
 

 

 

 

 
 
 

 

Insegno inglese in questa classe dall’a.s. 2014/15. La classe ha evidenziato da subito (in terza) una preparazione 

carente sia per quanto riguarda le quattro abilità fondamentali che l’aspetto grammaticale. Da parte degli alunni 

non vi è stata immediatamente una piena presa di coscienza del problema e l’impegno, per buona parte di essi, è 

stato superficiale. Nel corso degli anni (in quarta e quinta) è stato possibile un lavoro più mirato e produttivo, fino 

ad arrivare a sviluppare nell’insieme, buon interesse per la materia, il cui studio è stato affrontato in quinta con 

maggiore serietà. Nonostante ciò, non è stato possibile colmare le lacune presenti nella preparazione di buona 

parte di loro.  

Il lavoro svolto è stato soddisfacente e la relazione con gli alunni è sempre stata buona, di collaborazione e rispetto 

reciproci; non vi sono stati problemi di disciplina. 

I livelli di competenza e di profitto al termine del quinquennio non sono omogenei. Vi sono studenti che hanno 

sempre saputo contribuire proficuamente alle attività didattiche, con interventi puntuali e di stimolo alla 

discussione, e che sono giunti ad ottenere ottimi risultati. Accanto a questi, vi è un numero consistente di alunni 

il cui percorso non è sempre stato omogeneo ma che comunque al termine del percorso liceale hanno acquisito 

competenze e conoscenze soddisfacenti.  

In un esiguo numero di alunni, infine, e nonostante l’impegno in alcuni casi dimostrato, permangono lacune 

linguistiche, sebbene il profitto complessivo possa dirsi sufficiente.  

Per ciò che concerne lo letteratura, la classe ha sempre seguito con interesse le proposte dell’insegnante, in 

alcuni casi applicandosi ad uno studio approfondito e giungendo ad una analisi meditata e personale dei testi 

letterari proposti. Nel corso della presentazione di autori letterari e generi, si è sempre partiti dal contesto 

storico, sociale ed economico in esame per poi passare allo studio dell’autore e delle sue opere ed arrivare a 

desumere elementi di rilevanza stilistica e/o storico-culturale. Minore attenzione è stata rivolta agli aspetti più 

propriamente biografici in relazione ai vari autori, se non quando strettamente connessi alla comprensione del 

testo analizzato. 
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In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella 

seguente tabella. 

Conoscenze: conoscenza delle correnti letterarie, degli autori ed artisti (Britannici e Americani) più rappresentativi 

del periodo compreso fra fine ‘800 e ‘900; acquisizione e consolidamento della terminologia tipica del linguaggio 

letterario ed artistico. 

Competenze: saper cogliere il senso generale e specifico di un testo e di un’opera d’arte, saper interpretare 

messaggi, particolarmente di tipo letterario ed artistico, saper argomentare. 

Capacità: di analisi, di sintesi, giudizio critico e di rielaborazione specifica degli argomenti. 

Obiettivi raggiunti: la classe ha seguito il lavoro scolastico in modo differenziato a seconda dell’interesse per gli 

argomenti proposti, che comunque è stato abbastanza costante, e soprattutto secondo il livello di preparazione 

iniziale. Buona parte della classe ha studiato con costanza e serietà. Ciò premesso ne consegue un livello di 

preparazione, ad accezione di alcuni casi, generalmente abbastanza soddisfacente: una parte della classe ha 

sviluppato le competenze e le capacità richieste, alcuni sono invece rimasti ad uno studio di carattere 

prevalentemente mnemonico, nonostante l’impegno profuso. 

 

 
 

Lezione dialogata, lezione frontale, discussione. La lezione di letteratura è stata intesa come un momento di 

partecipazione attiva da parte degli studenti che, dopo un primo momento dedicato all’analisi delle 

caratteristiche del pensiero dell’autore e alla relazione con il periodo letterario e storico cui appartiene, si è 

passati alla comprensione globale del testo (passando anche attraverso la traduzione, che tuttavia non è mai 

stata oggetto di verifica) e alla conseguente interpretazione critica dello stesso.  

 

 
o Libro di testo:  

Performer Culture and Literature 1-2 – M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton – Zanichelli (solo per la 
parte su Victorian Age e Aestheticism) 
Performer Culture and Literature 3 – M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton - Zanichelli 

o Dispense fornite dal docente. 
o Presentazioni realizzate tramite il software Power Point. 
o Appunti 
o Video  
o Film (versioni cinematografiche di opere letterarie o documentari rappresentativi di particolari aspetti 

studiati) 
o materiale da altri testi 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

 

Sono state effettuate 2 verifiche scritte e 2 orali per periodo scolastico (oltre alle 2 simulazioni di terza prova). La 

tipologia privilegiata è stata la trattazione sintetica di argomenti e l’analisi di testi letterari al fine di sondare sia la 

conoscenza dei contenuti che il livello di sviluppo di competenze e capacità. Elementi per la valutazione sono 

 

 

 



 

 

stati principalmente: aderenza alla traccia proposta, informazione, argomentazione, struttura del discorso, 

apporti personali, correttezza formale. Per quanto riguarda questo ultimo aspetto, benché si ritenga la 

correttezza formale un elemento importante, essa è stata, in questo contesto, ritenuta di minore rilevanza, a 

meno che non interferisse con la comprensione del messaggio comunicativo.
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