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

 

CONOSCENZE: La classe ha affrontato lo studio dei periodi storico-letterari di due secoli – XIX e 

XX – con relativa analisi di alcuni brani/poesie degli autori più rappresentativi riguardanti le 

principali correnti letterarie prese in esame. 

 

COMPETENZE : Tra gli studenti si configurano livelli di preparazione eterogenei. I risultati 

variano da sufficienti a buoni. Il livello di preparazione della classe risulta, perciò, variegato. Alcuni 

studenti hanno sostenuto e superato gli esami per la certificazione FIRST. 

 

CAPACITA’ : In generale, gli alunni, diversificati per livelli, mostrano eterogenee capacità critiche 

di rielaborazione 

  

METODOLOGIE: Sono state svolte lezioni frontali, discussioni in classe, con insistenza sulle 

analisi critiche delle opere, sulla comprensione logica delle poetiche dei singoli autori e sulla lettura 

individuale. Si è fatto ricorso alla traduzione letteraria dei testi solo ed esclusivamente 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. 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE:  

Verifiche orali: colloqui con l’insegnante, discussioni, commento critico, interrogazione lunga e 

interrogazione breve. 

Verifiche scritte: domande aperte, stesura di testi con analisi e commento di autori, poesie, brani, 

movimenti storici e letterari trattati.  

 



Le prove orali hanno valutato la comprensione e la produzione di messaggi, sia di carattere generale 

che letterario, il corretto uso del registro linguistico, esposizione scorrevole e logica, capacità 

critiche autonome.  

Le prove scritte hanno valutato la comprensione e l’analisi critica di autori, testi e movimenti 

letterari e la produzione di testi corretti ed appropriati. 

 

La classe ha iniziato le lezioni di Inglese del corrente anno scolastico solo a partire dal 17 Ottobre 

2016 (giorno del conferimento della supplenza dell’insegnante). Oltre ad avere iniziato in ritardo si 

segnala che nei mesi di Marzo ed Aprile la classe ha partecipato ad iniziative, convegni, assemblee 

e conferenze coincidenti con l’orario delle lezioni di Inglese. Il programma ha, perciò, subito 

numerosi rallentamenti. Contando anche il mese iniziale perduto per il tardivo conferimento della 

supplenza, sono state svolte, infatti, circa 19 ore in meno delle lezioni preventivate. 

Per tale motivo non è stato possibile trattare ulteriori autori/generi letterari/brani che risultano nella 

programmazione iniziale. 
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