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Anno scolastico 2016-2017
PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente: Cencini Alessandra

Disciplina/e: Italiano

Classe:  II A                    Sezione Associata: Liceo Artistico”D.di Buoninsegna”

Monte ore previsto previsto dalla normativa (ore settimanali x 33)  132

PROFILO INIZIALE DELLA CLASSE
(Indicare i livelli di partenza osservati nella fase iniziale dell’anno: prerequisiti, conoscenze, 
competenze, livelli di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, etc.)

La classe II A , composta da 20 alunni provenienti dalla città e da varie zone della provincia , risulta 
nel complesso omogenea  e ben integrata all’interno della comunità scolastica.Gran parte degli 
studenti seguono le lezioni con impegno ed interesse e tutti dimostrano di aver consolidato la loro 
formazione di base che, fin dal precedente anno scolastico. si rivelava idonea al percorso  didattico da 
svolgere.I prerequisiti sono, per alcuni,  buoni e per altri sufficienti così come le competenze, le 
conoscenze e la partecipazione.…

FINALITA’/OBIETTIVI della/e disciplina/e 
Conoscere ed applicare le regole fondamentali della lingua italiana sia nei testi scritti che negli 
interventi in classe
Saper analizzare un testo poetico,comprenderne  il significato e il valore storico-
artistico,contestualizzarlo ed effettuare la parafrasi e un breve commento
Esprimersi in forma chiara e corretta ed ampliare il proprio lessico
Svolgere brevi ma autonomi percorsi di ricerca…

Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione le voci pertinenti alla propria disciplina.
Le singole voci possono essere adattate alle specifiche esigenze didattiche del Primo e del Secondo 
Biennio e del Quinto anno delle diverse Sezioni.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO PERSEGUITI 
dalle indicazioni nazionali per i licei, DI 7/10/2010 (selezionare quelli rilevanti per la propria 

disciplina)

1. Area metodologica

a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di 
continuare in modo efficace i successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.

☐x



b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.

☐

c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.

☐x

2. Area logico-argomentativa

a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le
argomentazioni altrui.

☐x

b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a
individuare possibili soluzioni.

☐

c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di
comunicazione.

x

3. Area linguistica e comunicativa

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: ☐x

a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi 
complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi 
contesti e scopi comunicativi;

☐x

a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;

☐x

a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. ☐x

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.

☐

c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre
lingue moderne e antiche.

☐

d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare
ricerca, comunicare.

☐x

4. Area storico umanistica

a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti
e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.

☐

b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità
sino ai giorni nostri.

☐x

c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, 
localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi 
informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi 
della società contemporanea.

☐

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea 
attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero piu significativi e acquisire gli strumenti necessari per 
confrontarli con altre tradizioni e culture.

☐x

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.

☐x

f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.

☐

g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive.

☐x



h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui
si studiano le lingue.

☐

5. Area scientifica, matematica e tecnologica

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.

☐

b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.

☐

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; 
comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi.

☐

6.  Area artistica

a. conoscere e gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali e operativi, individuando, sia nell'analisi, sia nella 
propria produzione, gli aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi, funzionali e conservativi.

☐

b. conoscere e saper impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti e 
i materiali più diffusi e i metodi della rappresentazione.

☐

c. comprendere e applicare i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della percezione visiva. ☐

d. essere consapevole dei fondamenti culturali, teorici, tecnici e storico-stilistici che interagiscono  
con il proprio processo creativo.

☐

e. possedere, in funzione delle esigenze progettuali, espositive e di comunicazione del proprio operato, competenze 
adeguate nell'uso del disegno geometrico, dei mezzi multimediali, digitali e delle nuove tecnologie.

☐

f. padroneggiare le tecniche grafiche, grafico-geometriche e compositive e di gestire l'iter progettuale dallo studio del 
tema, alla realizzazione dell'opera in scala o al vero, passando dagli schizzi preliminari, ai disegni tecnici definitivi, ai 
sistemi di rappresentazione prospettica (intuitiva e geometrica), al modello tridimensionale, bozzetto, modello fino alle 
tecniche espositive.

☐

ALTRI EVENTUALI RISULTATI PERSEGUITI ☐

… ☐

… ☐

… ☐

METODI E STRUMENTI
(Indicare metodologie e strumenti che si intendono adottare; attività curricolari ed extracurricolari; 
eventuali visite guidate, partecipazione a concorsi, etc. )

Lettura ad alta  voce in  classe di poesie,  contestualizzazione,parafrasi e  commento.Questionari ed
esercizi.Schede  di  grammatica.Eventuale  partecipazione  a  concorsi.Filmati  dalla  LIM.  Eventuali
visite guidate saranno concordate nel corso dell’anno scolastico…

SCANSIONE DEI CONTENUTI

I Quadrimestre:
Epica Romana



Notizie su Virgilio
Eneide:Contenuto dell’opera
Lettura, breve commento e parafrasi di brani
Epica medioevale e rinascimentale
Chansons e cantari
I cavalieri eroi dell’epica medioevale:Rolando.il Cid e Sigfrido
Poesia
Le figure retoriche (Esempi e ricerca delle più usate nei testi poetici)
Lettura,parafrasi e commento di testi poetici (Libro di testo e fotocopie)
Grammatica:Analisi logica Ripasso dei principali complementi e loro applicazione
Analisi del periodo
La proposizione principale
Proposizioni coordinate e subordinate
Storia del teatro(Libro di testo e uso della LIM)
II Quadrimestre:
M.M.Boiardo:Contenuto de”L’Orlando Innamorato”
L.Ariosto e l’Orlando Furioso
Poesia :Lettura.parafrasi e commento di testi poetici di varie epoche ( fotocopie)
Storia del Teatro.Il teatro nei secoli (Esempi dal libro e lavoro di ricerca)
C.Goldoni:Vita e opere(Lettura di brani da “La locandiera”)
Grammatica:Analisi del periodo(Coordinate e subordinate di vario tipo)Esercizi dal libro

…

VERIFICHE
(Indicare il numero e la tipologia delle verifiche che si prevede di svolgere durante l’anno)

Due verifiche scritte e due orali a quadrimestre…

CRITERI DI VALUTAZIONE
(Indicare i parametri in base ai quali si intende valutare il profitto e, ove necessario, gli obiettivi 
minimi da raggiungere)

I parametri di valutazione da utilizzare saranno quelli indicati dai criteri stabiliti nella riunione per
ambiti disciplinari…

Siena, 19 Novembre 2016

Il Docente
                                                                                                    Alessandra Cencini

Anno scolastico 2016-2017
PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE



Docente:  Alessandra Carniani

Disciplina/e:   Storia e Geografia

Classe:     II  A   Sezione associata:  Liceo Artistico “Duccio di Buoninsegna”

Monte ore previsto dalla normativa (ore settimanali x 33):  3 

PROFILO INIZIALE DELLA CLASSE
(Indicare i livelli di partenza osservati nella fase iniziale dell’anno: prerequisiti, conoscenze, 
competenze, livelli di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, etc.)

La classe è composta da 20 alunni, 5 maschi e 16 femmine. Tre sono gli studenti BES per i
quali sono state attivate le procedure previste dalla normativa vigente.
Nell’insieme il gruppo si presenta come un insieme vivace, attivo e intraprendente.
Tre sono le fasce di livello riscontrate già durante lo scorso anno scolastico: la maggior parte
degli alunni  mostra normali abilità e conoscenze di base, un piccolo gruppo ha raggiunto
buoni livelli  di  preparazione, altri  ancora  stentano  a raggiungere la sufficienza anche a
causa di un ridotto impegno nello studio. 

FINALITA’/OBIETTIVI della/e disciplina/e 
 (Con riferimento a quanto indicato nella programmazione di Dipartimento e, solo per le 
classi Prime/Seconde, tenendo conto delle Linee guida nazionali dei Programmi dei Nuovi 
Licei)

La programmazione per la classe tiene conto delle indicazioni contenute nel documento del
Consiglio europeo del 7.9.2006, che definiscono il profilo in uscita dello studente in termini di
conoscenze, abilità e competenze. In sintesi:

“Conoscenze”:  indicano  il  risultato  dell’assimilazione  di  informazioni  attraverso
l’apprendimento.  Le  conoscenze  sono  l’insieme  di  fatti,  principi,  teorie  e
pratiche,  relative  a  un  settore  di  studio  o  di  lavoro;  le  conoscenze  sono
descritte come teoriche e/o pratiche.

“Abilità”, indicano le capacità di  applicare conoscenze e di usare know-how per
portare a termine compiti  e risolvere problemi; le abilità sono descritte come
cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano
l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti).

“Competenze” indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e 
capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio 
e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono descritte in 
termine di responsabilità e autonomia.

 

Posta questa premessa, gli obiettivi generali da raggiungere nell’insegnamento di Storia e
geografia
saranno i seguenti:
- saper utilizzare il libro di testo, sintetizzandolo in schemi e scalette



- giungere a una conoscenza sufficiente dei  fatti storici in sé e nella loro concatenazione
spazio-temporale
- contestualizzare tali fatti in un quadro di riferimento storico il più preciso possibile
- saper leggere un documento storico
- saper leggere una cartina storica e geografica
- essere in grado di stabilire nessi cronologici e causali nella esposizione di un argomento
- acquisire un linguaggio storico il più possibile preciso e ricco
- comprendere l’importanza dei fattori fondamentali e favorevoli agli insediamenti dei popoli e
alla costituzione degli Stati 
- comprendere fattori, cause e variabili della demografia

Cittadinanza e Costituzione:
Collocare  l’esperienza  personale  in  un  sistema  di  regole  fondato  sul  reciproco
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e
dell’ambiente;
Prendere coscienza attiva dei  propri  diritti  di  studente/cittadino nell’ambito della comunità
sociale e politica dell’Italia, dell’Europa e del mondo intero.
Per quanto concerne gli obiettivi formativi trasversali, si rimanda a quanto concordato dal 
Consiglio di Classe così come indicato nel Piano di Lavoro del C.d.C.

Si ritengono raggiunti gli obiettivi minimi – requisiti fondamentali per affrontare il
triennio - quando: 
› l’alunno sa utilizzare i libri di testo
› l’alunno sa contestualizzare fatti ed eventi oggetto di studio
› l’esposizione, scritta e/o orale di quanto è oggetto di studio risulta coerente anche se 
semplice
› l’alunno esprime giudizi personali anche se non efficacemente argomentati sulle 
conoscenze acquisite.

Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione le voci pertinenti alla propria disciplina.
Le singole voci possono essere adattate alle specifiche esigenze didattiche del Primo e Secondo 
Biennio e Quinto anno delle diverse Sezioni. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO PERSEGUITI 
dalle indicazioni nazionali per i licei, DI 7/10/2010 (selezionare quelli rilevanti per la propria 

disciplina)

1. Area metodologica

a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di 
continuare in modo efficace i successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. ☐

b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. ☐

c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline. ☐



2. Area logico-argomentativa

a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le
argomentazioni altrui. ☐

b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a
individuare possibili soluzioni. ☐

c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di
comunicazione. ☐

3. Area linguistica e comunicativa

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: ☐

a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi 
complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi 
contesti e scopi comunicativi;

☐

a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;

☐

a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. ☐

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. ☐

c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre
lingue moderne e antiche. ☐

d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare
ricerca, comunicare. ☐

4. Area storico umanistica

a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti
e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.

☐

b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità
sino ai giorni nostri.

☐

c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, 
localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi 
informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi 
della società contemporanea.

☐

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea 
attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero piu significativi e acquisire gli strumenti necessari per 
confrontarli con altre tradizioni e culture.

☐

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.

☐

f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. ☐

g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive. ☐

h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui
si studiano le lingue. ☐

5. Area scientifica, matematica e tecnologica



a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.

☐

b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.

☐

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; 
comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi.

☐

6.  Area artistica

a. conoscere e gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali e operativi, individuando, sia nell'analisi, sia nella 
propria produzione, gli aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi,  funzionali e conservativi. ☐

b. conoscere e saper impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti e 
i materiali più diffusi e i metodi della rappresentazione. ☐

c. comprendere e applicare i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della percezione visiva. ☐

d. essere consapevole dei fondamenti culturali, teorici, tecnici e storico-stilistici che interagiscono  
con il proprio processo creativo. ☐

e. possedere, in funzione delle esigenze progettuali, espositive e di comunicazione del proprio operato, competenze 
adeguate nell'uso del disegno geometrico, dei mezzi multimediali, digitali e delle nuove tecnologie. ☐

f. padroneggiare le tecniche grafiche, grafico-geometriche e compositive e di gestire l'iter progettuale dallo studio del 
tema, alla realizzazione dell'opera in scala o al vero, passando dagli schizzi preliminari, ai disegni tecnici definitivi, ai 
sistemi di rappresentazione prospettica (intuitiva e geometrica), al modello tridimensionale, bozzetto, modello fino alle 
tecniche espositive.

☐

ALTRI EVENTUALI RISULTATI PERSEGUITI ☐

☐

☐

☐

METODI E STRUMENTI
(Indicare metodologie e strumenti che si intendono adottare; attività curricolari ed extracurricolari; 
eventuali visite guidate, partecipazione a concorsi, etc. )

Si cercherà di raggiungere gli obiettivi sopra citati mettendo in atto le seguenti strategie:
Svolgimento di  lezioni  frontali, condotte in modo più interattivo possibile,  al  fine di

stimolare la partecipazione al dialogo e la comprensione.
Apprendimento tramite situazione problematica con ricerca autonoma o di gruppo. 
Attenzione, durante l’esposizione orale, sia ai contenuti acquisiti che al modo in cui 

vengono esposti.
Uso cosciente del libro di testo, con particolare attenzione rivolta alla comprensione di

cartine, grafici, schemi, documenti e testi storiografici oltre che all’apparato 



iconografico.
Creare costantemente collegamenti tra il programma di storia e quello di geografia e

storia dell’arte, sia nelle spiegazioni che nelle verifiche.

STRUMENTI DIDATTICI 
Manuale in uso 
Testi funzionali all’approfondimento degli argomenti trattati
Atlante
Vocabolario

Strumenti multimediali

SCANSIONE DEI CONTENUTI

Primo quadrimestre 
Parte 1  Dalla Repubblica all’Impero

La crisi della Repubblica
La fine della Repubblica
Augusto e l’Impero

Parte 2  Roma: l’Impero dal secolo d’oro alla caduta
Il secolo d’oro dell’Impero
Il cristianesimo
La crisi del III secolo
L’Impero romano-cristiano
La caduta dell’Impero romano d’Occidente

Secondo quadrimestre
Parte 3  L’Alto Medioevo 

L’impero bizantino
L’Islam
L’Occidente, l’ascesa del papato e i Longobardi  
Carlo Magno e la società feudale
La reazione dell’Europa

GEOGRAFIA 
 Il programma di geografia sarà strettamente connesso con quello di storia al fine di 
contestualizzare nello spazio i luoghi e le civiltà protagonisti della storia di questo anno.  

VERIFICHE
(Indicare il numero e la tipologia delle verifiche che si prevede di svolgere durante l’anno)

Ogni quadrimestre verranno svolte  almeno due verifiche orali e/o scritte.



CRITERI DI VALUTAZIONE
(Indicare i parametri in base ai quali si intende valutare il profitto e, ove necessario, gli obiettivi 
minimi da raggiungere)

La valutazione formativa e sommativa si baserà: 

sugli interventi spontanei o sollecitati da parte degli alunni e sul comportamento tenuto
durante le lezioni (formativa).

sui  risultati  forniti  dalle  varie  prove  di  verifica:  compiti  a  casa,  colloqui  individuali,
questionari, elaborati scritti in classe (sommativa).

La valutazione finale quadrimestrale terrà conto dei seguenti elementi:

Comportamento tenuto durante le lezioni
Grado di interesse e di partecipazione verso la disciplina
Interventi spontanei e sollecitati
Risultati forniti dalle prove di verifica, dai compiti svolti a casa, dai colloqui individuali

La valutazione finale si baserà sull’osservazione del conseguimento degli obiettivi educativi e
cognitivi,  considerando  i  livelli  di  partenza,  i  progressi,  l’impegno,  la  disponibilità  e  la
partecipazione, i ritmi di apprendimento e le situazioni soggettive degli alunni. La valutazione
finale  terrà  presenti  inoltre  abilità,  capacità  e  conoscenze  acquisite  e  indispensabili  per
affrontare la classe successiva.

GRIGLIE DI VALUTAZIONE
CRITERI E GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI UNA PROVA ORALE  
VOTOGIUDIZIO SINTETICO
1-2Conoscenza inesistente o gravemente lacunosa
3-4Conoscenza frammentaria degli argomenti fondamentali; errori gravi
5Conoscenza incompleta degli argomenti fondamentali. Pur avendo conseguito parziali conoscenze, 
l’alunno non è in grado di utilizzarle in modo autonomo; errori anche in compiti semplici
6Conoscenza e comprensione degli argomenti fondamentali, capacità di esporli correttamente. Pochi 
errori gravi nell’esecuzione di compiti semplici
7-8L’alunno conosce e comprende gli argomenti sfrontati individuandone gli elementi costitutivi, sa 
applicare i contenuti e le procedure proposte senza commettere errori significativi
9-10L’alunno conosce e padroneggia gli argomenti proposti, sa rielaborare e applicare 
autonomamente le conoscenze ed eventualmente valutare in modo critico contenuti e procedure

CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO

Livello 1° (voto 1-4)
- gravi e diffuse lacune a livello cognitivo;
- parti poco assimilate e comprese;
- incapacità ad applicare i concetti teorici se non con gravi errori;
- lessico molto povero e non appropriato;
- esposizione molto frammentaria.

Livello 2° (voto 5)
- modeste lacune a livello cognitivo, diffuse su tutto il programma;
- parti talvolta non comprese od assimilate;
- errori non gravi nell’applicazione pratica dei concetti teorici



- lessico non sempre appropriato;
- esposizione poco sicura e precisa.
Livello 3° (voto 6)
- lievi lacune a livello cognitivo;
- parti raramente non comprese od assimilate;
- applicazione pratica dei concetti teorici quasi corretta;
- lessico generalmente appropriato;
- esposizione abbastanza sicura e precisa.
Livello 4° (voto 7)
- rare carenze a livello cognitivo;
- parti comprese ed assimilate non sempre in modo approfondito;
- applicazione pratica dei concetti teorici generalmente corretta;
- lessico abbastanza ricco ed appropriato;
- esposizione sicura e abbastanza precisa;
- capacità di orientamento e ragionamento, soprattutto su guida del docente;
- capacità di sintesi

Livello 5° (voto 8)
- nessuna carenza significativa a livello cognitivo;
- parti comprese, assimilate ed approfondite;
- nessun errore nell’applicazione pratica dei concetti teorici;
- lessico ricco ed appropriato;
- esposizione sicura e precisa;
- capacità di orientamento e ragionamento;
- buone capacità di analisi e di sintesi.
Livello 6° (voto 9-10)
- nessuna carenza a livello cognitivo;
- parti comprese, assimilate ed approfondite;
- corretta applicazione pratica dei concetti teorici;
- capacità di adattamento a situazioni nuove ed impreviste;
- esposizione sicura e precisa;
- facilità ed autonomia di orientamento;
- buone capacità di analisi e di sintesi;
- conoscenze extrascolastiche.

Siena                                                                                                              Il  Docente
Alessandra Carniani

Anno scolastico   2016/2017



PIANO DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Classe  : II sez.A     Docente : Giannetti  Monica
Materia: Inglese

Sezione associata: Liceo Artistico 

PROFILO DELLA CLASSE
La classe è composta da 20 alunni,15 femmine e 5 maschi; sono presenti alunni BES e con certificazione DSA, i
quali usufruiscono degli appositi provvedimenti dispensativi e compensativi previsti dalla legislazione vigente;
un alunno, inoltre, proviene da un altro istituto cittadino ed un’alunna, proveniente da questa scuola, è ripetente.
Complessivamente gli  alunni mostrano un comportamento corretto e rispettoso verso la  scuola,  mostrandosi
nell’insieme disponibili al dialogo educativo, anche se per alcuni sarebbe auspicabile una maggiore attenzione.
Per  quanto  riguarda  l’area  didattica,  un   gruppo  di  alunni  evidenzia  un  impegno  costante,  mentre  altri
evidenziano in impegno più saltuario e superficiale sia durante l’attività scolastica che nel lavoro domestico.



OBIETTIVI 

Gli obiettivi formativi previsti sono i seguenti:
• Acquisire un comportamento responsabile ed autonomo: 

                   essere puntuali nell’esecuzione delle consegne didattiche. 
   portare regolarmente il materiale e usarlo correttamente. 
   essere rispettosi delle persone e del materiale scolastico. 
• Socializzare in modo equilibrato: 
   saper ascoltare gli altri 
   rispettare le opinioni altrui, anche se diverse dalla propria. 
   essere disponibili ad accettare la diversità. 
   non ironizzare sugli errori altrui. 
   essere disponibili alla solidarietà. 
• Maturare progressivamente una personalità armonica. 
  usare un linguaggio rispettoso e appropriato alle circostanze. 
   interiorizzare  il  rispetto delle regole del vivere civile ed assumere comportamenti adeguati.
   promuovere e sviluppare positivi rapporti interpersonali e sociali. 
Gli obiettivi cognitivi sono: 
• Osservazione della realtà 
 saper osservare, descrivere e confrontare. 
saper cogliere analogie e differenze e quindi saper classificare. 
• Comprensione orale e scritta 
saper individuare, in una situazione e in un testo, le informazioni principali. 
• Produzione orale e scritta 
sapersi esprimere in modo comprensibile e corretto
saper tradurre,interpretare,analizzare un testo
• Operatività 
saper portare a termine  un lavoro nei tempi stabiliti e in modo ordinato. 
• Conoscenza dei contenuti 
acquisire i contenuti fondamentali delle singole discipline. 
• Metodo di studio 

                saper usare correttamente gli strumenti di lavoro 
saper  organizzare le indicazioni fornite attraverso  schemi/mappe concettuali 
saper svolgere il lavoro in modo autonomo 

saper individuare gli errori e correggerli



RISULTATI DI APPRENDIMENTO PERSEGUITI 
dalle indicazioni nazionali per i licei, D.L. 7/10/2010 (selezionare quelli rilevanti per la classe)

Per tale punto si rimanda, come stabilito in sede di consiglio di classe, alle programmazioni personali 
dei singoli docenti.

1. Area metodologica

a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di 
continuare in modo efficace i successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. ☐

b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. ☐

c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline. ☐

2. Area logico-argomentativa

a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le
argomentazioni altrui. ☐

b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a
individuare possibili soluzioni. ☐

c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di
comunicazione. ☐

3. Area linguistica e comunicativa

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: ☐

a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi 
complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi 
contesti e scopi comunicativi;

☐

a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;

☐

a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. ☐

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. ☐

c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre
lingue moderne e antiche. ☐

d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare
ricerca, comunicare. ☐

4. Area storico umanistica



a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti
e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.

☐

b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità
sino ai giorni nostri.

☐

c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, 
scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, 
immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società 
contemporanea.

☐

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea 
attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero piu significativi e acquisire gli strumenti necessari per 
confrontarli con altre tradizioni e culture.

☐

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.

☐

f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. ☐

g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive. ☐

h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui
si studiano le lingue. ☐

5. Area scientifica, matematica e tecnologica

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.

☐

b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.

☐

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; 
comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi.

☐

6.  Area artistica

a. conoscere e gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali e operativi, individuando, sia nell'analisi, sia nella 
propria produzione, gli aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi,  funzionali e conservativi. ☐

b. conoscere e saper impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti e 
i materiali più diffusi e i metodi della rappresentazione. ☐

c. comprendere e applicare i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della percezione visiva. ☐

d. essere consapevole dei fondamenti culturali, teorici, tecnici e storico-stilistici che interagiscono  
con il proprio processo creativo. ☐

e. possedere, in funzione delle esigenze progettuali, espositive e di comunicazione del proprio operato, competenze adeguate
nell'uso del disegno geometrico, dei mezzi multimediali, digitali e delle nuove tecnologie. ☐

f. padroneggiare le tecniche grafiche, grafico-geometriche e compositive e di gestire l'iter progettuale dallo studio del tema, 
alla realizzazione dell'opera in scala o al vero, passando dagli schizzi preliminari, ai disegni tecnici definitivi, ai sistemi di 
rappresentazione prospettica (intuitiva e geometrica), al modello tridimensionale, bozzetto, modello fino alle tecniche 
espositive.

☐



ALTRI EVENTUALI RISULTATI PERSEGUITI ☐

☐

☐

☐

CRITERI DI VALUTAZIONE  comuni a tutte le discipline

    Si cercherà, come sempre, di favorire la comprensione dei contenuti disciplinari mediante la
ricapitolazione degli argomenti e ulteriori spiegazioni ogniqualvolta si renderà necessario.

       Nella valutazione saranno apprezzati:
i risultati oggettivi

i progressi rispetto ai livelli di partenza

la costanza   nell’impegno

 -  la qualità dell’ascolto in classe
 -  il rispetto delle consegne domestiche
 -  la continuità dei risultati
 -  l’interesse rivelato 

Criteri organizzativi per le verifiche:

Almeno  due prove a quadrimestre  per  le  materie  orali  e  grafiche  e almeno  quattro  prove a
quadrimestre per le materie orali e scritte;
Vi è la possibilità di sostituire una prova orale con un test, con possibilità di recupero mediante
altra prova orale.
I risultati delle prove saranno esplicitati e discussi in classe.
Agli alunni saranno illustrati i criteri di valutazione delle prove scritte, orali e grafiche.
Si eviterà la somministrazione di più prove scritte nello stesso giorno.
Per le varie tipologie di verifiche e per i criteri di valutazione si rimanda ai piani individuali delle
singole discipline.
Per  quanto  riguarda  il  voto  di  condotta,  si  rimanda  al  documento  elaborato  dalla  apposita
commissione.



ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI
(Elencare progetti, viaggi d’istruzione, visite guidate, iniziative, ecc.  programmate per la classe)

Si prevede la realizzazione dei seguenti progetti: 
Educazione alla salute, Cic,  collaborazione con l’Università americana IES per conversazioni
con studenti stagisti madrelingua.

Si prevede anche la attuazione di Unità didattiche interdisciplinari: Storia: la moneta, la nascita
dell'assegno, un lavoro tridimensionale con Discipline Plastiche e storia dell'Arte: le Opere e la
rappresentazione dell'Arte medioevale a Siena, Disegni tecnici e tavole grafiche con Discipline
Geometriche, rappresentazioni tridimensionali con Discipline Plastiche.
Si prevedono uscite sul territorio,  fra cui la visita alla sede centrale del Monte dei Paschi di
Siena con le Professoresse Bianchini e Fabbri
La Professoressa Fucecchi propone un viaggio di istruzione a Firenze.

ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO
(Solo triennio - Elencare i progetti attivati sulla classe, con eventuale programmazione nel corso 
dell’anno)

Siena, 14 Novembre 2016
                                                                                                                  Il docente coordinatore
                                               
                                                                                                                Prof.ssa Monica Giannetti

Anno scolastico   2016-2017
PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente:ANGELA COMELLI

Disciplina/e:  MATEMATICA  

Classe: 2° A                 Sezione associata: LICEO ARTISTICO

Monte ore previsto dalla normativa (ore settimanali x 33): 99



PROFILO INIZIALE DELLA CLASSE
La classe risulta composta da 20 studenti di cui 15 femmine e 5 maschi. 
Due ragazzi presentano DSA ed uno BES: per loro sono già state attivate tutte le misure previste dalla
normativa.
Gli studenti provengono tutti dall'ex 1°A, a parte 1 studente che proviene dalla 1° di un altro istituto
appartenente al Piccolomini.
Ho preso la classe quest'anno scolastico ,sostituendo la collega Guerrini che è stata trasferita ad altro 
istituto. Non ci sono problemi disciplinari, anche se durante le ultime ore di lezione della mattinata, 
l'attenzione è piuttosto labile. Il livello di preparazione di partenza è complessivamente sufficiente, ma
l'impegno di studio è ancora inadeguato per troppi studenti.Ho notato serie difficoltà nell'apprendere 
anche semplici dimostrazioni in geometria.
Gli studenti devono acquisire un linguaggio tecnico adeguato.

FINALITA’/OBIETTIVI della disciplina
Lo studio della matematica nella scuola media secondaria deve superare una visione della disciplina
come mero apprendimento di algoritmi per la risoluzione meccanica di esercizi, per approdare a quella
di  una  matematica  come  modello  di  svariate  situazioni  reali  e  delle  strutture  del  pensiero.  Tale
approccio è evidenziato dalle Indicazioni Nazionali per i Nuovi Licei. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO PERSEGUITI 
dalle indicazioni nazionali per i licei, DI 7/10/2010 

1. Area metodologica
a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di 
continuare in modo efficace i successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.X
b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed

essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.X
c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole

discipline.X
2. Area logico-argomentativa
a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le
argomentazioni altrui.X
b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a
individuare possibili soluzioni.X
c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di

comunicazione.X
3. Area scientifica, matematica e tecnologica
a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.X
b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.
c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere 
la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi.



METODI E STRUMENTI

Libro di testo ( anche in versione e-book) e utilizzo del mezzo informatico per la visione di filmati o
altro. 
Gli  alunni  saranno  stimolati  a  partecipare  a  competizioni  studentesche  a  carattere  matematico
( Olimpiadi della matematica e Rally matematico)

SCANSIONE DEI CONTENUTI

I .       POLINOMI (fino alla scomposizione con i prodotti notevoli, con il raccoglimento     
                                  totale e parziale ed il trinomio speciale di 2° grado)
2.       LE EQUAZIONI LINEARI  (numeriche, intere)
3.       LE DISEQUAZIONI LINEARI (numeriche, intere)
4.       I SISTEMI DI DISEQUAZIONI
5.       LE RELAZIONI E LE FUNZIONI
6.       IL PIANO CARTESIANO E LA RETTA
7.       I SISTEMI LINEARI
8.       INTRODUZIONE ALLA STATISTICA 
9.       INTRODUZIONE ALLA PROBABILITA'
10.      I TRIANGOLI
11.     PERPENDICOLARI E PARALLELE
12.     PARALLELOGRAMMI E TRAPEZI
13.     LA SIMILITUDINE
14.     L'EQUIVALENZA DELLE FIGURE PIANE

VERIFICHE

Le  lezioni  frontali  saranno  quanto  più  possibile  interattive:  dopo  la  presentazione  del  problema
verranno sollecitate ipotesi di soluzione. Dopo averle analizzate in dettaglio si passerà alla trattazione
più teorica con relativi esempi.  Gli studenti saranno chiamati a verificare immediatamente il  loro
livello di comprensione con brevi interrogazioni e lavori di gruppo. Interrogazioni orali, test e prove
scritte  verranno eseguite  a conclusione delle  singole unità  e  utilizzate per  un eventuale lavoro di
recupero, oltre a servire per la valutazione. 
La verifica su ogni singola unità verrà fatta in base agli obbiettivi specifici.
Prevedo  di  utilizzare  prove  scritte  ed  orali  tradizionali,  test  strutturati,  lavori  di  gruppo  o
approfondimenti individuali,  domande dal posto, valutazione dei compiti per casa e quant’altro mi
possa servire ad una conoscenza sicura del livello di apprendimento di ciascun allievo.
Numero di verifiche previste: 3 prove scritte e 1 prova orale nel 1°quadrimestre, 4 prove scritte e 1-2
prove orali ( la 2° solo nei casi dubbi) nel 2°quadrimestre.

CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione finale non sarà la semplice media aritmetica dei voti ottenuti nelle singole prove,ma terrà



conto dei livelli iniziali e di tutto il processo formativo, oltre che della partecipazione attiva al dialogo
educativo  e  all’eventuale  lavoro  di  recupero.  Per  le  prove  orali  la  valutazione  verrà  comunicata   e
commentata  al  termine  dell’interrogazione,  per  le  prove  scritte  l’esito  verrà  comunicato   e  motivato
normalmente entro una settimana dallo  svolgimento delle  stesse assieme alla  correzione in  classe  dei
quesiti proposti.
Le valutazioni saranno espresse in voti,  dall’1 al 10 , spiegando preventivamente agli studenti i criteri
adottati per attribuirle.
Si sono ritenuti raggiunti gli obiettivi minimi quando:

a livello cognitivo si rilevano solo lievi lacune
non si rilevano gravi errori nell’applicazione pratica dei concetti teorici
il lessico è quasi sempre appropriato
l’esposizione è abbastanza sicura e precisa

Siena, 5 dicembre 2016                              La docente: Angela Comelli  

Anno scolastico   2016-2017
PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente:  FABBRI MARIA SIMONA

Disciplina/e:   STORIA DELL'ARTE

Classe:     IIA      Sezione associata:LICEO ARTISTICO

Monte ore previsto dalla normativa (ore settimanali x 33):99



PROFILO INIZIALE DELLA CLASSE

La classe è composta da 20 alunni,  all’interno sono inseriti  due studenti DSA e uno
studente BES che si avvalgono delle misure compensative e dispensative previste dalla
legge.
La classe appare come un gruppo di profilo medio basso, eccetto un gruppo di studenti
particolarmente dotati di capacita espositive che accompagna l’interesse a scuola con
uno studio metodico a casa.
Alcuni studenti necessitano della continua sollecitazione dell’insegnante per mantenere
viva l’attenzione durante le ore di lezione.
Nel  complesso  si  ritiene  necessario  uno  sforzo  importante  per  creare  un  contesto
proficuo di apprendimento all’interno del gruppo.
Non si evidenziano particolari problemi disciplinari.

FINALITA’/OBIETTIVI della/e disciplina/e

L’insegnamento di Storia dell’Arte mira a fornire agli alunni gli strumenti operativi per
poter sviluppare una fruizione autonoma e competente delle opere d’arte e la formazione
di una personale dimensione estetica. Educare ad osservare con gli occhi e con  la mente
serve per acquisire la consapevolezza che ogni opera riflette sensibilità e fermenti del
proprio tempo.
Il corso di studi è finalizzato a promuovere la conoscenza del patrimonio artistico ed
archeologico italiano, ma anche a sensibilizzare sui doveri che abbiamo nei confronti
dei beni culturali relativi alle attività di tutela, conservazione e restauro.

2. OBIETTIVI  DIDATTICI  DISCIPLINARI  
Conoscenza dei contenuti disciplinari

Acquisizione del linguaggio tecnico
Acquisizione della capacità di osservazione
Acquisizione della capacità di lettura dell’opera d’Arte
Acquisizione della capacità di stabilire connessioni all’interno della disciplina



Acquisizione della capacità di stabilire connessioni con le altre discipline

OBIETTIVI MINIMI

Acquisizione della capacità di osservazione
Acquisizione  della  capacità  di  lettura  dell’opera  d’arte(riconoscimento  del  soggetto,  breve

analisi stilistica,lettura della forma e del colore,riconoscimento del materiale inserimento
storico e datazione

RISULTATI DI APPRENDIMENTO PERSEGUITI
dalle indicazioni nazionali per i licei, DI 7/10/2010 (selezionare 

quelli rilevanti per la propria disciplina)

1. Area metodologica
a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 
ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi 
superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.
b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.
c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.
2. Area logico-argomentativa
a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le
argomentazioni altrui.
b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a
individuare possibili soluzioni.
c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme 
di
comunicazione.
3. Area linguistica e comunicativa
a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 
morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, 
anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi 
contesti e scopi comunicativi;
a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le



implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;
a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento.
c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre
lingue moderne e antiche.
d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, 
fare
ricerca, comunicare.
4. Area storico umanistica
a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i 
diritti
e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.
b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi 
più
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità
sino ai giorni nostri.
c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), 
concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, 
relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi 
geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei 
processi storici e per l’analisi della società contemporanea.+
d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e 
delle correnti di pensiero piu significativi e acquisire gli strumenti necessari per 
confrontarli con altre tradizioni e culture.+
e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 
architettonico e
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.+
f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 
invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.
g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive.
h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di 
cui
si studiano le lingue.
5. Area scientifica, matematica e tecnologica



a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.
b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.
c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle 
attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi.

METODI E STRUMENTI
I l metodo utilizzato sarà quello della lezione frontale alternata a gruppi di lavoro,shede 
di lettura dell'opera d'arte. Decodificazione  collettiva di video documentari.
Gli strumenti  usati saranno altre al libro di testo i power point preparati dal professore e
dagli alunni e video documentari
Per la classe terza sono state programmate delle uscite nel territorio senese ai principali 
lmusei e una visita agli Uffizi a Firenze e alle cappelle michelangiolesche

Mesi di Settembre Ottobre

La scultura:Tra arte aulica e plebea
Il palazzo di Diocleziano
L’Arco di Costantino
L’Impero romano muore,nasce il Sacro Romano impero
L’Arte paleocristiana:
Le prime basiliche

Mese di Novembre Dicembre

Ravenna
La tecnica del mosaico



Arte longobarda
La lezione dei maestri Commacini
Milano:Vuolvinius magister phaber

Arte Carolingia

Mese di Gennaio Febbraio

Il Romanico e l’arte nell’età dei comuni
Tecniche costruttive dell’arte romanica
Il Romanico caratteristiche regionali

Mese di Marzo Aprile
La scultura romanica:La fede,il lavoro dell’uomo i mostri
Wiligelmo:Il creatore della bibbia di pietra
La pittura romanica
Benedetto Antelami:Tra Romanico e Gotico
Architettura gotica e le sue tecniche costruttive
Italia:Il gotico temperato

Mese di Maggio
La scultura gotica
Nicola e Giovanni Pisano
Arnolfo di Cambio
La pittura: Duccio,Giotto,Simone Martini i fratelli Lorenzetti

Accanto a questi moduli  di contenuto se ne potranno aprire altri relativi alla storia
dell’Arte e del territorio della città di Siena



VERIFICHE
Si prevedono una verifica scritta e due orali a quadrimestre. La tipologia delle verifiche 
scritte rispecchierà quella prevista per gli esami di stato: due domande di tipologia b 
cioè domande a risposta aperta e C cioè quattro domande a risposta chiusa.
Saranno ripetute le verifiche orali quando la situazione specifica lo richiede

CRITERI DI VALUTAZIONE

coerenza logica e formale nello sviluppo dell'elaborato (fedeltà alla traccia, coesione 
testuale, ordine logico, capacità di sintesi espositiva); capacità di esprimersi con 
chiarezza utilizzando nessi causa-effetto,

acquisizione e uso essenziale del linguaggio specialistico della disciplina (individuazione 
dei termini architettonici all’interno di piante, alzati, spaccati ecc.),

capacità di analisi del prodotto artistico sotto i seguenti profili: tecnico, iconografico, 
stilistico, espressivo,

individuazione dei diversi criteri interpretativi che presiedono alla lettura dell’opera d’arte,
conoscenza delle relazioni che le opere intrattengono con la committenza e con il contesto 

che le ha prodotte,
capacità di rielaborare in modo personale ed efficace le proprie conoscenze (da sviluppare 

nel corso del triennio)
capacità di integrare nel lavoro scolastico letture, interessi ed  esperienze personali,
analisi degli elementi peculiari che individuano il contenuto dell’opera d’arte,
stabilire confronti (per similitudine o differenza) fra correnti stilistiche, opere di autori 

diversi e/o opere dello stesso autore,
capacità di autonomia di giudizio (rielaborazione personale dei contenuti)

 

La valutazione partirà sempre dalla rilevazione della presenza- assenza degli aspetti richiesti
nella prova , dalla particolarità della verifica e dalla sua posizione nel quadro complessivo 
del lavoro

Corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento

Livello 1 ( voto 1- 4)
gravi e diffuse lacune  dei contenuti specifici;
inadeguatezza ad applicare concetti e principi propri della disciplina;
lessico molto povero e inappropriato;
esposizione, sia in forma orale che scritta, scorretta e incoerente.



Livello 2 ( voto 5)
modeste lacune a livello cognitivo diffuse su tutto il programma;
errori non gravi nell'esplicitazione dei concetti;
lessico non sempre appropriato;
esposizione poco sicura e imprecisa.

Livello 3 ( voto 6)
lievi lacune a livello cognitivo;
linguaggio generalmente appropriato;
conoscenza e comprensione chiare anche se solo scolastiche;  
esposizione sicura e abbastanza precisa.

Livello 4 ( voto 7)
rare carenza a livello cognitivo;
conoscenze argomentate;
lessico abbastanza ricco e appropriato;
capacità di orientamento e ragionamento su guida del docente;
capacità di sintesi;

Livello 5 ( voto 8)
nessuna carenza a livello cognitivo
lessico ricco, adeguato e fluido;
parti comprese ampie  ed approfondite;
capacità di orientamento e ragionamento;
buone capacità di analisi e sintesi.

Livello 5 ( voto 9- 10)
esposizione efficace  e molto argomentata;
conoscenze molto ampie e approfondite;
autonomia di giudizio e di orientamento;
buone capacità di analisi e sintesi  
conoscenze extrascolastiche

Siena, Il  Docente



Anno scolastico 2016-2017
PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente:  Cesare Baglioni.

Disciplina/e:   Discipline Grafiche  Pittoriche.

Classe: 2° A               Sezione associata: Liceo Artistico Siena.

Monte ore previsto dalla normativa (ore settimanali x 33): quattro.

PROFILO INIZIALE DELLA CLASSE
(Indicare i livelli di partenza osservati nella fase iniziale dell’anno: prerequisiti, conoscenze, 
competenze, livelli di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, etc.)

 Rispetto all’anno passato, la maggioranza della classe, è peggiorata sia nel comportamento che 
nell’impegno, in quanto gli studenti  non stanno attenti alle lezioni, non si interessano e lavorano poco
sia a scuola che a casa. Di conseguenza nell’attività didattica siamo rimasti agli argomenti iniziali, 
senza poter andare avanti, inoltre la maggioranza della classe ritarda la consegna dei lavori e non 
portano i materiali e gli strumenti scolastici necessari. La classe non è indisciplinata, ma occorre 
moderarne la vivacità nel chiacchierare e scherzare, pretendendo che mantenga l’attenzione e 
l’impegno necessari, perché altrimenti si perde troppo tempo inutilmente.  Nella classe sono stati 
inseriti due nuovi studenti: una ragazza ripetente ed un ragazzo proveniente da un’altra scuola, dotati 
di scarse capacità. Per il resto nella classe vi sono vari livelli di preparazione artistica, è composta  da 
studenti con discrete capacità rappresentative e creative ed altri che invece presentano carenze in tali 
aspetti. 

FINALITA’/OBIETTIVI della/e disciplina/e 
Il primo biennio è rivolto alla conoscenza e all’uso dei materiali tecniche e strumenti tradizionali della
produzione grafica e pittorica, uso appropriato della terminologia. Applicazione dei principi che 
regolano la costruzione della forma con il disegno ed il colore. Si affronterà I principi fondamentali 
del disegno, sia come linguaggio in se, sia come conoscenza della realtà, mediante la produzione di 
elaborati eseguiti con tecniche grafiche e pittoriche. Si affronterà la genesi della forma grafica e 
pittorica, verso l’abbandono degli stereotipi rappresentativi. Una volta acquisite le conoscenze 
essenziali relative ai sistemi di rappresentazione, si perseguiranno il raggiungimento di una piena 



autonomia operativa e il pieno possesso delle principali tecniche grafico, pittoriche, attraverso la 
conoscenza delle più importanti teorie del colore, della percezione visiva, delle proporzioni e 
dell’anatomia. Nell’arco del biennio saranno previsti, l’uso dei mezzi mediatici e multimediali.

Superamento degli stereotipi grafico-figurativi. Disegno dal vero: capacità di realizzare una composizione più 
complessa e articolata (solidi geometrici, basso rilievi, calchi in gesso, manichini ecc…) Il punto di vista: copia dal 
vero di composizioni viste da angolazioni diverse. Le fonti luminose: provenienza, qualità, intensità della luce e
dell’ombra. Analisi d’immagini fotografiche: studio di particolari. Approfondimento del chiaro scuro come tecnica 
rappresentativa della tridimensionalità (tratteggio, sfumato, effetti texturizzati). Teoria del colore: coppie di colori 
complementari nella composizione delle terre. I colori fondamentali, il bianco ed il nero, nella composizione dei
grigi colorati. I tre parametri del colore: tonalità saturazione, luminosità.   

Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione le voci pertinenti alla propria 
disciplina.
Le singole voci possono essere adattate alle specifiche esigenze didattiche del Primo e Secondo 
Biennio e Quinto anno delle diverse Sezioni. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO PERSEGUITI 
dalle indicazioni nazionali per i licei, DI 7/10/2010 (selezionare quelli rilevanti per la propria 

disciplina)

1. Area metodologica

a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di 
continuare in modo efficace i successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.

☐

b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.

☐

c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.

☐

2. Area logico-argomentativa

a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le
argomentazioni altrui.

☐



b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a
individuare possibili soluzioni.

☐

c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di
comunicazione.

☐

3. Area linguistica e comunicativa

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: ☐

a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi 
complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi 
contesti e scopi comunicativi;

☐

a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;

☐

a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. ☐

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.

☐

c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre
lingue moderne e antiche.

☐

d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare
ricerca, comunicare.

☐

4. Area storico umanistica

a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti
e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.

☐

b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità
sino ai giorni nostri.

☐

c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, 
localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi 
informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi 
della società contemporanea.

☐

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea 
attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero piu significativi e acquisire gli strumenti necessari per 
confrontarli con altre tradizioni e culture.

☐

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.

☐

f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.

☐

g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive.

☐

h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui
si studiano le lingue.

☐

5. Area scientifica, matematica e tecnologica

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.

☐



b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.

☐

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; 
comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi.

☐

6.  Area artistica

a. conoscere e gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali e operativi, individuando, sia nell'analisi, sia nella 
propria produzione, gli aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi,  funzionali e conservativi.

X

b. conoscere e saper impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti e 
i materiali più diffusi e i metodi della rappresentazione.

X

c. comprendere e applicare i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della percezione visiva. X

d. essere consapevole dei fondamenti culturali, teorici, tecnici e storico-stilistici che interagiscono  
con il proprio processo creativo.

X

e. possedere, in funzione delle esigenze progettuali, espositive e di comunicazione del proprio operato, competenze 
adeguate nell'uso del disegno geometrico, dei mezzi multimediali, digitali e delle nuove tecnologie.

☐

f. padroneggiare le tecniche grafiche, grafico-geometriche e compositive e di gestire l'iter progettuale dallo studio del 
tema, alla realizzazione dell'opera in scala o al vero, passando dagli schizzi preliminari, ai disegni tecnici definitivi, ai 
sistemi di rappresentazione prospettica (intuitiva e geometrica), al modello tridimensionale, bozzetto, modello fino alle 
tecniche espositive.

☐

ALTRI EVENTUALI RISULTATI PERSEGUITI ☐

☐

☐

☐

METODI E STRUMENTI
(Indicare metodologie e strumenti che si intendono adottare; attività curricolari ed extracurricolari; 
eventuali visite guidate, partecipazione a concorsi, etc. )

Le lezioni si  svolgeranno nelle aule dei laboratori  di pittura  e in quelle di disegno dal vero,  a 
seconda dei casi si utilizzerà anche l’ aula audiovisivi, biblioteca d’istituto, fotocopiatrice, 
documentazioni iconiche, testi  di storia dell’arte, monografie di artisti, riviste foto, riproduzioni 
grafiche, video, visite a mostre,  musei. e disegno dal vero all’esterno.
Utilizzo  di temi da affrontare e sviluppare in un contesto di iterazione fra i vari linguaggi visivi. 
Visite private a mostre, musei, concorsi e progetti sul territorio.



SCANSIONE DEI CONTENUTI

Il programma affronterà i principali argomenti del linguaggio visivo, sia dal lato della conoscenza
teorica e sia dal lato della verifica pratica di questi,  per poterli utilizzare nella rappresentazione
visiva in modo espressivo e creativo, attraverso esercizi e prove tecniche appropriate.
I  contenuti  del  programma  si  svolgeranno  approssimativamente  in  nove  unità  didattiche,  in  genere
consecutive, ma anche con una successione differenziata, secondo l’importanza e secondo la complessità
degli argomenti e il numero di elaborati richiesti. 
Il  piano  di lavoro intende affrontare in  modo alterno, da un lato  gli argomenti di disegno dal vero
insieme a quelli di educazione visiva e dall’altro quelli di decorazione pittorica. Il programma inoltre
vuole continuare alcuni argomenti iniziati lo  scorzo anno e non conclusi.  Perciò avendo affrontato, a
disegno dal vero,  nature morte con rami vegetali,  questo anno ho deciso di continuare quest’ultimo
soggetto mediante la rappresentazione di rilievi con motivi vegetali, classici o rinascimentali (U.D.1). Si
sperimenterà anche più tecniche di raffigurazione di tale soggetto, con vari materiali grafici. Allo stesso
tempo  farò  in  modo  di  migliorare  il  chiaroscuro  degli  studenti  attraverso  degli  esercizi  di
alfabetizzazione su questo, applicandolo alla raffigurazione di vari solidi geometrici (U.D.2). Ripasso
su i metodi di costruzione delle nature morte mediante l’applicazione di quelli degli assi cartesiani e delle
diagonali.  Composizioni  realizzate  sperimentando  varie  tecniche  grafiche  (lapis  e  carboncino)  e  pittoriche
( acquarello e tempera) (U.D.3). Successivamente si passerà  a nuovi soggetti come: particolari anatomici
(U.D.4). e la figura umana intera da modelli in gesso, reali o da disegni (U.D.5). 
Al disegno dal vero si alterneranno gli argomenti della decorazione pittorica,  consistenti nel ripasso
della pittura a tempera.  Successiva verifica di questa tecnica,  mediante esercizi di campitura e textura all’interno
di spazi derivati dalla diversa suddivisione del  foglio,  mediante divisioni geometriche o generati dalla sezione
aurea (U.D.6). Successivamente si sperimenterà vari modi di dipingere a tempera seguendo dei modelli disegnati
di  vari soggetti: fiori,  piante,  decorazioni,  ecc..(U.D.7).   In seguito si affronteranno i  contenuti  di educazione
visiva, cioè la conoscenza  della teoria del colore e la verifica dei vari aspetti di questa (U.D.8).
 I risultati di tale studio si applicheranno ad una ricerca grafico-pittorica su la copia e l’elaborazione di un ritratto 
fotografico di ogni studente o di un’altro soggetto (U.D.9).. Nel corso di quest’ultimo argomento si effettueranno
anche delle esperienze di progettazione pittorica come: illustrazione, ecc…

VERIFICHE
(Indicare il numero e la tipologia delle verifiche che si prevede di svolgere durante l’anno)

Questionari, Esercitazioni e verifiche grafico – pittoriche,  brevi relazioni, analisi di tipologie 
proprie del contesto storico- culturale esaminato, verifica quotidiana atta ad accertare la 
continuità dell’impegno scolastico.
Le verifiche saranno effettuate alla fine di ogni elaborato affrontato. La valutazione terrà conto 
dei risultati  delle verifiche, del livello di partenza, dell’impegno, partecipazione e interesse, 



della presenza alle lezioni,  della puntualità nel rispetto delle scadenze, dei fattori extra 
scolastici che possono avere influito sul rendimento dello studente.

CRITERI DI VALUTAZIONE
(Indicare i parametri in base ai quali si intende valutare il profitto e, ove necessario, gli obiettivi 
minimi da raggiungere)

 
Criteri  di valutazione finale terranno conto dei risultati delle verifiche, del progresso compiuto 
nell’ambito della materia e dell’impegno generale.
Le elaborazioni grafiche saranno valutate in base ai seguenti parametri: 
corrispondenza alla richiesta del compito
originalità di impostazione
logica distribuzione delle parti rappresentate
impaginazione
capacità di rappresentazione grafico pittorica
uso corretto degli strumenti
assimilazione di tematiche (argomenti) e concetti
Gli obiettivi minimi sono raggiunti quando:   
nella conoscenza della teoria si rilevano solo lievi  lacune,
non si rilevano errori nell’uso degli strumenti,
l’elaborato risponde al tema proposto,
 il linguaggio scelto è quasi sempre appropriato
non si rilevano gravi errori nell’esecuzione.
OBIETTIVI MINIMI DELLA MATERIA
Per gli studenti DSA o con il SOSTEGNO si seguiranno le seguenti indicazioni didarttiche, salvo casi particolari, queste 
sono:

Si concederanno dei tempi più lunghi per finire un disegno od un lavoro;
Si stimoleranno le capacità grafiche, pittoriche, coloristiche ecc.. di ogni studente;
Si considererà obiettivo minimo il raggiungimento di risultati sufficenti od appena sufficenti, a seconda dei 

casi.

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE
Conoscenze:terminologia, simbologia, regole teoriche

Applicazione: regole, composizione, precisione esecutiva, elaborazione personale
Rifiuto di ogni tipo di attività e impegno, reiterata mancata consegna1-2
Gravissime difficoltà nella nell’applicazione dei concetti di base3
Lacune evidenti complessive, difficoltà di orientamento e di elaborazione dei dati essenziali 4
Carenze non gravi accompagnate da impegno inadeguato5
Sa usare i più elementari strumenti grafici e organizzare il proprio lavoro in modo ordinato solo se guidato6
Correttezza e rigore nella composizione,produzione,elaborazione7
Buone capacità di analisi e rielaborazione grafica,attitudine alla materia, cura particolare degli elaborati8
Ottima padronanza della disciplina, ricchezza espressiva,capacità di analisi,di sintesi e di rielaborazione personale 
approfondita,competenza sicura e puntuale del linguaggio grafico.9/10



Siena     27/11/2016                                                                                    Il  Docente 

Anno scolastico   2016-2017
PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente:  Annarita Bianchini

Disciplina/e:   Discipline geometriche

Classe:    2 ^A            Sezione associata: Arte

Monte ore previsto dalla normativa (ore settimanali x 3): 99 ore

PROFILO INIZIALE DELLA CLASSE
(Indicare i livelli di partenza osservati nella fase iniziale dell’anno: prerequisiti, conoscenze, 
competenze, livelli di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, etc.)

La classe è composta da 20 alunni (15 femmine e 5 maschi) tre studenti con certificazione DSA.
Il  gruppo  è   educato  contenuto  e  partecipe.  Attenti  e  capaci  seguono  con   interesse  la  lezione.  Sono
collaborativi e si aiutano tra loro nelle diverse problematiche da affrontare.
 Non si evidenziano casi difficili sia sul comportamento sia sull'apprendimento disciplinare. Il livello della
classe  è   buono.  Per  due  studenti  eccellente.  Seguono  con  interesse  e  coinvolgimento.   Si  evidenzia
partecipazione e coinvolgimento. Nei casi di difficoltà si aiutano tra loro risolvendo il problema spaziale da
affrontare. 
 Abbiamo fatto il compito in classe i risultati sono stati di cinque insufficienze non gravi,  sei studenti hanno
avuto risultati eccellenti e  l'altro gruppo la sufficienza. 
I compiti a casa vengono eseguiti le revisioni sono costruttive.



FINALITA’/OBIETTIVI della/e disciplina/

 
 Il primo biennio sarà rivolto prevalentemente all’acquisizione di competenze inerenti le
convenzioni e la terminologia tecnica, finalizzate alla interpretazione del linguaggio della
disciplina, nonché l’uso degli strumenti e dei metodi proiettivi fondamentali, necessari alla
comprensione della struttura geometrica della forma, della sua costruzione e rappresentazione.
In questa disciplina lo studente affronterà i principi fondanti del disegno geometrico e
proiettivo inteso come strumento progettuale propedeutico agli indirizzi. Egli acquisirà  inoltre le
metodologie appropriate nell’analisi e nell’elaborazione e sarà in grado di organizzare i tempi e
il proprio spazio di lavoro in maniera adeguata. Sarà infine consapevole che il disegno
geometrico  di una pratica e  di un linguaggio che richiede rigore tecnico ed esercizio mentale, e
che esso non è  solo riducibile ad un atto tecnico, ma è soprattutto forma di conoscenza della
realtà,  della percezione delle cose che costituiscono il mondo e della comprensione delle  reciproche
relazioni tra le cose che ci circondano e capire a pieno lo spazio.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO PERSEGUITI 
dalle indicazioni nazionali per i licei, DI 7/10/2010 (selezionare quelli rilevanti per la propria disciplina)

1. Area metodologica
a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori e di potersi 
aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.
b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.
c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.
2. Area logico-argomentativa
a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le
argomentazioni altrui.
b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a
individuare possibili soluzioni.
c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di
comunicazione.
3. Area linguistica e comunicativa
a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più 
avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;
a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;
a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.
c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre
lingue moderne e antiche.
d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare
ricerca, comunicare.
4. Area storico umanistica
a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali



ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti
e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.
b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità
sino ai giorni nostri.
c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, 
regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti 
(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della 
geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea.
d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 
religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più 
significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.
e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.
f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.
g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive.
h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui
si studiano le lingue.
5. Area scientifica, matematica e tecnologica
a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.
b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.
c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.

6. Area artistica
a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere    
d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio    
prescelti;    

b. cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;    

c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, 
e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici;    

  
   

d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo    
appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;    

  
    

e.  conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e    
della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni;    

f.  conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del    
patrimonio artistico e architettonico.    

METODI E STRUMENTI
(Indicare metodologie e strumenti che si intendono adottare; attività curricolari ed extracurricolari; 
eventuali visite guidate, partecipazione a concorsi, etc. )

L' uso della lavagna, il libro di testo per approfondimenti e tavole a casa quando l'argomento ne



richiede   un particolare approfondimento,  l'uso degli acquerelli  per saper riconoscere le  luci dalle
ombre e saper riconoscere i solidi  di rotazione e restituire gli effetti delle geometrie e dello spazio. Le
sezioni i vari punti di vista PO, PL, PV I ribaltamenti in vera grandezza.  Le chine,  i fogli di carta
lucida,di carta da pacchi, i cartoncini colorati. Le squadre personali la riga a T la gomma morbida il
lapis  (h, 2h).L'uso della LIM per approfondimenti e video in merito.

SCANSIONE DEI CONTENUTI

Programma didattico:

- Ripasso sulle Assonometrie
- Assonometria di un gruppo di solidi sormontati
Tavola grafica
- ripasso delle scale di rappresentazione.
-Assonometrie recupero in itinere
Tavola grafica
- Le Ombre:
 Principi generali
- Ombre  delle figure piane 
 Tavola grafica
-Ombra propria e portata di solidi
 La separatrice
 Tavola grafica
Assonometrie con le ombre tre solidi sovrapposti
Tavola grafica.
Ombre di solidi sormontati.
Lavoro a gruppi:
Tavole interdisciplinari con Discipline Geometriche, Storia, St. dell' Arte, Discipline Plastiche.
Periodo Medioevo:
Analisi del Territorio, visita didattica  guidata nel mese di marzo alla sede centrale MPS.
Con la prof.ssa Bianchini e una collega da definire.
I fondamenti della prospettiva:
Caratteristiche principi generali.
PV, PS,PP,LT,LO, D' D 
Tavola grafica lezione frontale 
Prospettiva centrale con i punti di distanza (D, D')
Tavola grafica 



Lezione frontale
Tre solidi sovrapposti prospettiva centrale 
Prospettive di ambienti interni ed esterni.
Prospettiva di un ambiente per le esposizioni. Prospettive intuitive a mano libera.
Tavola grafica.

Le unità didattiche si sono modulate su tre ore settimanali, di 60 minuti, della disciplina  con
un incontro di una volta alla settimana:
Il docente si  è organizzato volta per volta in base alle diverse problematiche e alle diverse
richieste degli studenti  con revisioni del lavoro personali UD per UD  del lavoro a scuola e del
lavoro a casa.

Totale: 99 ore

VERIFICHE
(Indicare il numero e la tipologia delle verifiche che si prevede di svolgere durante l’anno)

Le verifiche  saranno   effettuate al termine  di ogni UD affrontata,  compiti in  classe,  i  voti sono
saranno assegnati  talvolta anche alla fine della lezione di tre ore con la tavola finita eseguita con la
lezione frontale, sarà tenuto conto anche del lavoro prezioso svolto a casa, e del comportamento in
classe del materiale di lavoro portato ogni volta a lezione (di approfondimento e di analisi utile per le
verifiche  e  per  l'esercizio  grafico).  Non  sempre  gli  strumenti  di  lavoro  sono  presenti  in  aula.
(squadre,compassi, righe a T , matite adeguate al disegno tecnico.).

Modalità:   Sarà tenuto conto della  metodologia esecutiva,  della precisione,  del rapporto delle scale di riduzione
o di  ingrandimento assegnate, osservato l'  uso degli strumenti appropiati,  il livello di partenza e gli obiettivi
perseguiti, l' impaginazione, i tempi di consegna adeguati, l'autonomia  personale raggiunta.

CRITERI DI VALUTAZIONE
(Indicare i parametri in base ai quali si intende valutare il profitto e, ove necessario, gli obiettivi minimi da raggiungere)

(CONOSCENZE, COMPETENZE  E  ABILITA') 

 
 Finalità:

consolidare un metodo di apprendimento più sicuro ed organizzato
Acquisire più autonomia personale
Sviluppare capacità intuitive e risolutive

Obiettivi didattici:



Saper costruire intuitivamente espressioni grafiche corrette
Ampliare e raffinare le proprie abilità grafiche e non solo
Saper operare scelte personali nella tavola di tipo grafico tecnico.

Per la valutazione finale si terrà conto: 
del livello di partenza, 
dei fattori extrascolastici che possono avere influenzato lo studente,
della costanza del rendimento,
della partecipazione e dell’interesse nei confronti della disciplina, 
del livello di partecipazione al lavoro del gruppo,
della presenza alle lezioni,
della puntualità nel rispetto delle consegne, 
del grado di conoscenze specifiche acquisite,
della capacità di corretto utilizzo dei  materiali e degli strumenti, 
delle capacità di elaborazione e rielaborazione,
del rispetto dell'aula.

Gli OBIETTIVI MINIMI sono raggiunti quando:

 l'uso degli strumenti è adeguato, si mantiene il parallelismo e l' ortogonalità
non si rilevano errori nell'uso degli strumenti tecnici,
l'elaborato risponde generalmente al tema proposto ed il segno è corretto.(es tratteggio, punto e
linea, linea continua)
il linguaggio scelto è quasi sempre appropriato,
non si rilevano gravi errori nell'esecuzione che è  sufficientemente adeguata.

INTERVENTI   DIDATTICI  SPECIFICI   DI  RECUPERO-SOSTEGNO-SVILUPPO
Esercizi individuali di rinforzo in classe e con lavoro da svolgere a casa
Lavoro di gruppo

Capacità di comunicare chiaramente, negli sviluppi del  processo creativo, le proprie idee, emozioni, valori. 
Per la valutazione finale si terrà conto: 
del livello di partenza, 
dei fattori extrascolastici che possono avere influenzato lo studente,
della costanza del rendimento,
della partecipazione e dell’interesse nei confronti della disciplina, 
del livello di partecipazione al lavoro del gruppo,
della presenza alle lezioni,
della puntualità nel rispetto delle consegne, 
del grado di conoscenze specifiche acquisite
della capacità di corretto utilizzo dei  materiali e degli strumenti, 
delle capacità di elaborazione e rielaborazione,
del rispetto dell'aula.



INTERVENTI   DIDATTICI  SPECIFICI   DI  RECUPERO-SOSTEGNO-SVILUPPO
Esercizi individuali di rinforzo in classe e con lavoro da svolgere a casa
Lavoro di gruppo spiegazioni con la LIM di approfondimento, video. 
    

 
    Siena  10/11/2016                                                                                Firma 
                                                                                                       Prof.ssa Annarita Bianchini

Anno scolastico 2016-2017
PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente: Emanuela Fucecchi

Disciplina/e: Discipline Plastiche

Classe:       2A               Sezione Associata: Arte

Monte ore previsto previsto dalla normativa: 3 ore alla settimana, totale n. 99 ore



PROFILO INIZIALE DELLA CLASSE

Dalle prime osservazioni effettuate durante lo svolgimento delle lezioni, emerge entusiasmo ed interesse costanti per
la disciplina. Gli alunni si mostrano disponibili,  rispettosi delle regole e si impegnano sia nel lavoro a casa che
durante le ore di lezione. In classe il clima è piacevole e gli alunni si presentano vivaci ma disponibili ed aperti al
processo educativo e didattico.  
Sono presenti elementi predisposti alle materie artistiche, dotati di buone capacit�che risultano stimolanti e trainanti
per quelli che presentano ancora difficolt�.

FINALITA’/OBIETTIVI della/e disciplina/e 
Il biennio sarà rivolto prevalentemente all’acquisizione delle competenze nell’uso dei materiali, delle tecniche e
degli strumenti utilizzati nella produzione plastico-scultorea. Si insegnerà l’uso appropriato della terminologia
tecnica essenziale e soprattutto la comprensione e l’applicazione dei principi che regolano la costruzione della
forma attraverso il volume e la superficie. 
Si  illustreranno  le  procedure  di  riproduzione  tramite  formatura  illustrando  le  interazioni  tra  la  forma
tridimensionale e lo spazio circostante. 
Lo studente farà esperienza che la forma tridimensionale comporta un linguaggio a sé, esperienza propedeutica
alla scelta degli indirizzi.  
Si sottolineerà l'importanza dell’analisi ai fini di un'autonoma elaborazione e si spiegherà come organizzare in
maniera efficiente i tempi e il proprio spazio di lavoro. 
Si deve assimilare il concetto che la  scultura  è  una pratica e  un linguaggio che richiede rigore tecnico ed
esercizio mentale. 
Durante questo periodo scolastico, attraverso l’elaborazione di manufatti eseguiti in stiacciato, in bassorilievo,
altorilievo e a tuttotondo di piccola dimensione in argilla e gesso, si affronterà la genesi della forma plastico-
scultorea. 
Questo sarà possibile attraverso l’esercizio dell’osservazione, lo studio dei parametri visivi e plastico-spaziali e
l’analisi  dei  rapporti   positivo/negativo,  segno/traccia,  pieno/vuoto,  spazio/forma,  figura/fondo,   secondo i
principi della composizione. 
Prima  si  punterà  ad acquisire  le  conoscenze essenziali  relative ai  vari  sistemi  di  rappresentazione.  Poi,  si
illustreranno  allo  studente  le  principali  tecniche   plastico-scultoree  instradandolo  verso  un'autonomia
progettuale e operativa, analizzando ed elaborando figure geometriche, fitomorfiche, umane ed animali.
Si  illustreranno le  diverse teorie  della  proporzione  e,  congiuntamente alle  discipline  grafico-pittoriche,  si
daranno cenni   di  anatomia umana e di percezione visiva.
Il biennio comprenderà anche l’uso delle tecniche di base per la produzione e la riproduzione del manufatto
modellato.
È quotidiano, lungo il biennio, l 置 tilizzo di mezzi fotografici e multimediali per l 誕 rchiviazione degli elaborati e la ricerca
di  fonti.  Si  prevede  nell'ambito  del  biennio,  di  sviluppare  nello  studente  la  consapevolezza  della  propria  vocazione
pi�profonda che realizzer�nel triennio successivo di  propria  scelta, grazie alle basi  culturali  ed operative sviluppate nel
biennio.
Momenti  fondanti  per  la  crescita  della  persona  sono l'acquisizione  di  un  comportamento  responsabile  nei
confronti di  sé, degli altri, degli impegni di lavoro e degli arredi scolastici; la consapevolezza del valore dello
studio e dell’attività scolastica come strumenti formativi per la vita presente e futura; il rispetto dell’ambiente e
della collettività.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO PERSEGUITI 
dalle indicazioni nazionali per i licei, DI 7/10/2010 (selezionare quelli rilevanti per la propria 

disciplina)

1. Area metodologica



a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di 
continuare in modo efficace i successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. ☐

b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. ☐

c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline. ☐

2. Area logico-argomentativa

a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le
argomentazioni altrui. ☐

b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a
individuare possibili soluzioni. ☐

c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di
comunicazione. ☐

3. Area linguistica e comunicativa

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: ☐

a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi 
complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi 
contesti e scopi comunicativi;

☐

a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;

☐

a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. ☐

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. ☐

c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre
lingue moderne e antiche. ☐

d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare
ricerca, comunicare. ☐

4. Area storico umanistica

a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti
e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.

☐

b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità
sino ai giorni nostri.

☐

c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, 
localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi 
informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi 
della società contemporanea.

☐

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea 
attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero piu significativi e acquisire gli strumenti necessari per 
confrontarli con altre tradizioni e culture.

☐

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.

☐



f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. ☐

g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive. ☐

h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui
si studiano le lingue. ☐

5. Area scientifica, matematica e tecnologica

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.

☐

b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.

☐

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; 
comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi.

☐

6.  Area artistica

a. conoscere e gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali e operativi, individuando, sia nell'analisi, sia nella 
propria produzione, gli aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi, funzionali e conservativi. ☐

b. conoscere e saper impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti e 
i materiali più diffusi e i metodi della rappresentazione. ☐

c. comprendere e applicare i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della percezione visiva. ☐

d. essere consapevole dei fondamenti culturali, teorici, tecnici e storico-stilistici che interagiscono  
con il proprio processo creativo. ☐

e. possedere, in funzione delle esigenze progettuali, espositive e di comunicazione del proprio operato, competenze 
adeguate nell'uso del disegno geometrico, dei mezzi multimediali, digitali e delle nuove tecnologie. ☐

f. padroneggiare le tecniche grafiche, grafico-geometriche e compositive e di gestire l'iter progettuale dallo studio del 
tema, alla realizzazione dell'opera in scala o al vero, passando dagli schizzi preliminari, ai disegni tecnici definitivi, ai 
sistemi di rappresentazione prospettica (intuitiva e geometrica), al modello tridimensionale, bozzetto, modello fino alle 
tecniche espositive.

☐

ALTRI EVENTUALI RISULTATI PERSEGUITI

g.  acquisire le conoscenze essenziali relative ai vari sistemi di rappresentazione  X

h.  acquisire le basi  per le principali  tecniche   plastico-scultoree per instradare  l'alunno verso un'autonomia progettuale ed
operativa

 X

METODI E STRUMENTI

Strumenti tecnici specifici della disciplina: creta, legno, rame, spatole, stecche, sgorbiette etc.
Fogli, matite colorate, lapis, acquarelli, fotografie.
Ricerche nel web di risorse digitali e loro impiego ai fini conoscitivi e motivazionali.
Consultazione di vari testi integrato da riviste, audiovisivi, visite a musei, a mostre, a laboratori  di artisti sul territorio. 

Utilizzo di temi da affrontare e sviluppare in un contesto di interazione tra i diversi laboratori presenti nella
scuola. 
Visite guidate a mostre, musei e laboratori professionali sia del territorio che specifici della materia, concorsi e



progetti sul territorio.

SCANSIONE DEI CONTENUTI

Concetti fondamentali e  nuclei fondanti:
Saranno  illustrate  le  principali  tecniche  artistiche  della  disciplina  e  sviluppato  l'uso  di  una  terminologia
appropriata. 
E' nucleo fondante della materia l'analisi dell'oggetto statico ed il suo movimento nello spazio. Questa sarà
sviluppata attraverso l’osservazione dell'oggetto, lo studio dei valori plastico-spaziali e la consapevolezza del
rapporto  tra  positivo  e  negativo  declinato  nelle  classiche  dinamiche  delle  interazioni  tra  segno/traccia,
pieno/vuoto, spazio/forma, volume/superficie, figura/fondo. 
Saranno pertanto passate in rassegna le principali  figure geometriche,  fitomorfiche, umane ed animali con
cenni  di  anatomia e di percezione visiva. 

Le unità didattiche si modulano su tre ore settimanali, di 60 minuti, della disciplina.
Progettazione di elaborati grafici: 15 ore.
Figura e ornato disegnato: 15 ore.
Traduzione dell'elaborato disegnato su legno, sviluppo delle capacità manuali nell'intarsio del legno: 15 ore. 
Conoscenza delle soluzioni plastiche che è  possibile ottenere grazie all’utilizzo dei  diversi utensili  ritenuti
idonei: 
15 ore.
Modellato a bassorilievo/altorilievo: 15 ore.
Pieno e vuoto: valori percettivi e plastici: 12 ore.
Prove : 12 ore
Totale: 99 ore

VERIFICHE

Le verifiche verranno effettuate sul percorso ideativo,  metodologico e  operativo affrontato dall 誕 llievo in
classe per la realizzazione dell 弾 laborato e sugli elaborati stessi eseguiti a scuola o da eseguire a casa per le
seguenti eventuali necessit� ricerche personali, elaborazioni aggiuntive, recupero.
Modalità: analisi e valutazione della parte grafico-ideativa, plastica, espositiva.

Prove: valutazione complessiva dell'elaborato assegnato secondo i criteri di valutazione, valutando tutte le fasi
del percorso creativo.
Criteri di valutazione: creatività e originalità dell'idea, livello di accuratezza nell'esecuzione tecnica, coerenza
rispetto alla fase ideativa, corretto utilizzo dei  materiali e degli strumenti, livello delle rifiniture, originalità del
linguaggio espressivo, complessità dell'esecuzione tecnica, rispetto dei tempi di produzione e di consegna.
___________________________________________________________________________________________
CRITERI DI VALUTAZIONE
__________________________________________________________________________________

(CONOSCENZE, COMPETENZE  E  ABILITA') 

Capacità di analisi e di lettura delle dimensioni esteriori ed interiori, spaziali e temporali e dei relativi codici
espressivi.
Capacità di operare sulle forme, rielaborandole per introdurre nella produzione il proprio vissuto, riconoscendo
in questo processo le tecniche artistiche e applicando i saperi nella scansione delle conseguenti fasi produttive.
Capacità di comunicare producendo consapevolmente dei messaggi, al fine di descrivere la realtà nello spazio



ed interagire con essa.   
 
Capacità di comunicare chiaramente, negli sviluppi del  processo creativo, le proprie idee, emozioni, valori. 
Per la valutazione finale si terrà conto: 
del livello di partenza, 
dei fattori extrascolastici che possono avere influenzato lo studente,
della costanza del rendimento,
della partecipazione e dell’interesse nei confronti della disciplina, 
del livello di partecipazione al lavoro del gruppo,
della presenza alle lezioni,
della puntualità nel rispetto delle consegne, 
del grado di conoscenze specifiche acquisite,
dello sviluppo di un proprio linguaggio espressivo,
della capacità di corretto utilizzo dei  materiali e degli strumenti, 
delle capacità di elaborazione e rielaborazione,
del rispetto dell'aula.

Gli OBIETTIVI MINIMI sono raggiunti quando:
nella conoscenza della teoria si rilevano solo lievi lacune,
non si rilevano errori nell'uso degli strumenti tecnici,
l'elaborato risponde generalmente al tema proposto,
il linguaggio scelto è quasi sempre appropriato,
non si rilevano gravi errori nell'esecuzione che è  sufficientemente adeguata

INTERVENTI   DIDATTICI  SPECIFICI   DI  RECUPERO-SOSTEGNO-SVILUPPO
Esercizi individuali di rinforzo in classe e con lavoro da svolgere a casa
Lavoro di gruppo

Siena, 08 novembre 2016

Il  Docente
    Prof. ssa Emanuela Fucecchi

    Anno scolastico 2016-2017
PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente: LILLIU ELSA

Disciplina/e: LABORATORIO ARTISTICO

Classe: 2 Sezione Associata: A

Monte ore previsto dalla normativa (ore settimanali 3x 33): 99 ORE



PROFILO INIZIALE DELLA CLASSE
(Indicare i livelli di partenza osservati nella fase iniziale dell’anno: prerequisiti, conoscenze, 
competenze, livelli di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, etc.)

La classe, ha manifestato sin dalle prime lezioni un comportamento e un atteggiamento variegato fra i
vari alunni. Il livello di attenzione e di partecipazione non sempre è costante nella classe e in alcuni
casi,  qualche  allievo  diventa  polemico  se  rimproverato,  non  accettando  le  indicazioni  operative
fornite. Dall’osservazione degli elaborati sinora prodotti sono rilevabili i diversi livelli di competenze
raggiunte tra i vari alunni e che sono direttamente proporzionali all’impegno. La classe non sempre
porta tutti gli strumenti e materiali indispensabili per svolgere l’attività didattica e ne rallentano, il
percorso didattico.

FINALITA’/OBIETTIVI della/e disciplina/e 
“Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e
consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale
o annuale nell’arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali”.
Ha l’obiettivo  di realizzare una prima formazione della  cultura visiva  e della  cultura del progetto
attraverso  alcuni  snodi  comuni  ai  vari  indirizzi  e  attraverso  percorsi  didattici  propedeutici  alle
discipline progettuali e alle attività di laboratorio, sviluppati nei vari indirizzi a partire dal terzo anno. 

Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione le voci pertinenti alla propria disciplina.
Le singole voci possono essere adattate alle specifiche esigenze didattiche del Primo e del Secondo 
Biennio e del Quinto anno delle diverse Sezioni.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DA PERSEGUIRE 
dalle indicazioni nazionali per i licei, DI 7/10/2010 (selezionare quelli rilevanti per la propria 

disciplina)

1. Area metodologica

a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di 
continuare in modo efficace i successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. ☐X

b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. ☐X

c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline. ☐

2. Area logico-argomentativa

a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le
argomentazioni altrui. ☐

b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a
individuare possibili soluzioni. ☐X

c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di ☐X



comunicazione.

3. Area linguistica e comunicativa

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: ☐

a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi 
complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi 
contesti e scopi comunicativi;

☐

a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;

☐X

a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. ☐X

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. ☐

c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre
lingue moderne e antiche. ☐

d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare
ricerca, comunicare. ☐X

4. Area storico umanistica

a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti
e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.

☐

b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità
sino ai giorni nostri.

☐

c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, 
localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi 
informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi 
della società contemporanea.

☐

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea 
attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per 
confrontarli con altre tradizioni e culture.

☐X

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.

☐X

f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. ☐

g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive. ☐X

h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui
si studiano le lingue. ☐

5. Area scientifica, matematica e tecnologica

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.

☐

b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.

☐



c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; 
comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi.

☐

6.  Area artistica

a. conoscere e gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali e operativi, individuando, sia nell'analisi, sia nella 
propria produzione, gli aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi, funzionali e conservativi. ☐X

b. conoscere e saper impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti e 
i materiali più diffusi e i metodi della rappresentazione. ☐X

c. comprendere e applicare i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della percezione visiva. ☐X

d. essere consapevole dei fondamenti culturali, teorici, tecnici e storico-stilistici che interagiscono  
con il proprio processo creativo. ☐

e. possedere, in funzione delle esigenze progettuali, espositive e di comunicazione del proprio operato, competenze 
adeguate nell'uso del disegno geometrico, dei mezzi multimediali, digitali e delle nuove tecnologie. ☐

f. padroneggiare le tecniche grafiche, grafico-geometriche e compositive e di gestire l'iter progettuale dallo studio del 
tema, alla realizzazione dell'opera in scala o al vero, passando dagli schizzi preliminari, ai disegni tecnici definitivi, ai 
sistemi di rappresentazione prospettica (intuitiva e geometrica), al modello tridimensionale, bozzetto, modello fino alle 
tecniche espositive.

☐X

ALTRI EVENTUALI RISULTATI DA PERSEGUIRE ☐

☐

☐

… ☐

METODI E STRUMENTI
(Indicare metodologie e strumenti che si intendono adottare; attività curricolari ed extracurricolari; 
eventuali visite guidate, partecipazione a concorsi, etc. )

Il laboratorio artistico è articolato per moduli e riconducibili agli indirizzi del triennio: Discipline
grafiche e pittoriche, discipline plastiche e scultoree; Design della ceramica; Architettura e ambiente;
Audiovisivo e Multimediale.
Il laboratorio artistico è articolato per moduli e riconducibili agli indirizzi del triennio: Discipline
grafiche e pittoriche, discipline plastiche e scultoree; Design della ceramica; Architettura e ambiente;
Audiovisivo e Multimediale.
La struttura di ciascun Modulo s ripete in modo uniforme:
a)Scheda iniziale di progettazione didattica( descrizione del progetto, contenuti disciplinari, obiettivi
e competenze da sviluppare);
b) Introduzione all’argomento 
c) Cenni storici- sintesi storica dell’indirizzo per ampliare le conoscenze degli studenti;
d) Proposte di attività guidate e graduate per difficoltà;
e) fasi di lavoro esemplificate mediante la spiegazione durante il percorso elaborativo didattico;
f) schede di autovalutazione delle competenze 
In previsione della scelta dell’indirizzo al 3° anno, si prevede anche la visita nei vari laboratori, e
guidati  dai  docenti  che  vi  insegnano  e  dagli  alunni  che  già  vi  studiano,  e  supportati con brevi
presentazioni video dei contenuti e dei lavori, dovrà servire a orientare la scelta dell’alunno.



SCANSIONE DEI CONTENUTI

Settembre-novembre 1 modulo in ambito Grafiche e pittoriche; novembre-gennaio(moduli 2,3,4) per la scelta
dell’indirizzo):  audiovisivo,  design  della  ceramica,  architettura;  Modulo(1,2),  febbraio-marzo:  plastico  e
scultoree; design della ceramica;3 Modulo Marzo-aprile: architettura e ambiente; 4 Modulo, Maggio-giugno:
Audiovisivo e Multimediale

UNITA’ DI APPRENDIMENTO NUCLEI 
TEMATICI

CONTENUTI/CONOSCENZE COMPETENZE/ABILITA’ ATTIVITA’/TEMPI

1 ARTI FIGURATIVE (bidimensionale e
tridimensionale)
2-DESIGN DELLA CERAMICA
3- ARCHITETTURA E AMBIENTE
4- AUDIOVISIVO E MULTIMEDIA

Realizzare un pannello 
decorativo 
(pittorico e 
artistico);

Rielaborazione creativa 
di elementi 
naturali per 
produrre un 
oggetto di design;

Composizione 
architettonica 
dalla forma 
all’edificio

a) L’arte della 
fotografia, 
disegnare con la 
luce; b) analisi di 
un video e la 
realizzazione di un 
videoclip

1-Acquisire  un  percorso
progettuale  attraverso  una
sequenza  di  operazioni
controllate;  personalizzare  il
lavoro  in  relazione  alle
effettive  abilità  dei  singoli
studenti.
2-progettare  e  realizzare  un
manufatto  in  ceramica
acquisendo  e/o
sperimentando  alcune
tecniche  grafiche  elaborative
e  di  laboratorio(tecnica  del
pollice,  colombino,  le  sfoglie
e/o lastre etc..)
3-  progettare  e  realizzare
forme  architettoniche  2D  e
volumi  3D  utilizzando
strumenti  e  materiali;
Sperimentare,  con  semplici
materiali e in scala ridotta, la
realizzazione  di  modelli
architettonici tridimensionali;
4-  a)  progettare  e  realizzare
messaggi  visivi  utilizzando
varie  tecniche  fotografiche;
sperimentare, in scala ridotta,
tecniche  di
manipolazione(anche  sul
computer)  di  immagini
fotografiche;  b)  progettare  e
realizzare una comunicazione
multimediale.

1-ricerca  dei  soggetti  e  dei
personaggi  adatti
all’illustrazione  del  tema;
elaborazione  e  scelta  del
tema  da  sviluppare;
realizzazione di prove lineari,
formali  e  cromatiche;
esecuzione  del  modello.
(settembre-novembre-febbr.)
2-  Analisi  e  sintesi  di  un
elemento  naturale  di
riferimento  per  produrre  un
piccolo  oggetto  che  tenga
conto  dell’aspetto  estetico,
funzionale,  comunicativo e/o
espressivo  nonché
economico(  dicembre,
gennaio-febbraio);
3- Sperimentare con la forma
mediante  assemblaggi  di
figure  piane;  assemblare
forme  architettoniche
tridimensionali;  procedere
alla  realizzazione  di  un
disegno(in assonometria) o di
un modello plastico(gennaio,
marzo-aprile)
4-  realizzare  e  discutere
numerosi  scatti(Smartphone
o  macchina  digitale)
preliminari al lavoro; Definire
la  tecnica  fotografica  più
adatta al progetto; procedere
con la realizzazione seguendo
le  fasi  di  lavoro
suggerite(  novembre-aprile-
maggio)

VERIFICHE
(Indicare il numero e la tipologia delle verifiche che si prevede di svolgere durante l’anno)

Almeno una a modulo e complessivamente tre a quadrimestre; la tipologia sarà scritto pratico



CRITERI DI VALUTAZIONE
(Indicare i parametri in base ai quali si intende valutare il profitto e, ove necessario, gli obiettivi 
minimi da raggiungere)

Capacità espressive (grafiche, pittoriche, tecnologiche; capacità di orientare conoscenze ed interessi
diversi e personali nell’ambito della disciplina; Capacità logiche (capacità ideative, intuizione, analisi,
sintesi,  capacità  di considerare  i  problemi posti da più  punti di vista;  capacità  di organizzare un
percorso  di  lavoro,  razionalizzandolo  e  ottimizzandone  i  vari  aspetti;  Capacità  tecnico-operative
(esecutive, pratiche, tecnologiche, capacità di gestire il procedimento di lavoro in modo autonomo e
con un controllo  dei  tempi  di lavoro);  Capacità  creative  (flessibilità  di pensiero,  prontezza  nelle
analogie,  sviluppo  delle  connessioni tra  tecniche  e materiali  nella  risoluzione dei  problemi posti,
capacità di formulare una varietà di ipotesi,  capacità di sintesi ideativa; Capacità critiche; impegno,
interesse, partecipazione, produzione

Siena, 13 novembre 2016 Il Docente
Elsa Lilliu

Anno scolastico 2016-2017
PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente: Monica Putti
Disciplina/e: Materia Alternativa
Classe:        2°A              Sezione Associata: Liceo Artistico
Monte ore previsto previsto dalla normativa ( 1ora settimanale x 33)

PROFILO INIZIALE DELLA CLASSE

La classe composta da    alunni partecipa con interesse alle attività proposte dimostrando di
possedere sensibilità adeguate verso tematiche sociali-culturali del contemporaneo.
La classe partecipa in modo costruttivo al  dialogo educativo impegnandosi  nel  lavoro di
gruppo vissuto come un mezzo per stimolare lo scambio reciproco ed il coinvolgimento dei
singoli nelle tematiche proposte. In alcuni casi si evidenzia una buona capacità di analisi
critica della realtà.

FINALITA’/OBIETTIVI della/e disciplina/e 

Le finalità di questa materia si articolano su valori culturali, sociali, economici e ambientali, 
tutti strettamente legati all’acquisizione di COMPETENZE DI CITTADINANZA. Le attività 
alternative devono stimolare-valorizzare la capacità comunicativa interculturale, la 
comprensione, l’interdipendenza, l’acquisizione dei concetti di diritto e di dovere. 
OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI
. -Favorire la disposizione interculturale
- Favorire una corretta e rispettosa comunicazione interpersonale
 -saper riflettere sulla propria identità
 - saper accettare il diverso da sé, e comprendere che la differenza è un valore e un diritto dell’essere

umano



 -saper guardare il mondo da più angolazioni
  -saper collaborare e interagire con gli altri comprendendone i diversi punti di vista 
 -saper comprendere il significato di pregiudizio e stereotipo, e ruolo che essi hanno nella vita di
relazione
 -saper riconoscere il valore delle regole e della responsabilità personale 

METODI E STRUMENTI
(Indicare metodologie e strumenti che si intendono adottare; attività curricolari ed extracurricolari; 
eventuali visite guidate, partecipazione a concorsi, etc. )
Introduzione degli aspetti essenziali dei temi proposti visione di film e documentari, uso di
supporti  multimediali e di  internet.  Lettura guidata di  immagini   per  la comprensione del
contemporaneo-visioni di film e documentari , lettura di articoli di giornali, uso di internet per
ricerche e approfondimenti.
Lezione-discussione regolata come metodo improntato al dialogo e al confronto per favorire
il dibattito e la libera e costruttiva partecipazione di tutto il gruppo classe e la condivisione di
pensieri ed emozioni, valorizzato la ricchezza delle diverse sensibilità per  l’elaborazione di
nuove idee. 



SCANSIONE DEI CONTENUTI
CONTEMPORANEA-MENTE

Lettura del contemporaneo- La resilienza-Arte e diritti civili-Lettura guidata di immagini  per 
la comprensione del contemporaneo-visioni di film e documentari ,donne e uomini, artisti 
,registi e fotografi che si sono battuti per i diritti degli esseri umani.
-Ai WEIWEWEI LIBERO, analisi guidata dell’istallazione a Palazzo Strozzi (Fi), 
approfondimenti sulle opere e la vita dell’artista contemporaneo più importante nel 
panorama artistico internazionale.
-La porta d’Europa di Mimmo Paladino a Lampedusa “siamo tutti migranti”
-Visione del film di Crialese “TERRAFERMA”.
- Margherita Hack: l’anima della terra.
- Margherita Hack:Le mie favole , letture di alcune parti del libro.
-Margherita Hack: approfondimenti su Youtube.
-“ pranzo in cima ad un grattacielo” analisi e riflessioni sulla foto.
- “il mondo nuovo” film di crialese sui migranti italiani in America.
-L’ospite inatteso (film)  la musica come linguaggio universale che promuove l'incontro e il
riconoscimento delle culture.
-rielaboriamo :”:scatole di pensiero,” riflessioni e rielaborazioni personali, collage di immagini
e parole .
- rielaboriamo: PENSIERI  e RIFLESSIONI personali cuciti e ricamati per un’ideale bandiera
di pace e diritti per tutti gli esseri umani. Simboli e immagini.
-Letture di articoli di giornali e visioni di video e film legati a tematiche contemporanee.
-Letture e riflessioni su tematiche legate alla parità di genere.
-Il femminicidio .
-Letture e riflessioni sulle tematiche dell’adolescenza , Letizia del Pace “perche’ non ci piace
studiare” forum degli studenti della Russel-Newton di Scandicci.
-Trattazione di argomenti su richiesta degli studenti.

VERIFICHE

Verifica orale dei contenuti appresi: verifica della conoscenza, per linee essenziali, degli 
argomenti trattati anche attraverso simulazione di situazioni problematiche che devono 
essere analizzate e discusse in gruppo, al fine di arrivare ad una soluzione concertata, test 
scritti-grafici e produzioni personali di ricerca.

CRITERI DI VALUTAZIONE

La disciplina, se scelta dallo studente e/o dalle famiglie come attività didattica e formativa, è
valutata con un giudizio non in termini di voto numerico e trascritta su una nota separata,
analogamente a quanto avviene per l’IRC (decreto legge 297/94 art. 309).
I  criteri  di  valutazione  terranno  conto  dell’interesse,  dell’impegno  e  della  partecipazione
dimostrata dal ragazzo durante tutto il percorso disciplinare.
la valutazione finale avrà per oggetto i seguenti elementi:
-partecipazione come capacità di intervenire in modo pertinente nel dialogo educativo



-interesse come grado di apprezzamento manifestato dallo studente nei confronti delle     te-
matiche affrontate
-conoscenza dei contenuti e capacità di rielaborarli personalmente
-Livello di conoscenza dell’argomento affrontato utilizzando tecniche legate al           
carattere artistico del Liceo.

Siena, 7/11/2016

Il Docente

                                                                                                                    M.Putti


