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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. La preparazione appare, tuttavia, non sempre omogenea:  
due alunni hanno svolto un periodo di 3 mesi in Paesi di lingua inglese, altri con grande motivazione e applicazione 
hanno conseguito un ottimo livello di conoscenza della lingua, tuttavia alcuni studenti  manifestano ancora alcune 
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. Si è data particolare rilevanza alla lettura dei testi letterari (in alcuni casi letti integralmente) 
privilegiando le preferenze espresse dagli studenti.   
 
 
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. Gi 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.  
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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. E’ stata data molta rilevanza alla discussione in classe e all’espressione di 
riflessioni personali  e gli studenti hanno dimostrato buona partecipazione e  capacità  di esprimere punti di vista 
personali; alcuni di loro, hanno evidenziato un’ottima capacità di rielaborazione critica.   
 
2.  CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 
Argomenti svolti fino al 15 maggio  Periodo mese/i  
    
LINGUA   
Esercitazioni di Reading e Listening comprehension in preparazione al test INVALSI  
 

Marzo 2021 

 
LETTERATURA 

  

The Romantics History and Culture pg. 268-273 
 

Ottobre-Novembre 
2020 

William Wordsworth  Life and themes  pg  285  
Works: Lyrical Ballads pg. 286 

“Lines Written in Early Spring” pg. 287-288 
“The Subject Matter and the Language of Poetry” 
pg. 289 
“I Wandered Lonely as a Cloud” pg. 290-291 
“The Solitary Reaper” pg. 293 -294 
“My Heart Leaps Up” pg. 296  
“She Dwelt Among the Untrodden Ways” 
(fotocopia)  
“A Slumber did my Spirit Seal” (fotocopia) 
 

 

Mary Shelley   Life and themes  pg. 346 Novembre- 
Works: Frankenstein: or, The Modern Prometheus  pg. 

347 
 “The Creation”  pg. 348-350 
“The Education of the Creature” (fotocopia) 
“Farewell” pg. 351-353 
 

Dicembre 2020 

   
The Victorian Age  History and Culture pg. 12-19 Gennaio 2021 
   
Charles Dickens 

Works:  
Life and themes 30 
Oliver Twist pg. 31 
 “Before the Board” pg. 31-33 
“Jacob’s Island” pg. 34-35 
Hard Times pg. 37 
“Square Principles” pg. 38-39 
“Coketown” pg. 40-42  
 

Gennaio-Febbraio 
2021 

Robert Louis Stevenson  
Works: 

 

Life and themes pg. 81-82 
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr. Hyde  
Lettura dell’opera integrale  

Gennaio 2021 
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Oscar Wilde Life and themes pg. 64 Settembre-Ottobre  
Works:  The Picture of Dorian Gray pg. 65 

Lettura dell’opera integrale assegnata per le 
vacanze estive 

2020 
 

   
   
The 20th Century  
“The Age of Extremes” 

History and Culture pg. 114-122 Gennaio 2021 

   
Virginia Woolf  

Works: 
Life and themes pg. 136-137 
Mrs. Dalloway pg. 138-139 
“A Walk through the Park” pg. 140-143 
“Death in the Middle of Life” pg. 144-146 
To the Lighthouse pg. 147 
“Matches Struck in the Dark” pg. 147-150 
A Room of One’s Own (fotocopia)  
“Shakespeare’s sister” 
 

Febbraio 2021 
 

Michael Cunnigham  Life and themes pg. 364 Marzo 2021 
Works: The Hours pg. 365 

“The Struggle to live” pg. 366-369 
 

   
James Joyce  

Works:  
Life and themes pg. 151 
Dubliners pg. 152-153 
“Eveline” pg. 154-157 
“A Few light Taps upon the Pane”pg. 158-160 
Ulysses pg. 161-162 
“I Said Yes I Will Yes” pg. 162-164 
 

Aprile-Maggio 
2021 
 

George Orwell 
Works:  

Life and themes pg. 374 
Nineteen Eighty-Four pg. 375 
Lettura della versione completa “Nineteen Eighty-
Four” Ed. Pearson English Readers (abridged 
version) 

Aprile 2021 

 
Ernest Hemingway  

Works: 
Life and themes pg. 182 
A Farewell to Arms pg. 183 
“Then Came the Chuh-chuh-chuh-chuh” pg. 184-
186 
 

Maggio 2021 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
 
 

The influence of Covid on Climate Change  
The movement of Fridays for Future  
Biden’s inauguration speech after the American 
Elections 

Aprile 2021 

   
 
Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 92 
 
Firma degli studenti rappresentanti di classe 
 
_________________________    ____________________________ 
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3. METODOLOGIE DIDATTICHE 
 
In seguito all’introduzione sia delle prova Invalsi che dell’Educazione Civica, la Programmazione di Dipartimento è 
stata modificata al fine di integrare nel programma sia esercitazioni di lingua che tematiche riguardanti 
l’Educazione Civica.  
La parte di preparazione alle prove Invalsi  ha riguardato in particolare esercitazioni di Reading e Listening 
Comprehension. La programmazione di Educazione Civica si è focalizzata sull’approfondimento di  tematiche 
riguardanti i cambiamenti climatici con particolare riferimento al periodo della pandemia, al movimento giovanile 
“Fridays for future” e alle elezioni americane.  
La parte letteraria ha seguito una progressione cronologica con particolare riferimento alla presentazione dei 
periodi letterari e dei singoli autori. La programmazione, per quanto possibile,  ha tenuto conto degli interessi 
degli studenti e di tematiche attinenti all’indirizzo di studio. Particolare importanza è stata data alla lettura dei 
testi letterari, che ha riguardato sia i brani presenti nei libri di testo che la lettura di romanzi integrali (Oscar 
Wilde, The Picture of Dorian Gray e R.L. Stevenson, The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde) e di versioni 
ridotte (George Orwell, Nineteen Eighty-Four). I testi sono sempre stati contestualizzati ed analizzati sia da un 
punto di vista tematico che stilistico.  Si sono, inoltre, incoraggiati gli interventi personali e l’analisi critica da parte 
degli alunni.  
In occasione delle lezioni a distanza e dell’educazione civica si sono utilizzati supporti di video esplicativi e analisi 
critiche seguiti da questionari di comprensione in formato Google documenti e Google moduli con valutazione.  
In alcuni casi si sono assegnati lavori asincroni individuali e collettivi.  
 
4. STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI  
 
I testi adottati sono:  
G. Lorenzoni, B. Pellati, T. Bacon, G. Corrado, Insights into Literature, DEA Scuola, Black Cat, 2015 
Vol A From the Origins to the Romantic Age 
Vol B From the Victorian Age to the Present 
P. Drury, J. D’Andria Ursoleo, K. Gralton, Ready for Invalsi , Secondo Grado Classe 5a, Oxford University Press, 2019 
e il sito: https://online.scuola.zanichelli.it/invalsi/quinta-superiore/quinta-superiore-inglese/ 
I testi integrativi sono:  
Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray (versione integrale) 
Robert Louis  Stevenson, The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde (versione integrale) 
GeorgeOrwell, Nineteen Eighty-Four, Ed. Pearson English Readers (abridged version) 
In aggiunta a quanto sopra sono stati adottati strumenti multimediali condivisi con gli studenti attraverso Google 
Classroom, quali:  
attività di analisi di testi letterari individuali e collettive con Google documenti  
visione di video esplicativi con successive esercitazioni con Google moduli  
Sono stati adottati strumenti multimediali anche per le presentazioni di autori e opere letterarie.  
 
5. STRUMENTI DI VERIFICA  
 
Alla luce delle novità introdotte nel nuovo Esame di Stato  con l’assenza delle prove scritte e ai periodi di attività a 
distanza,  sono state ridotte drasticamente di numero le verifiche scritte sommative, mentre sono state adottate 
modalità di verifica in itinere tramite test di analisi e comprensione da svolgersi anche a distanza e l’esposizione 
orale, sia in momenti di verifica sommativa formale, che in itinere, sotto forma di interventi liberi.  
Sono state effettuate una prova scritta sommativa e quattro verifiche orali sommative, oltre a svariati test oggettivi 
che sono stati conteggiati a fine periodo.  
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6. ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 
E’ stato effettuato il recupero di studenti in difficoltà riprendendo gli argomenti con tutta la classe. E’ stato 
regolarmente controllato il lavoro per casa e, soprattutto nell’ultima parte dell’anno , si è adottata una modalità di 
verifica costante su parti limitate di programma. 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 
 
 
 


