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PREMESSA SULLA CLASSE     
La situazione di partenza è stata individuata sulla base di:  

o  prove d’ingresso,  
o osservazione sistematica, 
o dialoghi, dibattiti, interrogazioni, 
o correzione dei compiti assegnati per le vacanze estive. 

Non sono stati rilevati particolari problemi relativi alla socializzazione. La classe è nel complesso 
disponibile e collaborativa con l’insegnante. Ad inizio anno sono  stati inseriti nel gruppo-classe due 
nuovi alunni che si son oda subito  mostrati disponibili al dialogo educativo.   
Il gruppo classe appare invece disomogeneo per ciò che concerne la regolarità nella frequenza, 
l’attenzione e  l’impegno in classe. Nelle lezioni interattive la maggior parte degli alunni interviene 
spontaneamente e la partecipazione  è  nel complesso adeguata, tuttavia alcuni ragazzi tendono ad 
isolarsi dal gruppo e sono restii ad apportare il loro contributo personale. 
L’impegno a casa è quasi per tutti gli studenti soddisfacente e puntuale.  
In classe è presente un alunno certificato per  DSA per il quale sono stati predisposti interventi 
mirati e adottati accorgimenti conformi alle norme vigenti.  

  
PROBLEMATICHE EMERSE 
Al momento non sono state riscontrate particolari difficoltà o situazioni problematiche.  
  
METODI E SUSSIDI DIDATTICI PRESCELTI 
Le metodologie che saranno utilizzate per l’insegnamento sono state scelte in base alle necessità 
emerse nel gruppo classe. Alle lezioni frontali e interattive, saranno affiancate, ove possibile e 
opportuno, lavori di gruppo, approfondimenti guidati, ricerche individuali, con lo scopo di stimolare 
l’interesse e la capacità di riflettere dei singoli studenti. 
Strumenti fondamentali dell’attività didattica saranno i libri di testo, ai quali saranno affiancati 
materiali didattici di supporto: testi della biblioteca, materiale fotocopiato,sussidi audiovisivi, 
cartine  e documenti storici, articoli di giornale e schemi riassuntivi. 
Le diverse attività prevederanno: 

- lettura guidata in classe dei testi;  
- problematizzazione e discussioni guidate; 
- produzione di schemi e mappe concettuali; 
- esercizi individuali in classe e a casa finalizzati alla comprensione, all’acquisizione dei 

concetti e all’approfondimento; 
- per l’italiano: momenti di produzione volti a mettere in atto un processo di arricchimento e 

affinamento della lingua 



PIANO DI LAVORO – A.S. 2017/2018 

Classe: IV G 
Materia: Italiano  
Insegnante: Gnagnarella Loredana 

Area tematica 1 :La letteratura tra ‘500 e ‘600 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: I quadrimestre 
ORE N.25 

Risultati di apprendimento Contenuti principali
Collegamenti 

interdisciplinar
i



Obiettivi minimi 
Competenze linguistiche 

      Saper ascoltare:  
       prender appunti per ricordare 
      e rielaborare. 

Saper parlare: strutturare un 
discorso in maniera logica, 
organica ed appropriata 
Saper leggere: leggere testi di 
var io t ipo dandone una 
interpretazione personale 
Saper scrivere: produrre testi 
specie argomentativi anche di 
carattere socio-culturale e 
storico-politico 
• Analisi dei testi: 
Saper eseguire una lettura 
autonoma dei testi 
Saper usare i manuali  in modo 
efficace 
• Riflessione sulla storia 

letteraria 
• Saper confrontare autori e 

correnti letterarie, dopo 
averne colto la specificità 
ideologica ed artistica,  e 
saperli contestualizzare. 

  
Machiavelli 

L’età della controriforma 
L’Inquisizione controlla ogni aspetto della 
cultura: 
• La poesia: Torquato Tasso 
• Il pensiero scientifico: Galileo Galilei 
Gli intellettuali si allontanano dal potere;  
La letteratura come evasione: il Barocco 
Giambattista Marino

Arte, Storia, 
Filosofia, 
Scienze

Area tematica n.2 :L’illuminismo 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: [ I quadrimestre ] 
ORE N.30 

Risultati di apprendimento Contenuti principali
Collegamenti 

interdisciplinar
i



EVENTUALI ULTERIORI OSSERVAZIONI: 

 La lettura e l’analisi dell’opera “La Divina Commedia” di Dante Alighieri verrà effettuata 
seguendo le indicazioni ministeriali che prevedono la lettura del Purgatorio al quarto anno, con un 
numero di canti non inferiore a tre per cantica. 
      Le ore  residue non indicate in tabella saranno dedicate alla lettura di Dante ed ai compiti in 
classe.  
      Sarà inoltre cura della docenti preparare gli allievi ad affrontare le diverse tipologie di prima 
prova scritta previste dalla legge sul “Nuovo esame di Stato”. 

ORE SETTIMANALI DELLA DISCIPLINA :  n. quattro  

.INDICAZIONI SULLA METODOLOGIA DIDATTICA SEGUITA 
Le metodologie che saranno utilizzate per l’insegnamento sono state scelte in base alle necessità 
emerse nel gruppo classe. Alle lezioni frontali e interattive, saranno affiancate, ove possibile e 

    Come sopra L’affermazione della borghesia nel Settecento 
• L’Illuminismo francese 
• L’Illuminismo italiano 
• La borghesia protagonista nel teatro: Carlo 

Goldoni 
La satira antinobiliare in Giuseppe Parini 

Arte, Storia, 
Filosofia, 
Scienze

Area tematica n.3  TITOLO:Il romanticismo 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: [ II quadrimestre ] 
ORE N. 35 

Risultati di apprendimento Contenuti principali
Collegamenti 

interdisciplinar
i

Come sopra L’Ottocento, secolo romantico e borghese 
Goethe 
• Il mito della nazione: Ugo Foscolo 
Scott 
• Il mito del popolo: Alessandro Manzoni 
Shopenhauer 

Il romanticismo individualistico: Giacomo 
Leopardi 

Arte, Filosofia, 
Storia



opportuno, lavori di gruppo, approfondimenti guidati,  ricerche individuali, con lo scopo di 
stimolare l’interesse e la capacità di riflettere dei singoli studenti. 
Strumenti fondamentali dell’attività didattica saranno i libri di testo, ai quali saranno affiancati 
materiali didattici di supporto: testi della biblioteca, materiale fotocopiato,sussidi audiovisivi, 
cartine  e documenti storici, articoli di giornale e schemi riassuntivi. 
Le diverse attività prevederanno: 

- lettura guidata in classe dei documenti ;  
-  problematizzazione e discussioni guidate; 
- produzione di schemi e mappe concettuali; 
- esercizi individuali in classe e a casa finalizzati alla comprensione, all’acquisizione dei 

concetti e all’approfondimento. 
  
MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE E CRITERI DI VALUTAZIONE    

Verifiche formative, colloqui per accertare conoscenze e capacità di esposizione corrette, 
questionari scritti, esercitazioni, prove oggettive, verifiche strutturate e semistrutturate. 
Osservazione sistematica e monitoraggio durante attività di cooperative learning. 
Nella valutazione si è terrà conto del livello di preparazione raggiunto tenendo conto della 
situazione di partenza, dell’evoluzione successiva, delle caratteristiche personali, dell’eventuale 
personalizzazione dei percorsi. 
 Le prove saranno valutate utilizzando il sistema decimale. 
  
I criteri generali di valutazione  presi in considerazione: 

1. La situazione socio-ambientale; 

2. Il livello di partenza; 

3. Il livello delle conoscenze e la loro organizzazione; 

4. Il livello delle competenze; 

5. Il comportamento; 

6. L’impegno e l’interesse dimostrati; 

7. I progressi ottenuti nelle abilità, nelle conoscenze e competenze richieste. 

Roma,  30/10/2017                                                                                                                 

                                     



PIANO DI LAVORO – A.S. 2017/18 

Classe: IV G 
Materia: Storia 
Insegnante Gnagnarella Loredana 

Area tematica n.1  L’EUROPA E LE SUE TRASFORMAZIONI 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: [I quadrimestre ] 
ORE N.15 

Risultati di apprendimento Contenuti principali
Collegamenti 

interdisciplinar
i

Obiettivi minimi 
- Conoscere le linee 

fondamentali dell’evoluzione 
dell’umanità nel tempo e nello 
spazio. 

- Saper individuare il nesso 
causa effetto nei diversi eventi 
storici 

- Saper analizzare, riconoscere 
e selezionare la 
documentazione e le fonti 

- Saper utilizzare un registro 
linguistico appropriato 

- Acquisire e potenziare le 
capacità rielaborative e di 
sintesi.

 La Controriforma 
La crisi del 1600  
La rivoluzione scientifica 
L’Europa di “ancien régime” 
POLITICA, SOCIETÀ E CULTURA IN 
EUROPA 1650 - 1730 
• Rivoluzioni e rivolte nell’Europa del 

Seicento 
• Lo stato assoluto fra Seicento e 

Settecento 
• L’illuminismo  
• Riforme ed assolutismo illuminato 

nell’Europa del Settecento

Letteratura, 
Arte, Filosofia

Area tematica n. 2   RIVOLUZIONI ECONOMICHE E RIVOLUZIONI POLITICHE 
1750 - 1815 

  

PERIODO DI SVOLGIMENTO: [ I quadrimestre ] 
ORE N. 30 

Risultati di apprendimento Contenuti principali
Collegamenti 

interdisciplinar
i



ORE SETTIMANALI DELLA DISCIPLINA :  2    
. 

   

LABORATORIO/AULE SPECIALI  UTILIZZATI: Biblioteca scolastica 

INDICAZIONI SULLA METODOLOGIA DIDATTICA SEGUITA 

Come sopra   
RIVOLUZIONI ECONOMICHE E 
RIVOLUZIONI POLITICHE 1750 - 1815 
• Gli inizi della rivoluzione industriale 
• La rivoluzione americana 

La rivoluzione francese

Letteratura, 
Arte, Filosofia

Area tematica n. 3  L’OTTOCENTO LIBERALE 

  

PERIODO DI SVOLGIMENTO: [ II quadrimestre ] 
ORE N. 21 

Risultati di apprendimento Contenuti principali
Collegamenti 

interdisciplinar
i

Come sopra   
• L’affermazione dello Stato costituzionale 

nell’Ottocento 
▪ Formazione e problemi dello Stato 

unitario italiano 
▪ Le monarchie costituzionali in Europa 
▪ Le grandi ideologie politiche 

dell’Ottocento 
▪ L’espansione della società borghese  
▪ La seconda rivoluzione industriale 

L’imperialismo

Letteratura, 
Arte, Filosofia



Le metodologie che saranno utilizzate per l’insegnamento sono state scelte in base alle necessità 
emerse nel gruppo classe. Alle lezioni frontali e interattive, saranno affiancate, ove possibile e 
opportuno, lavori di gruppo, approfondimenti guidati, ricerche individuali, con lo scopo di stimolare 
l’interesse e la capacità di riflettere dei singoli studenti. 
Strumenti fondamentali dell’attività didattica saranno i libri di testo, ai quali saranno affiancati 
materiali didattici di supporto: testi della biblioteca, materiale fotocopiato,sussidi audiovisivi, 
cartine  e documenti storici, articoli di giornale e schemi riassuntivi. 
Le diverse attività prevederanno: 

- lettura guidata in classe dei testi;  
- problematizzazione e discussioni guidate; 
- produzione di schemi e mappe concettuali; 
- esercizi individuali in classe e a casa finalizzati alla comprensione, all’acquisizione dei 

concetti e all’approfondimento; 

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Verifiche formative, colloqui per accertare conoscenze e capacità di esposizione corrette, 
questionari scritti, esercitazioni, prove oggettive, verifiche strutturate e semistrutturate. 
Osservazione sistematica e monitoraggio durante attività di cooperative learning. 
Nella valutazione si è terrà conto del livello di preparazione raggiunto tenendo conto della 
situazione di partenza, dell’evoluzione successiva, delle caratteristiche personali, dell’eventuale 
personalizzazione dei percorsi. 
 Le prove saranno valutate utilizzando il sistema decimale. 

I criteri generali di valutazione  presi in considerazione: 
8. La situazione socio-ambientale; 

9. Il livello di partenza; 

10. Il livello delle conoscenze e la loro organizzazione; 

11. Il livello delle competenze; 

12. Il comportamento; 

13. La capacità di apprendimento; 

14. L’impegno e l’interesse dimostrati; 

15. I progressi ottenuti nelle abilità, nelle conoscenze e competenze richieste 

Roma, 30/10/2017                                                                                                                                   



                                                                                                                                                                    
Docente 
                                                                                                                                                           
Gnagnarella Loredana 


