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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 buono. Alcuni 

alunni hanno conseguito un ottimo livello di conoscenza supportato da uno studio regolare e 

approfondito e da capacità di elaborazione personale; altri manifestano ancora alcune 

incertezze nell’utilizzo delle strutture morfosintattiche e nella pronuncia che sono 

compensate dallo studio dei contenuti, soprattutto in relazione ai momenti ufficiali di 

valutazione scritta e orale. Gli alunni si sanno generalmente orientare all’interno dei periodi, 

degli autori e delle opere studiati dimostrando, tuttavia, maggiore facilità nell’acquisizione 

dei contenuti, 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 discreto. 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 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, mentre solo alcuni 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/Romantic Age   Literary Production p. 268-270 

 
 

Settembre-

Ottobre 2020 

 

William Blake 

 

 

                              Works 

 

William Blake page 271 - 273 

 

The Chimney Sweeper (Songs 

of Innocence) fotocopia 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

    

William Wordsworth  William Wordsworth p. 277   

Works: Daffodils p. 281 

The Solitary Reaper page 279 

Poetry is the spontaneous 

overflow of powerful  feelings 
(from Preface to the Lyrical 

Ballads) page 278 

  

    

S.T. Coleridge S. T. Coleridge and sublime 

nature page 284 

  

Works: The Rime of the Ancient 

Mariner 

Extract from Part 1 (ll.1-82) The 

killing of the albatross 

  

 Extract from Part 2 (ll. 83-142) 

(fotocopia) 

Part VII page 288 

Interpretazione del poema (fotocopie) 

 

 

  

M. Shelley  Gothic Fiction  page 310 

Life and works page 313 

  

Works: Frankenstein or Prometeous 

Unbound 

The Monster comes to life 

(fotocopia) 

This was then the reward page 314- 

315 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. A. Poe Life and works page 356-357   

Works: 
 

 

 

 

 

 

The Masque of the red Death page 

357-361 

The Black Cat  - lettura integrale del 

racconto (fotocopia) 

William Wilson – lettura integrale 

del racconto (fotocopia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Victorian Age   Historical and social Overview 

page 16-26 

Novembre 

2020 

 



    

Charles Dickens Life and works p. 27-28 
Oliver Twist  

  

 Lunch Time page 30-31 
 

  

 Hard Times 

Coketown page 32-33 

 

  

Robert L. Stevenson The Doppelgaenger Writer p. 36 

The Starnge Case of Dr. Jekuyll and 

Mr. Hyde p. 37 

Jekyll and Hyde p. 38-39 

  

    

    

    

    

    

Oscar Wilde Aestheticism and Pre-Raphaelite 

Movement (fotocopia) 

Oscar Wilde: the Aesthete 

Dramatist p. 74 

The Picture of Dorian Gray and 

the Decadent Novelist p. 78 

Dicembre 2020  

Works: The first small changes in the 

Portrait p. 79-81 

Dorian’s Death (fotocopia ) 

The Importance of Being 

Earnest p. 75. 

Cucumber sandwiches p. 76-77 

 
 

 

 
 

 

    

    

The Modern Age From the Beginning of the 

Century to World War II p. 140 

Women Suffrage p. 141 

The Chronology of World War I 

p. 142 

World War II p. 144 

The Welfare State p. 146 

Literary Production: From 

Experimentation to the Transition 

Period p. 150, Modernism and the 

Stream of Consciousness 

Tecnique p. 169, The Interwar 

Years Novelists – Utopian and 

Dystopian Fiction p. 181 

Gennaio – 

Febbraio 2021 

 

    

James Joyce  James Joyce: a modernist writer 

p. 170 

Dubliners: 

  

Works: Eveline – lettura integrale del 

racconto 

The Sisters- lettura integrale del 

racconto (SEI EDITORE)  
Ulysses: 

Episode 8: Bloom’s Train of 

Thought p. 174-176 

  

    



    

    

Virginia Woolf Virginia Woolf  Marzo-Giugno 

2021 

 

 Inside Mental Activity p. 177   

    

Works: Clarissa and Septimus from Mrs. 

Dalloway (fotocopia) 

  

 Shakespeare’s sister from A room of 

one’s own (fotocopia) 

  

    

    

Aldous Huxley 

 

 

 

 

Life and Work  

 

Brave New World 

Conditioning (fotocopia) 

  

George Orwell George Orwell and political 

Dystopia p. 532-533 

  

Works: Nineteen Eighty-Four:  

Big Brother is watching you 

The Distruction of words 

 

Animal Farm:  

The Final Party 

 

Lettura integrale dei  

romanzi : 1984 ed Animal 

Farm 
 

  

    

Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 74 

 

 

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:  

R. Marinoni Mingazzini, L. Salmoiraghi , WITNESS IN TWO, Principato, 2013 

Vol. 1+2  

I testi integrativi sono:  

James Joyce,  Dubliners, SEI editore, Performer Heritage 1,2 , Zanichelli, The New Mirror 

of the Times, Principato 

 



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 2 prove simulazioni di terza prova (tipologia B), 2 comprensioni del 

testo (tipologia INVALSI, ed FCE), 1 analisi del testo letterario/Compito di realtà. Le prove 

sono state accompagnate da periodiche verifiche orali,  presentazioni ed interviste originali 

ad autori e critici letterari.  

 

6.   ATTIVITA’ DI RECUPERO 

E’ stato effettuato un ripasso ad inizio anno riprendendo gli argomenti con tutta la classe. 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. 

 

 

Firma del docente 

    

Vicenza, 15 maggio 2021 

 


