s studio (p.68-69) 

-A New Hedonism (p.71-72) 

-A comparison between the first page of “The Picture of Dorian Gray” and the 
first page of “Il Piacere” (by G.D’Annunzio) (fotocopia)  

 

Febbraio/Marzo 

Robert Stevenson  

-The strange case of Dr.Jekyll and Mr.Hyde (p.83) 

-The Duality of Man (p.84) 

-The Transformation (p.88) 

 

Marzo 

James Joyce 

-James Joyce : a modernist writer (p.151) 

-“Dubliners” (p.152-153) 

-“Eveline” (p.154-156) 

-“A Few Light Taps upon the Pane” (p.158-159) 

-Ulysses Introduction (p.161) 

-Molly Bloom’s monologue (from “Ulysses”) (p.162) 

Marzo/Aprile 

War Poets: 

-R.Brooke, “The Soldier” (p.176) 

-W. Owen, “Ducle et decorum est” (p.178) 

Aprile/Maggio 

ARGOMENTI DA SVOLGERE TRA IL 15 MAGGIO ED IL 5 GIUGNO: 

Samuel Beckett  

-The Theatre of the Absurd and Samuel Beckett (p.194) 

-Introduction to “Waiting for Godot” (p.196) 

-“We’re waiting for Godot” (p.197) 

Maggio/Giugno 

 
Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 80 
 
Firma degli studenti rappresentanti di classe ____________________________________________________ 
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3. METODOLOGIE 
 

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 utilizzate sono state la “student-centred lesson” (in accordo con le 
più recenti direttive metodologiche riguardanti l’insegnamento della letteratura straniera), raramente la 
lezione frontale, i lavori a coppie, la ricerca individuale. 
 

 
4.   MATERIALI DIDATTICI  

Testi : 
 
Lorenzoni-Pellati-Bacon-Corrado, INSIGHTS into Literature vol.1, ed.Black Cat ( Romantic Age). 
Lorenzoni-Pellati-Bacon-Corrado, INSIGHTS into Literature vol.2, ed.Black Cat. (from the Victorian Age to the 
Present). 
 
Le lezioni di letteratura hanno privilegiato l’analisi del testo piuttosto che la storia della letteratura; gli studenti 
hanno imparato ad analizzare i testi ed esporre le loro emozioni ed idee al riguardo; in varie occasioni, sono 
stati fatti paragoni con la letteratura italiana, elicitando così l’abilità critica. 

 

4. ATTIVITA’ DI VERIFICA 

 

Sono state effettuate due prove di verifica scritta nel primo periodo e due nel secondo (trattazioni sintetiche di 
argomenti e 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 
d’espressione. 

 

6.   ATTIVITA’ DI RECUPERO 

 

Le prime lezioni dell’anno sono state dedicate al ripasso delle più importanti strutture grammaticali affrontate 
negli anni precedenti. 
Nell’analisi dei testi proposti non è stato trascurato l’aspetto linguistico-grammaticale. 

 

7.   CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Nella produzione linguistica, sia scritta che orale, sono stati tenuti in considerazione il contenuto, la forma, il 
lessico e le conoscenze morfo-sintattiche. La valutazione globale tiene conto dei risultati delle prove e di 
elementi quali impegno, partecipazione, progressione rispetto ai livelli di partenza.  

 
 
Data: 14 maggio 2021 
 
 
 
Firma dell’insegnante: ____________________________ 


