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Conosco la classe sin dalla prima. Gli alunni hanno ottime e buone capacità, ma non sempre la 
partecipazione al dialogo educativo è stata attiva, per il carattere passivo della scolaresca.   
Cio’ non toglie che i risultati raggiunti siano in alcuni casi buoni e ottimi. La maggior parte  della classe ha 
conseguito la certificazione B1 e  B2   dell’Università di Cambridge.   
 
La riforma dei Licei che ha tagliato le ore di Inglese  da 4 a 3 settimanali e ha inficiato profondamente lo 
svolgimento degli argomenti, a discapito di alcuni autori moderni e contemporanei. 
Come dalle indicazioni per i nuovi licei, nel corso dell’anno sono stati visionati Ted Talks di argomento 
scientifico  e   si è costantemente fatto uso di internet per la ricerca di temi e attualizzazzione degli 
argomenti letterari. Gli studenti hanno svolto, nel corso del trimestre, relazioni individuali.  
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 di autori più rappresentativi, con notizie storiche e con informazioni varie riguardanti le 
principali correnti letterarie prese in esame.  Si è ampliato lo spettro dei linguaggi con la visione di filmati di 
argomenti scientifici e non.  
 
COMPETENZE: La maggior parte della classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati. Gli studenti hanno una 
discreta e, in alcuni casi buona e ottima,  preparazione per quanto riguarda la comprensione dei testi 
letterari con la lettura e l’ascolto e la riproduzione scritta ed orale di tali messaggi .   
 
CAPACITA’: In generale gli alunni mostrano discrete, ed in alcuni casi buone e ottime, capacità critiche e di 
rielaborazione personale del materiale di studio.  
 
1. CONTENUTI DISCIPLINARI E PERIODI  DI REALIZZAZIONE 
 

Argomenti Periodo 
 Romanticismo: Blake, W. Wordsworth, S.T. Coleridge, J. Keats, P.B. Shelley, Austen,  Ottobre-dicembre 
 Periodo Vittoriano: C. Dickens, C. Bronte, O. Wilde,  Dicembre- marzo  
 L’età moderna: W.B. Yeats, W. Owen, T.S. Eliot, V. Woolf, J. Joyce.  Marzo-maggio  
 
2. METODOLOGIE   
 
Sono state svolte lezioni frontali 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 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.  
Sono stati usati brani dall’attualità per stimolare la motivazione della scolaresca e portare loro alla 
consapevolezza della presenza del fatto letterario nel mondo culturale di tutti i giorni.   
E’ stato svolto un lavoro di recupero in itinere attraverso le prove di produzione scritta e orale.  
  
3.MATERIALI DIDATTICI    
 
Testo adottato: Compact Performer Culture and Literature, Ed. Zanichelli, vol. unico.  
 



Sono stati visionati filmati, attraverso l’uso costante della lavagna interattiva multimediale, attinenti alla 
letteratura in esame e/o ad eventi e situazioni attuali, per stimolare l’attenzione e la partecipazione attiva 
della classe. Sono state distribuite fotocopie di brani non contenuti nel libro di testo e delle Text Banks di 
corredo al libro di testo.  
  
 
4.    TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 
 
Verifiche orali: colloqui con l’insegnante, discussioni, relazioni su argomenti letterari trattati, lettura e 
commento critico dei testi selezionati.  
Verifiche scritte: composizioni, questionari, simulazione di terza prova di tipologia B . 
 
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, esposizione scorrevole e logica e 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.  
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