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Composizione della classe 
La classe 5 E2 è composta da 16 allieve.  
Benché segua la classe dalla fine del mese di ottobre, va rilevato un atteggiamento solo ricettivo 
nell’ambito del dialogo educativo ed un grado appena soddisfacente di motivazione. Le allieve 
vanno costantemente stimolate alla partecipazione e all’intervento e rivelano un fragile livello di 
partenza, probabilmente imputabile ad un frequente cambio di docenti nei precedenti anni 
scolastici. 

Per quanto attiene agli obiettivi didattici, di cittadinanza e disciplinari nonché alle 
competenze, si fa riferimento alla Programmazione di Dipartimento e a quella del Consiglio di 
Classe. 

Contenuti:  
Dall’età Vittoriana all’età moderna.  
Inquadramento storico-sociale (studio degli aspetti più salienti e dei nessi relativi a tematiche 
pedagogiche e sociali). 
Analisi dell’opera dei principali autori (C. Dickens, C. Bronte, E. Dickinson, O. Wilde, S. Sassoon, 
E.M. Forster, J. Joyce, G. Orwell, E. Hemingway). 

Modalità di lavoro (lasciare solo le voci di interesse) 

⬜ Lezioni frontali 
⬜ DAD 
⬜ Apprendimento cooperativo 
⬜ Insegnamento individualizzato 
⬜ Lavori di gruppo 
⬜ Approfondimenti 



⬜ Relazioni individuali (scritte e orali) 

Strumenti di lavoro (libri di testo, sussidi e materiali didattici, laboratori, attrezzature…)  
⬜ Libri di testo in uso 
⬜ LIM 
⬜ Articoli e video dal web 
⬜

Verifiche 

⬜ Interrogazione  
⬜ Compito in classe 
⬜ Prove di verifica strutturate scritte  
⬜ Relazioni di gruppo 
⬜ Prove di verifica scritte valide per l’orale 
⬜ Verifiche orali  
⬜

Valutazione 

La valutazione avverrà sulla base delle verifiche scritte e orali seguendo criteri individuati dal 
Dipartimento di Lingue. 

Attività di recupero, sostegno e potenziamento  

⬜  Attività di recupero in itinere 
⬜  Recupero curriculare 
⬜ Attività di supporto e consolidamento 
⬜ Potenziamento  
⬜
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