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1. Premessa 
 
La classe, che conosco dalla prima, ha sempre mantenuto un comportamento corretto e un 
positivo interesse per la materia e le varie tematiche affrontate . Nel corso degli anni le 
alunne sono gradualmente migliorate nell’impegno e nella partecipazione, e pur 
evidenziando in taluni casi qualche difficoltà espressiva,  hanno raggiunto nel complesso un 
profitto  mediamente discreto.   

 
 

2. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione. 
 

Contenuti Ore 

 
LITERATURE 
 
Ripasso delle principali tematiche del Romanticismo inglese, con riferimento ai 
testi studiati nell’ultima parte del quarto anno, dei seguenti autori: Blake, 
Wordsworth and Coleridge 
pp.212-213-214/ 251/ 
Sintesi delle principali tematiche legate ai poeti romantici della seconda 
generazione: Byron, Shelley e Keats 
pp.230-231-234-236 
 
Sintesi del quadro storico-sociale del primo Ottocento.(fotocopia) 

 
 
 
Ore 7 

HISTORY 
The Victorian Age.The first half of Queen Victoria’s reign 
Historical background (fotocopia) 
The Great Exhibition                 pp.284-285 
LITERATURE 
The Victorian Compromise      p.299 
The Victorian Novel                  p.300 
CULTURAL ISSUES: Victorian Christmas p.294-295 
C.Dickens:   
Life and main works/Oliver Twist           p.301 p. 302 
-da Oliver Twist, Oliver wants some more  pp.303-304 
 
 
 
 

   Ore 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LITERATURE 
Aestheticism, Walter Pater and the Aesthetic Movement 
pp.349 
 
CULTURAL ISSUES 
New Aesthetic theories _ The pre- Raphaelite Brotherhood       p 347-348 
The dandy           p. 350 
O. Wilde: 
Life and works   p. 351-352 
-da The Picture of Dorian Gray, 
Basil’s studio  p. 353-354 
 Responses to the publication of  The Picture of Dorian Gray  and O. Wilde’s 
preface (fotocopia) 
COMPARING LITERATURES D’Annunzio, da: Il Piacere, Andrea Sperelli   p.358  
 

Ore 10 

HISTORY  
The Edwardian Age/ World War the First/Life in the trenches                 pp.404-
405-408-409 
CULTURAL ISSUE 
The Suffragettes   pp.406-407 
LITERATURE 
E. Hemingway 
Life and works       p275  + fotocopia 
Da: A Farewell to Arms: There is Nothing Worse Than War    p. 410-412 
The War poets : Brooke, Owen , (cenni su Rosenberg e Sassoon)  pp.416-417  
Rupert Brooke, (The Soldier)  p.418 
Wilfred Owen (Dulce et Decorum Est) p.419-420 
 

Ore:10 

CULTURAL ISSUES (Culture/Psychology) 
The Great Watershed-: a deep cultural crisis/S. Freud   
p. 440-441 
The Arts: The Modernist Spirit   p.446-447 
LITERATURE 
The Modern Novel – Ulysses- The stream of consciuosness and the Interior 
monologue                       p.448-449  (cenni al brano The Funeral, da Ulysses, visto 
solo come esempio di interior monologue) 
 
J. Joyce:  
Life and works/ Dubliners  pp. 463-464 + fotocopia (Focus on the text: Ulysses / 
A language to dream in : Finnegans Wake) 
-da Dubliners una selezione di racconti è stata letta durante l’estate precedente 
e  rivista in generale  in classe sotto i seguenti aspetti: 
characters, setting, plot, epiphany di The Sisters, Araby,Eveline, A Painful Case, 
Mother, The Dead . 
 
 

Ore 12 



In particolare : Eveline pp.465-468 . 
Il racconto è stato drammatizzato in classe con la lettrice madrelingua 
(PROGETTO BEYOND THE PAGE) 
 
COMPARING LITERATURES 
Joyce and Svevo, da Senilità, Amalia e Stefano p.472 

HISTORY 
The Great Depression of the 1930s in the USA. pp.500-501 (cenni) 
CULTURAL ISSUES 
American  Social Realism in photography p.502 
LITERATURE  
J. Steinbeck:  
Life and works p.503 
-da The Grapes of Wrath, No work.No money. No food pp.503-505 
 

Ore 6 
 

HISTORY 
World War II and after (cenni) 
LITERATURE 
The dystopian novel p.531 
G. Orwell :  
Life and works  p.532-533 
Da Nineteen Eighty-Four, Big Brother is Watching You pp.534-535 
 

Ore 5 
 
 

History  
Handling conflict in South Africa pp.595-597 
LITERATURE 
Voices from English-speaking countries: Nadine Gordimer p.598 
-da A Soldier’s Embrace, A change of life 
pp.599-600 
 
LANGUAGE REVISION 
Ripasso delle principali strutture linguistiche a livello B2 
 
Compiti e interrogazioni 

 
 
Ore 5 
 
 
 
 
 
Ore 12 
 
 
Ore 16 

 
 
Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenze, competenze e abilità acquisite dagli studenti). 
                         
In relazione alla programmazione curricolare sono stati raggiunti i seguenti obiettivi di:  
 
CONOSCENZE 
Cultura 
- Conoscenza degli aspetti fondamentali  dei testi e dei brani analizzati in classe, relativi ai diversi 

ambiti culturali (storico-sociale, letterario e artistico) dell’ Ottocento e Novecento. 
Lingua 
- Conoscenza della lingua inglese: livello B2. 



 
COMPETENZE  
Gli studenti sono in grado di: 
- analizzare e confrontare nei tratti essenziali i testi e/o gli estratti letterari e non proposti . 
- rispondere per iscritto a dei quesiti relativi agli argomenti trattati in modo sintetico rispettando 

il numero di righe concesso. 
- interagire utilizzando il lessico e le strutture morfosintattiche della lingua inglese a livello B2. 
 
ABILITA’ 
Gli studenti sanno: 
- comprendere ed interpretare i prodotti culturali di diverse tipologie e generi proposti relativi 

alle tematiche oggetto di analisi in classe, 
- sostenere una conversazione funzionale agli argomenti trattati in classe, 
- esprimere opinioni personali relativamente ai testi o brani analizzati. 
- utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti anche di natura non-

linguistica. 
 

3. Metodologie + libri di testo utilizzati + eventuale materiale aggiuntivo da fornire alla 
commissione. Relazione CLIL 
 
Le lezioni sono state sempre svolte in lingua inglese seguendo il metodo comunicativo, e 
utilizzando varie tipologie: lezione frontale e partecipata, lavoro a coppie e a gruppi,  
ricerche individuali e presentazioni in classe (mini-lectures), cooperative learning. 
 
Lo studio della letteratura è stato affrontato con un approccio cronologico.I testi letterari 
sono stati proposti  attraverso attività di comprensione generale, di analisi degli aspetti 
testuali più importanti, di sintesi e di collegamento con altri autori/movimenti già studiati 
e/o di altre materie. 

Diverse ore sono state dedicate al recupero linguistico, ponendo l’accento sulle strutture 
morfosintattiche più complesse e quelle funzionali alla trattazione dei temi esplicitati, 
attraverso esercizi strutturati in classe e a casa e attraverso elaborati di argomento 
letterario svolti per casa e corretti individualmente. 

 
Libro di testo:  
1- Spiazzi, Tavella, Layton, Performer 2/3, ed. Zanichelli 
2-  D.Sellen, New Total Grammar 

 
Altri mezzi: fotocopie, LIM, Internet. 
 
La classe ha svolto un CLIL  su un modulo di alcune ore in filosofia ( K.Marx) a cui la 
sottoscritta ha partecipato in modo indiretto, nella revisione del materiale da proporre dal 
punto di vista linguistico e anche direttamente, assistendo all’ incontro conclusivo dei lavori 
assieme alla docente della materia e alla referente CLIL che ha collaborato all’elaborazione 
e svolgimento dei lavori di gruppo . 

 
 
 
 



4. Criteri e strumenti di valutazione adottati. 
Strumenti di valutazione 
Le verifiche scritte, due nel primo periodo e quattro nel pentamestre, sono state centrate sugli 
argomenti letterari studiati. In quest’ultimo caso essenzialmente quesiti in preparazione alla terza 
prova scritta, di tipologia B (6-8 righe per quesito) su testi e tematiche già affrontati in classe. Le 
verifiche orali, due nel trimestre e almeno tre nel pentamestre sono state di tre tipi: 

1- interrogazione orale, che parte solitamente dai testi già esaminati e analizzati insieme, 
ricollegati al contesto storico, sociale e letterario in cui si inseriscono, oppure da domande 
sulle caratteristiche generali del periodo letterario oggetto dell’interrogazione, che portano 
poi lo studente a confrontarsi con i testi studiati. 

2- Brevi relazioni su circoscritti argomenti culturali, artistici o  storico- letterari studiati in 
gruppo o frutto di ricerca personale 

3- Test scritti oggettivi, ma non di produzione, dove si valuta soprattutto la conoscenza e /o 
comprensione dei contenuti e  del lessico specifico. 

Criteri di valutazione. 
 
Valutazione dello scritto. Nella terza prova si è valutato secondo la griglia di valutazione proposta 
in sede di dipartimento e qui sotto allegata. Per i test oggettivi, quest’anno usati solo 
occasionalmente, il livello di sufficienza è stato fissato, in accordo con le altre colleghe del 
dipartimento d'inglese, al 70% . 
 
Valutazione dell’orale: si sono considerate soprattutto le seguenti voci: 
1-Padronanza della lingua sintattica e lessicale 
2- Conoscenza dei contenuti.  
3- capacità di analisi, sintesi e collegamento con altri testi. 
4- capacità di rielaborare personalmente i contenuti studiati 
 
Si è fatto altresì riferimento alla griglia per la valutazione dell’orale presentata in sede di 
dipartimento. 
 
Si è tenuto conto anche degli interventi spontanei dal posto durante le lezioni con segnalazione sul 
registro personale. Il livello di sufficienza è stato identificato nel raggiungimento di un’esposizione 
abbastanza chiara seppure con qualche errore, non tale però da rendere difficoltoso l’ascolto e che 
evidenzi una trattazione dell’argomento completa anche se non del tutto autonoma e personale. 
 
Nella valutazione globale si si sono considerati inoltre i seguenti fattori: 
impegno, partecipazione alle lezioni, assiduità nella frequenza, puntualità nell'assolvimento dei 
compiti assegnati, nonché le condizioni di partenza degli alunni nel processo di apprendimento e 
negli obiettivi fissati. 
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GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE TERZA  PROVA   -TIPOLOGIA   B 
 

Studente: …..........................................................  -   Classe: 5a...... -  Materia: ............................. 

 
Obiettivi 

A) Capacità di interpretare la richiesta specifica centrando i punti nodali dell'argomento proposto 
     (pertinenza). 

B) Conoscenza dei contenuti. 

C) Terminologia specifica e forma espressiva.  
 

Contenuto (indicatori A+B) : totale 8 punti;  
Terminologia e correttezza (indicatore C): totale 7 punti 

  

Indicatori Descrittori Punti 1°quesito 2° quesito 3° quesito  

A 

Pertinenza 

risposta 

Inadeguata 1    

Parzialmente adeguata 2 

Adeguata 3 

B 

Conoscenza 
contenuti 

Qualche nozione scorretta 1    

Parziale /scorretta / imprecisa 2 

Essenziale / basilare 3 

Buona 4 

Esauriente / approfondita 5 

C 
Terminologia 

specifica e 
correttezza 

formale e/o 
forma     

espressiva 

Parole sconnesse 1    

Gravemente scorretta 2 

Scorretta / imprecisa 3 

Accettabile, semplice 4 

Discreta 5 

Appropriata 6 

Ottima 7 

                                TOTALE 15/15    Punteggio 

totale 

 
                                  

            /15 
 

 
Soglia della sufficienza: evidenziata 

 
Risposta mancante: 

Qualora una risposta non venisse data, la valutazione conclusiva risulterà dalla somma dei punteggi ottenuti 
dalle altre due risposte diviso il numero dei tre quesiti. 

 
 
 
          
 


