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OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE
La valutazione della classe utilizza la seguente tabella di corrispondenza
Meno di 6
6
6-7
7-8
8 - 10

insufficiente
sufficiente
discreto
buono
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. La preparazione appare, tuttavia, piuttosto
disomogenea: alcuni alunni hanno conseguito un buon, talvolta ottimo, livello di conoscenza supportato da uno
studio regolare e approfondito e da capacità di elaborazione personale, pochi manifestano ancora alcune
frequenti incertezze nell’utilizzo delle strutture morfosintattiche, accompagnate da uno studio dei contenuti non
sempre accurato ed approfondito. Gli alunni si sanno generalmente orientare all’interno dei periodi, degli autori e
delle opere studiati. Sono stati forniti solo cenni sui periodi storici e sulle biografie degli autori, limitatamente a
quanto rilevante per la produzione letteraria.
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 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 i collegamenti. Gli studenti hanno dimostrato di essere in grado di esprimere punti di
vista personali e di saper effettuare approfondimenti e di presentarli alla classe in modo efficace.
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2. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE


Argomenti svolti fino al 15 maggio

LINGUA
Sono state svolte esercitazioni di Reading e Listening Comprehension in preparazione al test
INVALSI , utilizzando il testo adottato e altro materiale del Cambridge First Certificate

Ott - Dic

LETTERATURA
THE ROMANTICS (vol.1)

Sett- Ott

Historical background pg 200-11 (cenni)
The Romantic Revolution pg.212
Romantic Themes and Conventions pg. 214-15
WILLIAM WORDSWORTH pp.237-8
- “I Wondered Lonely as a Cloud” (d5) p 241-2
- “Lines Composed a Few Miles Above Tintern Abbey” (d6) p.243-5
- “Intimations of Immortality” (d7) p. 245-7
- “Composed Upon Westminster” (p.334-5) compared to Blake’s “London” FOTOCOPIE
- from Preface to Lyrical Ballads : Poetry and the Poet (text store t39)
General observations; between tradition and innovation FOTOCOPIE
SAMUEL T. COLERIDGE p.249-50
- from The Rime of the Ancient Mariner (d8,d9 p.250-57; text store t40,t41)
- “Kubla Khan” (p.382-3)
-from Biographia Literaria : Occasion of the Lyrical Ballads text store t42
General observations; between tradition and innovation FOTOCOPIE
PERCY B. SHELLEY p.276-8
- “Ode to the West Wind” (d13) p.279-83
- from Prometheus Unbound: Prometheus defies Jupiter (d14) p.284-5
- "Ozymandias" FOTOCOPIA
- from Defence of Poetry: Shelley on Poetry FOTOCOPIA
General observations; between tradition and innovation FOTOCOPIA
JOHN KEATS p.288-9
- “Ode on a Grecian Urn” (d15) p.290-93
- “La Belle Dame Sans Merci” (d16) p.294-6
General observations; between tradition and innovation FOTOCOPIA

Sett- Ott

Ottobre

Novembre

Dicembre

MARY SHELLEY p.297 -8
- From Frankestein:“The Creation of the Monster” (d17) p.299-300
“An outcast from Society” (d18) p.301-2
The Gothic Novel p. 218-19

Dicembre

THE VICTORIANS (vol.2)
Historical and literary background p.4-8 (cenni)
The Victorian Compromise pp.12-13
The early and the late Victorian novel p.16-19
The Myth of Ulyssses p.57

Gennaio

The Dramatic Monologue (p.22):
-“ My Last Duchess” , R. Browning (p.23-4)
- “Ulysses” , A Tennyson (e6) p.53-6
CHARLES DICKENS p.28-9
- from Oliver Twist: Oliver is Taken to the Workhouse (e1) p.30-32
- from Hard Times : A Classroom definition of a Horse (e2) p.33-35
Coketown (e3) p.36-7

Febbraio
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Documents: Serialization FOTOCOPIA
General observations; between tradition and innovation FOTOCOPIA
ROBERT LOUIS STEVENSON p.78
- From The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: Jekyll turns into Hyde (e12) p.79-82
Jekyll can no longer control Hyde (e13) p.83-4
The Double in Victorian Literature FOTOCOPIA

Febbraio

OSCAR WILDE p.95-6
The Aesthetic Movement p.21
- from The Picture of Dorian Gray: Preface (text store t55) e FOTOCOPIA
Life as the Greatest of the Arts (e15)p.96-100
Dorian Kills The Portrait and Himself ( text store t55)
- from The Importance of Being Earnest:
analisi scene: Act I: Jack proposes to Gwendolen and cross-examination scene (FOTOCOPIA)
Act II: When the Girls Realise They Are Both Engaged to Ernest (e16) e FOTOCOPIA
Act III: Ernest at last (FOTOCOPIA)
Victorian Drama p.25
General observations; between tradition and innovation (FOTOCOPIA)

Aprile

THE MODERN AGE (vol.2)
Historical and literary background p.124-31 (cenni)
The Modernist Revolution p.136-38
The Modern Novel p.142-3
The Stream of Consciousness p.144-45

Gennaio

JOSEPH CONRAD p.148
-from Heart of Darkness Into Africa: the Devil of Colonialism (f1) p.149-52
Marlow meets Kurtz ( text store t82)
Mistah Kurtz - He Dead (f2) p.153
General observations; between tradition and innovation (FOTOCOPIA)

Aprile

JAMES JOYCE p.183-5

Marzo- Maggio

-from Dubliners:“The Boarding House”,“Clay” (RELATIONSHIPS)
“The Dead”: I think he died for me , she answered (f9)p. 186-9
; The Living and The Dead (d10) p.190-91
-from Ulysses: “Mr Bloom at a Funeral” (p.145)
“Mr Bloom’s Cat and Wife” (f11) p.192-5
“Yes I said Yes I Will Say Yes” (f12)
General observations; between tradition and innovation (FOTOCOPIA)

VIRGINIA WOOLF p.201-2
-from Mrs Dalloway: a selection of passages (RELATIONSHIPS)
“She loved Life, London, This Moment of June” (f13) p.203-5
General observations; between tradition and innovation (FOTOCOPIA)

GEORGE ORWELL p.233-4
-from Animal Farm, a selection of passages (RELATIONSHIPS);
-from Nineteen Eighty-Four: a selection of passages (RELATIONSHIPS);
“Big Brother is Watching You” (f19) pp.234-37
General observations; between tradition and innovation (FOTOCOPIA)
ALDOUS HUXLEY
- “Brave New World” (opera complete) vedi anche Educazione Civica

Maggio

Febb.-Marzo

Ott- Febbraio
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Argomenti che saranno trattati prima della fine delle lezioni

THOMAS STEARNS ELIOT
- from The Waste Land:” The Burial of the Dead” (f6); “Death by Water” (f7); “What the Thunder Said” (f8)
- “Journey of the Magi “(FOTOCOPIA)
THE PRESENT AGE (vol.2)
Historical and literary background (cenni)
SAMUEL BECKETT
- Waiting for Godot : Well, That Passes the Time (g1)p.271-76; Lucky's Monologue FOTOCOPIA
The Theatre of the Absurd (p.266)

Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data del 15 maggio: 80
Firma studenti

3. METODOLOGIE
In classe è stata usata quasi sempre la lingua straniera sia dall’insegnante che dagli alunni, per abituare gli
studenti ad essere più attivi e consapevoli.
Per quanto riguarda la letteratura, è stata privilegiata l’analisi dei testi, con esercizi di tipo “chiuso”, volti a
sondare conoscenze e competenze, ed esercizi “aperti”, intesi a stimolare l’interesse e l’intuizione degli
studenti. Non si è voluta privilegiare la traduzione, che implica il continuo ricorso al dizionario bilingue o
all’insegnante traduttore, ma si è partiti da quello che sapevano e capivano gli studenti, per poi formulare
ipotesi sia a livello di lessico che a livello di contenuto. La ricerca di sinonimi e parafrasi ha contribuito ad
arricchire il patrimonio lessicale individuale. Di conseguenza la spiegazione classica è stata sostituita da una
serie di domande e analisi guidate che permettessero agli studenti stessi di scoprire le caratteristiche salienti
sia tematiche che stilistiche di un testo. Dopo questa prima fase di approccio induttivo, si è proceduto con
domande sul testo volte a capire meglio l’autore e a inquadrare la sua opera nel contesto storico e sociale in
cui ha vissuto. La biografia degli autori è stata presa in considerazione solo nel caso servisse a spiegare qualche
punto dei testi studiati, ma non è stata ritenuta rilevante.
Il testo Brave New World è stato assegnato durante le vacanze estive, e corretto un po' alla volta iniziando dal
primo quadrimestre, ed è stato utilizzato per le lezioni di Educazione Civica.
Sono state utilizzate lezioni frontali, per presentare i contenuti e coordinare il lavoro individuale degli
studenti, e lavoro a coppie e a gruppi per coinvolgerli in modo attivo. Gli studenti hanno presentato alcuni
argomenti e/o autori davanti alla classe con l’ausilio dei mezzi multimediali.
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4. STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI
Testi adottati:
- Philip Drury, Ready for Invalsi, Oxford University Press
-A. Huxley, Brave New World, CIDEB
-A. Cattaneo e D. De Flaviis, Millennium, C. Signorelli Scuola
Vol. 1 From the Middle Ages to the Romantics
Vol. 2 From the Victorians to the Present
Sono state usate tecnologie audiovisive e multimediali al fine di proiettare e leggere i testi, visionare spezzoni
di film e fare delle presentazioni.

5. STRUMENTI DI VERIFICA
Le prove orali di letteratura sono state svolte con le seguenti modalità:
 interrogazioni frontali
 contributi individuali alle discussioni in classe
 esposizioni davanti alla classe
Le verifiche orali sono state di tipo formale e informale e consistevano in una conversazione sugli argomenti
svolti durante le lezioni e/o assegnati come lavoro individuale da esporre davanti alla classe. Oltre ad accertare
l’acquisizione dei contenuti, tali verifiche tendevano a controllare la capacità di rielaborazione personale e
l’efficacia espressiva degli alunni.
Si è cercato di privilegiare lo studio dei testi, che gli studenti dovevano analizzare e commentare in riferimento
all’autore e/o all’epoca studiata. Le prove scritte sono state presentate nel formato Reading and Use of
English del First Certificate e sono state affiancate da prove di Listenig Comprehension, sempre della Tipologia
First Certificate e Invalsi

6. ATTIVITA’ DI RECUPERO
E’ stato effettuato il recupero di studenti in difficoltà 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 ha cercato di stimolare la partecipazione
attiva di tutti gli studenti e ha offerto molteplici occasioni di puntualizzazione e correzione contestuale.

Firma del docente
_________________________________

Vicenza, 15 maggio 2021
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