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CLASSE VA

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 
termini di:

CONOSCENZE: La classe ha affrontato lo studio dei periodi letterari di due secoli – XIX
e XX – con relativa analisi di brani degli autori più rappresentativi, con notizie storiche più
dettagliate e con informazioni varie riguardanti le principali correnti letterarie prese in 
esame.

COMPETENZE: La classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati. Gli studenti hanno, 
complessivamente, una discreta preparazione per quanto riguarda la comprensione dei testi
letterari e dopo un' accurata lettura oppure ascolto sono in grado di fare una riproduzione 
scritta ed orale di tali messaggi . 

CAPACITA’: Nella classe si sono evidenziati alcuni alunni con delle buone capacità 
espressive e critiche che hanno permesso loro di raggiungere dei risultati buoni, altri hanno
ottenuto dei risultati soddisfacenti grazie ad un impegno costante ed una partecipazione 
attiva rimanendo, però, legati ad un metodo di studio più scolastico e meno autonomo. 
C’è, infine, un terzo gruppo di allievi le cui capacità espressive e critiche sono solo 
sufficienti, in alcuni casi a causa di un impegno spesso saltuario, in altri per le notevoli 
difficoltà incontrate nello studio della materia.

1. CONTENUTI DISCIPLINARI E PERIODI  DI REALIZZAZIONE

Argomenti Periodo
Romanticismo: W. Wordsworth, S.T. Coleridge, J. Keats. Set.-nov.
Periodo Vittoriano: C. Dickens, T. Hardy, O. Wilde. Nov.-gen.
L’età moderna:  J. Joyce, G. Orwell, S. Beckett. Feb.-mag.



 

2. METODOLOGIE (Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, 
attività di recupero-sostegno e integrazione, ecc.):

Sono state svolte lezioni frontali con insistenza sull’ analisi critica delle opere, sulla 
comprensione logica delle poetiche dei singoli autori e sulla lettura individuale. Si è fatto 
ricorso alla traduzione letteraria dei testi solo quando si trattava di espressioni e parole 
particolarmente difficili. Gli studenti sono stati stimolati a collegare tra di loro tematiche 
dello stesso autore, confrontare il modo in cui diversi autori trattano lo stesso tema, 
operare delle sintesi relative ad un periodo, un tema, un genere.

3 MATERIALI DIDATTICI  (Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, 
attrezzature,  biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.):

Testo adottato: Lit and Lab; ed. Zanichelli

4.    TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Specificare: (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi come previsti dalla terza 
prova.):

Verifiche orali: colloqui con l’insegnante, discussioni, relazioni sugli argomenti letterari 
trattati, lettura e commento critico dei testi selezionati.
Verifiche scritte: questionari e commenti ai testi letterari presi in esame, test oggettivi 
come previsti dalla terza prova. Durante tali prove gli alunni hanno avuto la possibilità di 
consultare il vocabolario bilingue e monolingue.

5.     CRITERI DI VALUTAZIONE

Le prove orali hanno valutato la comprensione e la produzione di messaggi, sia di carattere
generale che soprattutto letteraria; il corretto uso del registro linguistico, l’ esposizione 
scorrevole e logica e le capacità critiche autonome. 
Le prove scritte hanno valutato la comprensione e l’analisi critica di testi letterari e la 
produzione di testi corretti, appropriati, ricchi lessicalmente e ben organizzati.

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria esempi delle prove e
delle verifiche effettuate.
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