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1. OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La valutazione della classe uHlizza la seguente tabella di corrispondenza 

Meno di 6 insufficiente 
6             sufficiente 
6 - 7            discreto 
7 - 8             buono 
8 - 10      oVmo 

In relazione alla programmazione curricolare sono staH conseguiH i seguenH obieVvi 

1.1. ObieGvi raggiunA relaAvamente alle conoscenze 
In riferimento all'acquisizione dei contenuH, e quindi di conceV, termini, argomenH, procedure, regole e metodi, la 
conoscenza della classe ha raggiunto un livello mediamente buono. La preparazione appare, tu]avia, differenziata: 
alcuni studenH hanno conseguito un buon, talvolta oVmo, livello di conoscenza, supportato da uno studio regolare e 
approfondito e da capacità di elaborazione personale, altri hanno raggiunto una preparazione più superficiale 
a]raverso uno studio dei contenuH talvolta disconHnuo e sommario. Gli studenH si sanno generalmente orientare 
all’interno dei periodi, degli autori e delle opere studiate, grazie ad un inquadramento generale storico e biografico, 
relaHvamente a quanto è stato ritenuto rilevante per la produzione le]eraria. In alcuni casi, permangono incertezze 
nell'uso delle stru]ure morfosintaVche e nella corre]a pronuncia in fase di esposizione orale.  

1.2. ObieGvi raggiunA relaAvamente alle competenze 
RelaHvamente all'uHlizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, nell'effe]uazione di compiH 
affidaH e in generale nell'applicazione concreta di quanto appreso, la classe ha raggiunto un livello mediamente 
buono. Gi alunni sono in grado di comprendere i tesH studiaH, riferirne i contenuH, analizzarne il linguaggio e 
collegarli con gli autori all’interno della relaHva corrente e periodo le]erario.  

1.3. ObieGvi raggiunA relaAvamente alle capacità 
RelaHvamente alla rielaborazione criHca delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e personale uHlizzo e in 
rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento, la classe ha raggiunto un livello complessivamente 
buono. Gli obieVvi prefissaH prevedevano il consolidamento delle capacità di le]ura e comprensione dei tesH  
le]erari, incoraggiando i collegamenH. Gli studenH hanno dimostrato di essere in grado di esprimere punH di vista 
personali e di saperli confrontare con quelli di altri.  
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3. METODOLOGIE DIDATTICHE 

In classe è stata usata quasi sempre la lingua straniera sia dall’insegnante che dagli alunni, per abituare gli studenH ad 

essere più aVvi e consapevoli. 

Per quanto riguarda la le]eratura, è stata privilegiata l’analisi dei tesH, con esercizi di Hpo “chiuso”, volH a sondare 

conoscenze e competenze, ed esercizi “aperH”, intesi a sHmolare l’interesse e l’intuizione degli studenH. La biografia 

degli autori è stata presa in considerazione solo nel caso servisse a spiegare qualche punto dei tesH studiaH, ma non è 

stata ritenuta rilevante. 

Sono state uHlizzate lezioni frontali, per presentare i contenuH e coordinare il lavoro individuale degli studenH, e 

lavoro a coppie e a gruppi per coinvolgerli in modo aVvo. Gli studenH hanno presentato alcuni tesH davanH alla 

classe con l’ausilio dei mezzi ritenuH più opportuni dagli studenH.  

Per ogni periodo storico, gli studenH hanno registrato un audio riassunHvo, per agevolare il ripasso al fine di 

sostenere l’esame orale. 

4. STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI  

Lorenzoni, PellaH, Bacon, Corrado, Insights B, DeA scuola. 

Il libro di testo è stato usato solo per lo studio autonomo degli studenH. La docente ha messo a disposizione 

(Classroom) i powerpoint e il materiale rilevante uHlizzaH per le lezioni, oltre che i brani analizzaH. 

Inoltre gli studenH hanno guardato film messi a disposizione dalla docente su pia]aforme streaming. 

5. STRUMENTI DI VERIFICA  

Le prove orali di le]eratura sono state svolte con le seguenH modalità:  

 - interrogazioni frontali  

 - contribuH individuali alle discussioni in classe  

 - esposizioni davanH alla classe 

Le verifiche orali sono state di Hpo formale e informale e consistevano in una conversazione sugli argomenH svolH 

durante le lezioni e/o assegnaH come lavoro individuale da esporre davanH alla classe. Oltre ad accertare 

l’acquisizione dei contenuH, tali verifiche tendevano a controllare la capacità di rielaborazione personale e l’efficacia 

espressiva degli alunni. 

Si è cercato di privilegiare lo studio dei tesH, che gli studenH dovevano analizzare e commentare in riferimento 

all’autore e/o all’epoca studiata. 

Sono state somministrate anche prove scri]e, so]o forma di spunto di esame di stato o di analisi del testo 

6. ATTIVITA’ DI RECUPERO 
E’ stato effe]uato il recupero di studenH in difficoltà fornendo una de]agliata correzione delle verifiche con 

spiegazione degli errori e suggerimenH per una corre]a esposizione. Per quanto riguarda l’espressione orale, 

l’insegnante ha cercato di sHmolare la partecipazione aVva di tuV gli studenH e ha offerto molteplici occasioni di 
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puntualizzazione e correzione contestuale. Sono state ripetute alcune prove di verifica, quando richiesto dagli 

studenH. 

         Firma del docente 

         _________________________________ 

Vicenza, 7 maggio 2021 
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