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Classe IV Sezione B 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

La classe IV B è formata da 19 alunni provenienti dalla III B S.  Gli allievi 

provengono da contesti sociali e familiari sereni e sono tra loro ben affiatati. La 

classe, piuttosto esigua, si presenta articolata in tre gruppi. 

Un primo gruppo si distingue per la presenza di allievi motivati, attenti e partecipi, 

puntuali nella esecuzione dei compiti assegnati. 

Un secondo gruppo si segnala per la presenza di alunni dall’impegno meno costante 

e più superficiale. 

Infine, vi è un terzo gruppo costituito da alunni  dall’impegno sporadico e poco 

convincente. Pertanto, in termini di profitto, i risultati raggiunti non sono sufficienti. 

Gli strumenti utilizzati per rilevare i livelli di partenza sono state le verifiche orali. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI 

- formazione integrale ed equilibrata degli allievi; 

- formazione di coscienze critiche, libere e responsabili; 



 

 OBIETTIVI  COGNITIVI DISCIPLINARI 

 

- saper leggere e comprendere un testo individuandone le sue caratteristiche 

principali; 

- saper leggere un autore e la sua opera inquadrandoli storicamente; 

- saper decodificare i contenuti del testo analizzato; 

- saper riconoscere le strutture morfo-sintattiche della lingua italiana; 

- saper esporre con proprietà lessicale gli argomenti trattati; 

- saper elaborare un testo scritto osservando le regole di produzione 

dell’italiano; 

- saper analizzare, interpretare e riflettere su un testo letterario. 

 

 

 CONTENUTI  DISCIPLINARI 

 

- Il Seicento: coordinate storiche e culturali; 

- L’età del Barocco ed il Barocco letterario; 

- Galileo Galilei e la nascita della scienza moderna; 

- Il Settecento: secolo della ragione e delle rivoluzioni; 

- L’Illuminismo in Italia; 

- La nascita del teatro moderno: Carlo Goldoni; 

- Giuseppe Parini; 

- Vittorio Alfieri ( sintesi delle opere ) 

- L’Ottocento: coordinate storiche e culturali; 

- Il Neoclassicismo letterario italiano; 

- Vincenzo Monti; 

- Ugo Foscolo: un “ grande “ fra due secoli. 

- L’Ottocento; 



- Alessandro Manzoni; 

- Giacomo Leopardi. 

N.B.: di tutti gli autori citati saranno scelti, letti ed analizzati i passi antologici 

ritenuti, di volta in volta, adatti alla lezione proposta. 

 

Dal Purgatorio della  Divina Commedia di Dante saranno letti i seguenti canti: 

- canto I ; 

- canto III ; 

- canto V ; 

- canto VI ; 

- canto XXX ; 

- canto XXXIII ; 

 

 METODOLOGIA 

La lezione sarà costruita dall’insegnante insieme al  gruppo classe. Saranno coinvolti 

gli alunni facendo leva sui loro interessi e saranno, di volta in volta, sfruttati gli 

interventi specificamente sollecitati. 

 

STRUMENTI 

- manuale; 

- vocabolario; 

- biblioteca scolastica; 

- internet; 

- copie fotostatiche. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

- prove di verifica scritte; 

- prove di verifica orali. 

Le verifiche, a scadenza periodica, saranno volte ad accertare: 



- il grado di assimilazione dei contenuti; 

- le finalità educative e la coerenza con gli obiettivi fissati. 

  

 L’insegnante 

Prof.ssa Carmen Santarsiero 

 

 

 

 

 


