
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

 

Materia INGLESE Classe 5 LIC.CLASS. sez. A A.S. 2017-2018 

 

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

 

CONOSCENZE: La classe ha affrontato lo studio di autori o correnti letterare di due secoli: XIX e XX, con relativa 

analisi di brani di autori più rappresentativi, con notizie storiche e con informazioni varie riguardanti le idee e i temi  presi in 

esame. Ogni studente dovrebbe aver acquisito un ampio bagaglio di conoscenze che consentono di mettere a confronto 

contenuti di varie discipline e permettono di avere una conoscenza adeguata per questo livello di studio. Tali conoscenze 

dovrebbero costituire  una solida trama di informazioni sulla quale orientarsi e basare studi o letture personali future. 

 

COMPETENZE:   Molti studenti di questa classe  hanno raggiunto competenze linguistiche di livello B2, con  un 

livello generale più che buono per quanto riguarda la comprensione sia scritta che orale di testi originali. Ciò ha permesso di 

approcciare testi in lingua anche molto  complessi, come,  per esempio,  i testi dello sperimentalismo modernista,  senza rischio 

di demotivazione. Per quanto riguarda la produzione in lingua inglese, il livello generale di correttezza formale, discrete 

proprietà lessicali e chiarezza espositiva permettono alla maggiorparte di loro di approcciarsi in modo analitico e critico ai 

testi.  Infatti, ciò che contraddistingue molti degli studenti presenti in questo gruppo è la partecipazione attiva e volenterosa alle 

molte  attività proposte .  

 

CAPACITA’: Generalmente gli studenti di questa classe sono attenti  nella ricezione di messaggi sia dal testo letterario che 

dal testo critico, questo permette la rielaborazione dei dati ricevuti. Le loro capacità di sintesi e di coerenza argomentativa in 

lingua straniera sono mediamente buone 

 

1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

 

• Unità didattiche e/o 

• Moduli e/o 

• Percorsi formativi ed 

• Eventuali approfondimenti 

 

U.D. – Modulo – Percorso Formativo - approfondimento Periodo/ore 

Il periodo Vittoriano: C. Dickens, L.Carroll, R.L. Stevenson settembre ottobre 

O. Wilde,   dicembre 

War poets, E. Pound  gennaio 

L'età moderna:T.S. Eliot   febbraio 

J. Joyce marzo aprile 

V. Woolf aprile 

G. Orwell, S. Beckett maggio 

            

            

            

            

            

            

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico       

 

 

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

integrazione, ecc.): 

 

Sono state svolte lezioni frontali con rilievo sulle analisi critiche delle opere, sulla comprensione logica delle poetiche dei 

singoli autori e sulla lettura individuale. 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, spazi, biblioteca, 

tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.): 

 

Testo adottato: Compact Performer vol. unico, ed. Zanichelli 

Sono stati inoltre proiettati video attinenti gli argomenti trattati, sono state distribuite fotocopie di brani non contenuti nei libro 

di testo 

 

4. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 



Specificare: (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi come previsti dalla terza prova, prove grafiche, prove di 

laboratorio, ecc.): 

 

Verifiche orali: colloqui con l'insegnante, discussioni,  lettura e commento critco dei testi selezionati. 

Verifiche scritte: composizioni, questionari a risposte brevi, e commenti ai testi studiati. 

 

• Criteri di valutazione delle prove scritte (vedi allegato) 

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