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Relazione finale del docente 
1. Premessa 

Nel complesso gli alunni hanno raggiunto un livello disomogeneo di competenza: alcuni sono in 

possesso di un metodo di studio caratterizzato da puntualità e serietà, con la conseguente 

acquisizione di un buon livello di competenza nella lingua straniera, altri, invece, hanno incontrato 

alcune difficoltà soprattutto allo scritto e raggiungono nel complesso la sufficienza. 

La classe si è contraddistinta per la diligenza e il profitto si può considerare mediamente discreto. 
 

2. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione. 

 

AUTORE / CONTESTO TESTO ORE 

C. DICKENS From HARD TIMES pp.232-238; documents pp.239-242, 

biography pp.243-244 

6 

T. HARDY From TESS OF THE D’URBERVILLES pp.245-250, 

documents p.257; biography pp.260, 263 

6 

O. WILDE From THE PICTURE OF DORIAN GRAY pp.251-255 + 

photocopy pp.258-259; documents pp258-259, biography 

pp.261,262,264 

6 

LORD A. TENNYSON From THE LADY OF SHALOTT, photocopies pp.176-179, 

biography pp.186-187 

4 

Round up to the 1800s pp.265-266 (escluse le parti barrate) 1 

THE VICTORIAN AGE 

(historical background) 

Photocopy pp.1-3+ Utilitarianism and J.Stuart Mill p.4 2 

Linking literatures: 

C.BAUDELAIRE 

CORRESPONDANCES p.269 1 

The first part of the XXth century 

(historical context) 

pp.274-275 + photocopy p.4-5 1 

J. JOYCE From THE DEAD pp.278-285; photocopy pp.F148-F149, 

documents pp.295; biography pp.299-300, 302 (esclusa la 

parte barrata), EVELINE  photocopy pp.300-303 

6 

IRELAND: a troubled history  p.296 + photocopies pp.1-4+ visione parziale del film “In the 

Name of the Father”+ testi delle canzoni Sunday Bloody 

Sunday e Zombie 

4 

V.WOOLF From MRS DALLOWAY pp.290-294, photocopy pp.F174, 

F179-181, documents p.297-298, biography pp.301, 303 

6 

T.S.ELIOT From THE LOVE SONG OF J.ALFRED PRUFROCK pp.310-

315, biography pp.321-323, photocopy p.F60 

6 

WAR POETS W.Owen DULCE ET DECORUM EST 

S.Sassoon THEY 

R.Brooke THE SOLDIER 

6 

GEORGE ORWELL From “1984” pp.341-344, documents pp.345-349, biography 

pp.351-353, esclusa la parte barrata 

5 

  60 

 

ATTIVITA’ ORE 

TEST ORALI 20 

TEST SCRITTI 6 

REVISION 4 

 30 



3. Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenze, competenze e abilità acquisite dagli studenti). 

 
In relazione alla programmazione curricolare, gli allievi della QUINTA CU, alla fine dell’anno 

scolastico, hanno conseguito i seguenti obiettivi in termini di: 

CONOSCENZE 

 Letteratura dell’800 e del ‘900 attraverso lo studio di brani antologici  e poesie del  periodo 

vittoriano e Modernismo 

 Analisi testuale di testi di poesia e narrativa e sintetico inquadramento storico dell’800 e del 

primo 900 

 

COMPETENZE 

 Comprendere e interpretare testi letterari analizzandoli dal punto di vista degli aspetti formali e 

contenutistici 

 Produrre brevi testi scritti di genere letterario apportando valutazioni critiche in base alle 

capacità individuali 

 
ABILITA’ 

 Saper utilizzare le conoscenze e competenze acquisite per affrontare autonomamente lo studio 

di testi letterari in lingua straniera  
 

 

4. Metodologie + libri di testo utilizzati + eventuale materiale aggiuntivo da fornire alla 

commissione.  

 

Le lezioni si sono svolte prevalentemente in lingua e in forma frontale, cercando di incentivare la 

partecipazione attiva degli allievi.  

Ampio spazio è stato dato all’analisi testuale diretta dei testi letterari, e solo in un secondo momento 

si è passati allo studio della vita degli autori e della loro tecnica letteraria. 

 

E’ stato usato il testo: Deborah J.Ellis Literature for Life Light, Loescher,  integrando il materiale 

didattico con fotocopie. 
 

 

 

 

5. Criteri e strumenti di valutazione adottati. 

 

Si sono effettuati test orali sugli argomenti di letteratura studiati. La materia è stata inserita in due 

simulazioni di terza prova, quella svolta al termine del quarto anno e quella di aprile. Le altre prove 

hanno proposto sempre quesiti a risposta aperta di tipologia B. 
 

Per le prove orali si è adottata la griglia predisposta dal dipartimento di inglese, per le prove scritte 

si è usata la griglia per la valutazione della terza prova approvata dal collegio dei docenti 
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