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Anno scolastico 2016-2017 
PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE  

 
Docente: Cencini Alessandra 
Disciplina/e: Italiano 
Classe:  II B                    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 B, composta da 21 studenti provenienti dalla città e da varie zone della provincia, risulta 
nel complesso omogenea e abbastanza integrata all’interno della comunità scolastica. 
Gran parte degli alunni mostra di avere i necessari prerequisiti, le conoscenze e le competenze per 
affrontare lo studio della disciplina in modo costruttivo. 
Altri rivelano minore impegno e una produzione scritta abbastanza corretta ma da potenziare. 
Il loro livello di interesse, non sempre per tutti è adeguato. La partecipazione alle proposte didattiche è 
mediamente adeguata. 

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) 
Progetto interdisciplinare sul fumetto 



 
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  B    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 21 alunni, 5 maschi e 16 femmine;  tre sono gli alunni inseriti  
quest’anno all’ interno del gruppo, due provenienti da questo istituto e uno proveniente da 
altra provincia.   
Alla fine dello scorso anno scolastico la classe si presentava come un insieme eterogeneo, 
poco coeso e talvolta conflittuale, ancora oggi il clima generale risulta piuttosto instabile, 
alcuni elementi tendono a prevalere sugli altri cercando di imporre il proprio volere e le  
proprie idee. 
Da un punto di vista didattico tre sono le fasce di livello riscontrabili: la maggior parte degli 
alunni ha dimostrato normali abilità e conoscenze di base, un piccolo gruppo ha raggiunto 
buoni livelli di preparazione, altri ancora  mostrano maggiori difficoltà nello svolgimento del 
normale lavoro di studio e applicazione. In generale un maggiore studio a casa ed una 
maggiore partecipazione gioverebbero a tutti quanti.  
Da un punto di vista disciplinare la classe mostra ancora difficoltà a comprendere e ad 
accettare un’  adeguata condotta scolastica, troppo spesso è necessario richiamare il silenzio 
e il rispetto delle regole. 
All’ interno del gruppo sono presenti  tre studenti BES per i quali sono state attivate le 
procedure previste dalla normativa vigente. 
 

 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   
VOTO GIUDIZIO SINTETICO 
1-2 Conoscenza inesistente o gravemente lacunosa 
3-4 Conoscenza frammentaria degli argomenti fondamentali; errori gravi 
5 Conoscenza 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 

6 Conoscenza e comprensione degli argomenti fondamentali, capacità di esporli 
correttamente. Pochi errori gravi nell’esecuzione di compiti semplici 

7-8 L’alunno conosce e comprende gli argomenti sfrontati individuandone gli elementi 
costitutivi, sa applicare i contenuti e le procedure proposte senza commettere errori 
significativi 

9-10 L’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 DOCENTE  

 
Docente: prof.ssa Maria Grazia Cincinnato 
Disciplina: Lingua e Cultura Inglese 
Classe:    II B              Sezione Associata: Liceo Artistico 
Monte ore previsto previsto dalla normativa: 99 ore 
 
 PROFILO INIZIALE DELLA CLASSE 

La classe II B è composta da 21 alunni, 16 femmine e 5 maschi. Le prime 
osservazioni relative a questa classe hanno evidenziato un gruppo abbastanza 
interessato piuttosto partecipe al dialogo educativo. Gli alunni appaiono 
sufficientemente curiosi e  coinvolti nelle attività didattiche proposte. Quasi tutti 
intervengono attivamente ma non tutti sembrano seriamente dedicati allo studio. Si 
tratta comunque di un gruppo abbastanza eterogeneo relativamente alle potenzialità 
individuali, alla partecipazione e al profitto. 

Per quanto riguarda il comportamento, gli alunni, sebbene con personalità e 
caratteristiche diverse, sono molto educati e rispettosi delle regole.  

      Per quanto riguarda il profitto, dai test d’ingresso somministrati e dalle prime 



verifiche effettuate, emerge che solo alcuni alunni possiedono buone conoscenze ed 
abilità, mostrando altresì un impegno adeguato e continuo; altri hanno una preparazione 
sufficiente o quasi e si impegnano saltuariamente nel lavoro domestico;  infine alcuni 
presentano delle difficoltà e delle lacune nella preparazione di base. L’analisi dei 
prerequisiti specifici relativi alla disciplina rivela per la maggior parte della  classe una 
sufficiente conoscenza della lingua inglese ed una discreta competenza nella 
produzione scritta; si evidenziano in generale diverse difficoltà nella interazione  orale. 

 FINALITA’/OBIETTIVI della disciplina  

Attraverso lo studio della lingua si instaura un processo di avvicinamento graduale alla 
cultura straniera, accompagnato da un confronto critico con la cultura d’origine. In 
questo senso la linguistica riconosce sei finalità  nell’apprendimento della lingua: 
1. Strumentale – generica 
2. Comunicativo – sociale 
3. Cognitiva  
4. Culturale 
5. Logica 
6. Strumentale – specifica 
  
 OBIETTIVI GENERALI  
  Seguendo le indicazioni della linguistica, l’obiettivo principale, sia per il 

primo biennio che per il secondo biennio ed il quinto anno, è rappresentato 
dallo sviluppo della competenza linguistico - comunicativa da perseguire 
secondo l’approccio funzionale. 

 Per competenza linguistica si intende l’assimilazione del sistema dei suoni e 
dei modelli strutturali fondamentali di una lingua: pronuncia, strutture 
morfosintattiche, lessico. 

Per competenza comunicativa si intende l’uso della lingua come comportamento 
sociale, la capacità di rapportare la lingua alle situazioni di comunicazione 
relativamente ai contesti sociali in cui si realizzano. 
Per contribuire al pieno sviluppo della personalità dell’allievo, l’insegnamento della 
lingua inglese si articolerà in modo tale da favorire: 

1. L’educazione al rispetto di forme culturali diverse dalle proprie 
2. Lo sviluppo dei processi cognitivi, nonché l’arricchimento culturale in virtù della 

riflessione comparativa su due sistemi linguistici e culturali diversi 
3. Lo sviluppo di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in 

modo adeguato al contesto 
4. La riflessione sulla propria lingua e cultura attraverso l’analisi comparativa con altre 

lingue e culture 
5. Lo sviluppo delle modalità generali del pensiero attraverso la riflessione sul 



linguaggio. 
 
 COMPETENZE  PROGRAMMATICHE 
In linea generale l’obiettivo per la classe seconda sarà quello di sviluppare la 
competenza nella comunicazione. Al termine dell’anno lo studente dovrà essere in 
grado di: 

1. Comprendere testi orali, anche pronunciati da parlanti natii: un dialogo, la 
descrizione di un fatto o di una situazione di vita quotidiana; 
2. Narrare una storia con personaggi su avvenimenti familiari; 
3. Presentare e descrivere una persona; 
4. Illustrare un aspetto della vita di tutti i giorni; 
5. Comprendere il senso e lo scopo di testi scritti per usi diversi (fra cui anche 
brevi articoli di giornale e riviste per ragazzi che illustrino eventi della vita 
giovanile) e inferire il significato di elementi non noti sulla base di informazioni 
ricavabili dal contesto; 
6. Produrre semplici testi scritti di tipo funzionale e di carattere personale (lettere e 
resoconti) e immaginativo; 

7. Scrivere riassunti e facili composizioni che abbiano come tema argomenti e 
situazioni vicine alle esperienze degli alunni. 

 

 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. 

XXXX 

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. 

XXXX 

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

XXXX 

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. 

XXXX 

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. 

XXXX 

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. 

XXXX 

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   



Comunicazione nella madrelingua: Sarà stimolato l’interesse verso gli 
argomenti da trattare attraverso un iniziale approccio colloquiale per poi avvalersi 
di metodologie varie: dalla lezione frontale alla lezione partecipata, dalla lezione 
multimediale e/o lavoro di gruppo alle simulazioni.    

XXXX 

Comunicazione in lingua straniera: La riflessione linguistica verrà 
preferibilmente condotta con metodo induttivo: l’allievo sarà incoraggiato a 
riflettere sulla lingua e a comprenderne il ragionamento partendo 
dall’osservazione e dal confronto dei dati linguistici per arrivare alla scoperta della 
regola. In questo modo verrà favorito lo sviluppo delle sue capacità logiche e 
intuitive; si eviterà la semplice memorizzazione di forme astratte. 
 

XXXX 

Competenza digitale: Si procederà alla verifica pratica dei contenuti teorici 
utilizzando il laboratorio di informatica. 

XXXX 

  

Imparare ad imparare: Si utilizzeranno sussidi didattici, materiali di 
approfondimento, indicazioni bibliografiche e quotidiani. 

XXXX 

Competenze sociali e civiche: Si approfondiranno le tematiche relative a questa 
area tramite elaborazioni di mappe concettuali, sussidi cartacei (riviste, quotidiani, 
libri), audiovisivi, LIM, computer e internet. 

XXXX 

Spirito di iniziativa ed imprenditorialità: L’approccio metodologico sarà di tipo 
comunicativo. Punto di partenza sarà sempre il bagaglio di conoscenze ed 
esperienze degli alunni, che verrà valorizzato. 

XXXX 

Consapevolezza ed espressione culturale: Gli alunni saranno abituati al lavoro di 
coppia e di gruppo; si utilizzeranno  codici diversi, da adattare ai diversi stili di 
apprendimento: parlare, cantare, leggere, recitare, osservare immagini, mimare, 
ascoltare, muoversi, scrivere. 

XXXX 

 
 METODI E STRUMENTI 
Nella lezione, centrata sull’alunno, il ruolo dell’insegnante deve essere solo di guida e 
di sostegno, volto ad assistere il discente nel complesso processo di conquista personale 
di nuove nozioni, indicando modalità e percorsi, ma senza imporre i propri contenuti, 
per rispettare la personalità dell’adolescente. Lo sviluppo della creatività o della 
capacità critica deve essere sempre presente come finalità generale durante tutto il 
dialogo educativo; le varie forme sociali (lavoro in coppia o di gruppo), oltre che 
sviluppare la socializzazione, tendono alla collettività della lezione e quindi a 
responsabilizzare il singolo in ogni momento dell’attività scolastica. Risulta, pertanto, 
evidente come gli obiettivi determinano la scelta delle metodologie didattiche. 
Fra le indicazioni metodologico–didattiche, la motivazione occupa il primo posto ed è 
determinante per tutto il processo dell’apprendimento, per cui essa dovrà essere 
risvegliata tramite varie iniziative. Nel corso dell’anno scolastico si promuoveranno 



attività volte a sviluppare la capacità di ascolto e comprensione di persone di 
madrelingua. 
Nei primi incontri con la classe si potranno saggiare le pre-informazioni degli alunni 
sull’Inghilterra e sulla lingua inglese mettendo in evidenza i latinismi nell’inglese 
contemporaneo (museum, student, università, market, family…). 
L’approccio metodologico sarà quello finalizzato alla comunicazione orale e scritta,  
con attività che svilupperanno in modo integrato tutte e quattro le abilità linguistiche, 
listening, speaking, reading, writing, e consentiranno un uso autonomo della lingua 
straniera nei vari contesti comunicativi . 
Per quanto riguarda le tecniche da usare, esse saranno diversificate a seconda del tipo 
di testo. Per un testo orale (dialoghi, conversazioni, telefonate…) si useranno cd o dvd 
e l’alunno non avrà all’inizio il supporto della trascrizione; a questa si passerà solo in 
seguito. Per un brano in lingua scritta (annunci, pubblicità, lettere, articoli…) saranno 
utilizzate le seguenti tecniche di lettura:  
- selettiva, finalizzata alla ricerca di informazioni specifiche;  
- totale, finalizzata a raggiungere la comprensione di tutto il brano.  
Il controllo della comprensione sarà globale, tramite domande generiche sulla 
situazione, l’argomento e gli eventuali personaggi. Di un testo si analizzeranno prima 
gli elementi lessicali ancora sconosciuti, cercando di guidare l'alunno alla deduzione 
del loro significato in base al contesto, poi si passerà all’analisi delle strutture 
morfo-sintattiche, cercando sempre di farle “scoprire” all’alunno. La struttura 
diventerà, così, una conquista personale del discente, non più un principio astratto al 
quale uniformarsi. 
Per lo sviluppo dell’abilità di ascolto, nel primo biennio si metteranno a confronto vari 
modelli di parlato con caratteristiche diverse per varietà geografiche (inglese - 
americano), registro (formale – informale), situazioni, scopi, canali di comunicazione 
(es. telefono), ecc. Si integrerà con attività di parlato/scritto mediante dettati seguiti da 
autocorrezione, prove di comprensione, dialoghi tra docente e alunno, tra alunno e 
alunno, elaborazione di questionari e risposta ad essi. Per quanto riguarda la lettura (ad 
esempio un libro da leggere nel corso dell’anno), essa sarà sempre seguita dalla 
verifica della comprensione, attraverso drills, questionari, traduzioni e backversions 
all’impronta. Se poi il livello della classe lo consente si potrà anche tentare la lettura di 
testi letterari: poesie, brevi racconti, canzoni, ecc., per dare così ai ragazzi 
l’opportunità di confrontarsi con un’analisi testuale, con le diverse caratteristiche dei 
generi letterari (differenza tra poem e poetry, fiction e non-fiction, novel e short story, 
ecc.), la coesione del testo, la coerenza comunicativa. Per quanto riguarda la 
grammatica, essa servirà a stimolare la capacità di riflettere sulla lingua. Da essa 
dipendono la sistemazione delle conoscenze pregresse sulle strutture e sui meccanismi 
morfo-sintattici e il loro consolidamento attraverso l’acquisizione delle nozioni 
linguistiche. Per attivare tale competenza si potranno effettuare brevi traduzioni, anche 
simultanee, sia orali che scritte. 
 
 STRUMENTI DI LAVORO  
L’utilizzazione di documenti linguistici autentici comporta l’uso dei sussidi didattici 



audiovisivi di cui due sono indispensabili: il lettore cd e il lettore dvd. Si utilizzeranno 
inoltre la lavagna interattiva multimediale, i testi in adozione, fotocopie, testi della 
biblioteca scolastica, cd e dvd della scuola e non. Essendo l’istituto fornito di 
laboratorio linguistico, si useranno anche i computer e i cd con i software.  

Al fine di ampliare le conoscenze degli studenti e facilitare il processo di 
apprendimento/insegnamento, si attiverà un corso di lezioni finalizzato al 
conseguimento della certificazione PET-B1. 

 
 SCANSIONE DEI CONTENUTI 
1. The easy life                               
2. Sporting moments                                             
3. The ways we learn 
4.  That’s entertainment 
5.  Social networking 
6. My life in music   
7. Making a difference 
8. Science counts  
9. What a job 
10. Keep healthy 
11. Making the news 
12. Playing by the rules 
 
Grammar  
Have to/don’t have to 
Should/shouldn’t 
Mustn’t/don’t have to 
Past continuous 
Defining relative clauses 
Past simple vs past continuous 
Present perfect with for and since 
Reflexive pronouns 
A/an, the or zero article 
(not) as… as 
Intensifiers with comparatives 
Question tags 
Comparative of adverbs 
Indefinite pronouns 
All/some/any/none of them 
Should/had better/ought to 
Present perfect continuous 
Non defining relative clauses 
Present perfect simple vs present perfect continuous 
Will (not), may (not), might (not) for predictions 
Modal verbs of deduction (present) 



First conditional 
Unless in first conditional sentences 
Past simple vs past continuous (review) 
Used to 
Second conditional 
Wish + past simple 
The passive (present simple, past simple, present continuous, present perfect, future) 
Past perfect simple 
Modals of deduction (past) 
Past perfect continuous 
Reported statements 
Reported questions 
Verb patterns 
Be allowed to/let 
Wish + past perfect 
Third conditional 
 
Testi usati: 
Get thinking 2 
Smart Grammar  
Romeo and Juliet 

 
 VERIFICHE 

Le verifiche avranno per oggetto la competenza linguistico–comunicativa misurata 
sulle quattro abilità fondamentali: listening speaking reading e writing (ascolto, 
produzione orale, lettura e produzione scritta), naturalmente graduate nel tempo, 
calibrate sulla classe e riferite ai contenuti del piano di lavoro. 

Si utilizzeranno sia verifiche di controllo, che saranno continue, sia verifiche di 
valutazione, che saranno periodiche. Saranno svolte almeno due verifiche scritte e 
due orali per ciascun quadrimestre. Il recupero di eventuali lacune sarà effettuato in 
itinere e/o nei corsi di recupero. 

 
 CRITERI DI VALUTAZIONE  

La valutazione sarà un punto essenziale del processo educativo e sarà il risultato di 
tutti gli elementi che possono essere utili a compiere una ricognizione 
sull’andamento didattico. 

Nella valutazione convergeranno sia i dati misurabili che scaturiranno dalle verifiche 
dell’apprendimento secondo un criterio esprimibile in voti, sia da osservazioni 
sistematiche sul metodo di studio, sulla partecipazione, sui ritmi di 
apprendimento, sulla presenza assidua nelle attività educative. 

Nelle verifiche orali i parametri saranno quelli della competenza linguistica 
(correttezza morfosintattica e proprietà lessicale), dell’aspetto fonologico (qualità della 
pronuncia e dell’intonazione)  e della competenza comunicativa (varietà, registro, 



canale, coerenza e coesione testuale). Gli stessi parametri saranno utilizzati per la 
valutazione dei compiti scritti; in questi ultimi si terrà conto inoltre dell’ortografia e 
della punteggiatura. 

 
 
Siena, 08/11/16 

 
Il Docente 

Prof.ssa Maria Grazia Cincinnato 
 
 
 
 

Anno scolastico 2016-2017 
 PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE  

 
Docente:  Lucia Frati 
Disciplina/e:   Matematica e Informatica 
Classe:   2B              Sezione associata: Liceo Artistico  
Monte ore previsto dalla normativa (ore settimanali x 33):  99 
 
 
 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.) 

 
Nell’ individuazione dei prerequisiti, il dipartimento, in particolare per le classi prime, ha tenuto conto: 
- del raccordo tra scuola secondaria di primo grado e di secondo grado 
- delle competenze in uscita per i quindicenni nell’ottica dell’obbligo 
- del riordino dei Licei. 
In base a questi tre aspetti, si è concordato di individuare come prerequisiti di base gli stessi individuati 

dal SNV come livello minimo di sufficienza. Tale riferimento, unitamente alla somministrazione di un 
test come prova di ingresso permetterà di orientare l’azione didattica del primo periodo scolastico 

orientata principalmente al colmare lacune di base.  
Per le osservazioni specifiche si fa riferimento alla relazione del Coordinatore elaborata con il 

contributo di tutti i docenti nel Consiglio di classe di novembre. 
 

 

 FINALITA’/OBIETTIVI della/e disciplina/e  

 
Aritmetica e algebra 
Il primo biennio sarà dedicato al passaggio dal calcolo aritmetico a quello algebrico. Lo studente 

svilupperà le sue capacità nel calcolo (mentale, con carta e penna, mediante strumenti) con i 

numeri interi, con i numeri razionali sia nella scrittura come frazione che nella 
rappresentazione decimale. In questo contesto saranno studiate le proprietà delle operazioni. Lo 

studio dell’algoritmo euclideo per la determinazione del MCD permetterà di approfondire la 

conoscenza della struttura dei numeri interi e di un esempio importante di procedimento 



algoritmico. Lo studente acquisirà una conoscenza intuitiva dei numeri reali, con particolare 

riferimento alla loro rappresentazione geometrica su una retta. La dimostrazione 
dell’ irrazionalità di 2 e di altri numeri sarà un’ importante occasione di approfondimento 

concettuale. Lo studio dei numeri irrazionali e delle espressioni in cui essi compaiono fornirà un 

esempio significativo di applicazione del calcolo algebrico e un’occasione per affrontare il tema 

dell’approssimazione. L’acquisizione dei metodi di calcolo dei radicali non sarà accompagnata 

da eccessivi tecnicismi manipolatori. Lo studente apprenderà gli elementi di base del calcolo 

letterale, le proprietà dei polinomi e le più semplici operazioni tra di essi. Lo studente acquisirà la 

capacità di eseguire calcoli con le espressioni letterali sia per rappresentare un problema 

(mediante un’equazione, disequazioni o sistemi) e risolverlo, sia per dimostrare risultati 

generali, in particolare in aritmetica. 
Geometria 
Il primo biennio avrà come obiettivo la conoscenza dei fondamenti della geometria euclidea del 

piano. Verrà chiarita l’ importanza e il significato dei concetti di postulato, assioma, definizione, 

teorema, dimostrazione, con particolare riguardo al fatto che, a partire dagli Elementi di Euclide, 

essi hanno permeato lo sviluppo della matematica occidentale. In coerenza con il modo con cui 
si è presentato storicamente, l’approccio euclideo non sarà ridotto a una formulazione 

puramente assiomatica. Al teorema di Pitagora sarà dedicata una particolare attenzione 

affinché ne siano compresi sia gli aspetti geometrici che le implicazioni nella teoria dei numeri 

(introduzione dei numeri irrazionali) insistendo soprattutto sugli aspetti concettuali. Lo 

studente acquisirà la conoscenza delle principali trasformazioni geometriche (traslazioni, 

rotazioni, simmetrie, similitudini con particolare riguardo al teorema di Talete) e sarà in grado 

di riconoscere le principali proprietà invarianti. Lo studente apprenderà i principi matematici di 

base coinvolti nelle diverse tecniche di rappresentazione delle figure dello spazio e le relazioni 

tra di essi e le tecniche in uso nelle discipline grafiche e geometriche. Studierà i problemi di 

rappresentazione delle figure quali si presentano nel contesto artistico. La realizzazione di 
costruzioni geometriche elementari sarà effettuata sia mediante strumenti tradizionali (in 

particolare la riga e compasso, sottolineando il significato storico di questa metodologia nella 

geometria euclidea), sia mediante programmi informatici di geometria. 
Lo studente apprenderà a far uso del metodo delle coordinate cartesiane, in una prima fase 

limitato alla rappresentazione di punti e rette nel piano e di proprietà come il parallelismo e la 

perpendicolarità. L’ intervento dell’algebra nella rappresentazione degli oggetti geometrici non 

sarà disgiunto dall’approfondimento della portata concettuale e tecnica di questa branca della 

matematica. 
Relazioni e funzioni 
Obiettivo di studio sarà il linguaggio degli insiemi e delle funzioni (dominio, composizione, 

inversa, ecc.), anche per costruire semplici rappresentazioni di fenomeni e come primo passo 
all’ introduzione del concetto di modello matematico. In particolare, lo studente apprenderà a 

descrivere un problema con un’equazione, una disequazione o un sistema di equazioni o 

disequazioni; a ottenere informazioni e ricavare le soluzioni di un modello matematico di 
fenomeni, anche in contesti di ricerca operativa o di teoria delle decisioni. Lo studente studierà 

le funzioni del tipo f(x) = ax + b, f(x) = |x|, f(x) = a/x, f(x) = x2 sia in termini strettamente 

matematici sia in funzione della descrizione e soluzione di problemi applicativi. Saprà studiare 

le soluzioni delle equazioni di primo grado in una incognita, delle disequazioni associate e dei 
sistemi di equazioni lineari in due incognite, e conoscerà le tecniche necessarie alla loro 

risoluzione grafica e algebrica. Apprenderà gli elementi della teoria della proporzionalità diretta 

e inversa. Lo studente sarà in grado di passare agevolmente da un registro di rappresentazione a 

un altro (numerico, grafico, funzionale), anche utilizzando strumenti informatici per la 

rappresentazione dei dati. 
Dati e previsioni 



Lo studente sarà in grado di rappresentare e analizzare in diversi modi (anche utilizzando 

strumenti informatici) un insieme di dati, scegliendo le rappresentazioni più idonee. Saprà 

distinguere tra caratteri qualitativi, quantitativi discreti e quantitativi continui, operare con 

distribuzioni di frequenze e rappresentarle. Saranno studiate le definizioni e le proprietà dei 

valori medi e delle misure di variabilità, nonché l’uso strumenti di calcolo (calcolatrice, foglio di 

calcolo) per analizzare raccolte di dati e serie statistiche. Lo studio sarà svolto il più possibile in 

collegamento con le altre discipline anche in ambiti entro cui i dati siano raccolti direttamente 

dagli studenti. Lo studente apprenderà la nozione di probabilità, con esempi tratti da contesti 

classici e con l’ introduzione di nozioni di statistica. Lo studente studierà alcuni esempi di modelli 

matematici in diversi ambiti, apprenderà a descriverne le caratteristiche principali e 

distinguerne gli aspetti specifici. 
Elementi di informatica 
Lo studente diverrà familiare con gli strumenti informatici, al fine precipuo di rappresentare e 

manipolare oggetti matematici e studierà le modalità di rappresentazione dei dati elementari 

testuali e multimediali. Un tema fondamentale di studio sarà il concetto di algoritmo e 

l’elaborazione di strategie di risoluzioni algoritmiche nel caso di problemi semplici e di facile 

modellizzazione; e, inoltre, il concetto di funzione calcolabile e di calcolabilità e alcuni semplici 

esempi relativi. 
 
 

 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. 

☐ 

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 
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. 

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. 
 

☐ 

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. 

☐ 

 



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

 
Le spiegazioni saranno prevalentemente di tipo tradizionale coadiuvate dall’utilizzo della LIM 

con esercizi dimostrativi ed esercitazioni di carattere formativo, individuali e di gruppo, di 

applicazione dei contenuti studiati, con eventuale recupero degli argomenti meno chiari e 
successiva verifica individuale complessiva. La trattazione verbale sarà anche integrata, qualora si 

ritenga opportuno e compatibilmente con i tempi e gli spazi a disposizione, da sussidi 

audiovisivi e da simulazioni al computer.  
Per le attività curricolari ed extracurriculari si fa riferimento a quanto indicato nella 

programmazione del Consiglio di classe.     
 

 
 SCANSIONE DEI CONTENUTI 
 

Gli obiettivi disciplinari si riferiscono alla programmazione per ASSI CULTURALI (asse matematico) 
come regolamento emanato dal Ministro dell’ Istruzione, Università e Ricerca con decreto 22 agosto 2006 

n.139 e tenendo conto delle Linee guida nazionali dei Programmi dei Nuovi Licei. 
Riferiti al testo in adozione: Bergamini-Barozzi – Matematica Multimediale.azzurro Vol 1 e Vol. 2 – 

ZANICHELLI 
 
UNITA’  DIDATTICHE: 

� Relazioni e funzioni 
� Funzioni numeriche 
� Approfondimenti di algebra 
� Statistica 
� Rette perpendicolari e parallele 
� Parallelogrammi e trapezi 
� Disequazioni lineari 
� Sistemi lineari 
� Piano cartesiano e retta 
� Probabilità 
� Superfici equivalenti e aree 
� Teoremi di Pitagora e Euclide 
� Proporzionalità e similitudine 

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

Le verifiche saranno diversificate come tipologia: prove strutturate scritte, test a risposta aperta o 

chiusa, prove orali e prevalentemente verranno svolte al termine di ogni unità didattica, al fine di 

verificare il grado di apprendimento dei singoli studenti.  Ad ogni item verrà attribuito un 

punteggio al fine di rendere trasparente ed oggettiva la valutazione della prova. Verranno inoltre 

effettuate verifiche formative orali e scritte attuate in itinere e un controllo del quaderno di ogni 

singolo alunno.   
 
 



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

La scala di valutazione comprende la gamma di voti da 2 a 10 come da griglia allegata. 
Si sono ritenuti raggiunti gli obiettivi minimi (livello III) quando: 

• a livello cognitivo si rilevano solo lievi lacune 
• le parti note sono generalmente comprese ed assimilate 
• non si rilevano gravi errori nell’applicazione pratica dei concetti teorici 
• il lessico è quasi sempre appropriato 
• l’esposizione è abbastanza sicura e precisa 

 
 

GRIGLIA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO                          

Livello Voto Giudizio 
0 2 � voto � 3,5 Gravemente insufficiente 
•  • si evidenziano gravissime e diffuse lacune a 

livello cognitivo; 
• si evidenzia l’ incapacità ad applicare i concetti 

teorici; 
• il lessico non è appropriato. 

 

I 3,5 � voto � 4,5 Insufficiente 
 • si evidenziano gravi e diffuse lacune a livello 

cognitivo; 
• le parti note sono poco assimilata e comprese; 
• si evidenzia incapacità ad applicare i concetti 

teorici se non con gravi errori; 
• il lessico è molto povero e non appropriato; 
• l’esposizione è assai frammentaria. 

 

II 4,5 � voto � 5,5 Mediocre 
 • si evidenziano modeste lacune a livello 

cognitivo, ma diffuse su tutto il programma; 
• le parti note non sono talvolta comprese ed 

assimilate; 
• nell’applicazione dei concetti teorici vengono 

commessi errori, ma non particolarmente 

gravi; 
• il lessico non è sempre appropriato; 
• l’esposizione è poco sicura e talora imprecisa. 

 

III 5,5 � voto � 6,5 Sufficiente 
 • si rilevano a livello cognitivo solo lievi lacune; 

• solo in pochi casi le parti note non sono 

comprese ed assimilate; 
• nell’applicazione pratica dei concetti teorici 

non vengono commessi gravi errori; 
• il lessico è quasi sempre appropriato; 
• l’esposizione è abbastanza sicura e precisa. 

 



IV 6,5 � voto � 7,5 Discreto 
 • non si evidenziano lacune a livello cognitivo se 

non in casi sporadici; 
• gli argomenti oggetto del programma sono tutti 

compresi ed assimilati, ma non in modo 

approfondito; 
• nell’applicazione pratica dei concetti teorici 

non vengono commessi errori significativi; 
• il lessico è abbastanza ricco ed appropriato; 
• l’esposizione è sicura ed abbastanza precisa. 

 

 

V 7,5 � voto � 9  Buono 
 • non si evidenziano lacune significative a livello 

cognitivo; 
• gli argomenti oggetto del programma sono tutti 

compresi, assimilati ed approfonditi; 
• nell’applicazione pratica dei concetti teorici 

non vengono commessi errori; 
• il lessico è ricco ed appropriato; 
• l’esposizione è sicura e precisa; 
• riesce ad orientarsi facilmente all’ interno della 

materia; 
• possiede doti di analisi e sintesi che riesce a 

sfruttare pienamente. 

 

VI 9 � voto � 10 Ottimo 
 • non si evidenziano lacune a livello cognitivo; 

• gli argomenti oggetto del programma sono tutti 

compresi, ben assimilati ed approfonditi; 
• nell’applicazione pratica dei concetti teorici 

non vengono commessi errori; 
• l’alunno è in grado di adattatasi a situazioni 

problematiche nuove ed impreviste; 
• il lessico è ricco ed appropriato; 
• l’esposizione è sicura e precisa; 
• riesce ad orientarsi autonomamente e 

facilmente all’ interno della materia; 
• possiede buone doti di analisi e di sintesi; 
• ha interessi culturali e conoscenze 

extrascolastiche. 

 

 
Per la valutazione finale verranno presi in considerazione anche i seguenti criteri: livello di 
partenza, partecipazione e comportamento in classe, impegno e continuità nello studio,   

presenza assidua e attiva in classe, accettazione e rispetto delle date di scadenza, consapevolezza 

dei propri doveri e accettazione delle proprie responsabilità 
 
Siena, 8 novembre 2016                                                                           
Il  Docente 



                                                                                               
Lucia Frati 

Anno scolastico   2016-2017 

 PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE  
 
Docente:  Anna Taddeo 
Disciplina/e:   Scienze Naturali 
Classe:      2^B       Sezione associata: Liceo Artistico 
Monte ore previsto dalla normativa (ore settimanali x 33):  66 
 
 
 PROFILO INIZIALE DELLA CLASSE 
 
 
Si rimanda al Piano del Consiglio di Classe condiviso da tutti i docenti. 

 FINALITA’/OBIETTIVI delle discipline  

 
Aspetto formativo e orientativo dell’apprendimento/insegnamento delle scienze.  

• conoscenze disciplinari essenziali  
• metodologie tipiche delle scienze della natura, in particolare  della chimica e della biologia ( livello base) 

con riferimenti alle scienze della Terra. Queste diverse aree disciplinari sono caratterizzate da concetti e 
da metodi di indagine propri, ma si basano tutte sulla stessa strategia dell’indagine scientifica  

• acquisizione di strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà 
• approfondimento di concetti già acquisiti negli anni precedenti con l’introduzione di nuove chiavi 

interpretative  
• assunzione di responsabilità riguardo all’impatto delle attività umane sull’ambiente 

In termini metodologici si adotta un approccio iniziale di tipo prevalentemente fenomenologico e descrittivo  
I contenuti di chimica comprendono l’osservazione e descrizione di fenomeni e di reazioni semplici (il loro 
riconoscimento e la loro rappresentazione) con riferimento anche a esempi tratti dalla vita quotidiana; i contenuti 
indicati saranno sviluppati secondo le modalità e con l’ordine ritenuti più idonei alla classe, al contesto 
territoriale, alla fisionomia della scuola e alle scelte metodologiche da essa operate. 
Al termine del percorso biennale lo studente avrà perciò acquisito le seguenti competenze: 
sapere effettuare semplici connessioni logiche, riconoscere o stabilire relazioni elementari, classificare, riconoscere 
nelle situazioni della vita reale aspetti collegati alle conoscenze acquisite, anche per porsi in modo critico e 
consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della società attuale. 
 

 RISULTATI DI APPRENDIMENTO PERSEGUITI   
  
OBIETTIVI  COGNITIVI TRASVERSALI  (da conseguire ne l biennio)  
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA DA ACQUISIRE AL T ERMINE 
DELL’ISTRUZIONE  OBBLIGATORIA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA 
CERTIFICAZIONE EUROPEA  

 
La normativa italiana dal 2007 
L’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni intende favorire il pieno sviluppo della persona nella 
costruzione del sè, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà 
naturale e sociale. 



 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento individuando, scegliendo ed utilizzando 
varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale, informale)anche in 
funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 
Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro 
utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici  e le relative priorità 
valutando i vincoli, le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 
Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico scientifico) e di 
complessità diversa trasmessi utilizzando linguaggi diversi 
(verbale,matematico,scientifico,simbolico,etc.) mediante diversi supporti(cartacei,informatici 
multimediali); rappresentare  eventi, fenomeni, principi concetti, norme, procedure, atteggiamenti, 
stati d’animo, emozioni ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale,matematico, 
scientifico,simbolico,etc.) e diverse conoscenze disciplinari mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici, multimediali).  
Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista,valorizzando le 
proprie e le altrui capacità,gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 
Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e 
far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le regole e le responsabilità. 
Risolvere problemi :affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi individuando le 
fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo 
di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 
Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e 
differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura  

Acquisire ed interpretare l’informazione:  acquisire e interpretare criticamente 
l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

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. Lavorare all’’’’acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile che consenta di continuare in modo 
efficace il triennio 

☐X 

b. .  Imparare a distinguere la diversitàààà dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari   
 
 

☐X 

c. Imparare a cogliere le connessioni tra le singole discipline. 
 

☐X 

2. Area logico-argomentativa 
a. Imparare a sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui. 

☐X 

b. Imparare 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. 

☐ 

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 delle scienze naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra), imparare a riconoscere i 
metodi di indagine propri di ciascuna disciplina anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 
 

☐X 

c. Essere in grado di utilizzare strumenti informatici e telematici nelle attivitàààà di studio e di approfondimento;  ☐X 
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  ☐ 

E’ evidente che tali risultati di apprendimento sono riferiti alla conclusione del percorso 
liceale; al termine del biennio è auspicabile che il lavoro da fare sia stato impostato 
correttamente e che si possa lavorare al suo consolidamento negli anni successivi. 

☐ 

 
  
 
 METODI E STRUMENTI 
 
Metodologie: 
Le metodologie messe in atto si alternano in momenti diversi in funzione dell’azione didattica da 
svolgere:  
a) direttiva, per introdurre l’argomento  e presentare le domande alle quali cercheremo di dare 
risposta al termine dell’unità didattica scandendo di fatto le tappe del percorso       
b ) tutoraggio, per attività di problem posing e problem solving  Il docente assume la funzione di 
guida , di assistenza e di consulenza per gli allievi impegnati nella comprensione delle difficoltà e nella 
ricerca delle possibili soluzioni.Il tutoraggio è utilizzato anche tra allievi in modo da sviluppare i 
rapporti interpersonali e la capacità di cooperare con gli altri accrescendo il senso di appartenenza al 
gruppo ed imparando il valore della solidarietà.  
c) autonomia, per attività di brainstorming, durante la quale la classe elabora idee  creative in gruppo, 
generando diverse  soluzioni da valutare e scegliere insieme  imparando ad acquisire strumenti per 
l’autovalutazione 
d) alternanza dei ruoli comunicativi per facilitare la comunicazione. Tali tecniche sono quelle riprese dal 
counseling non direttivo basato sulla persona (Rogers 1997). Finalizzate a promuovere una comunicazione 
empatica, in ambito didattico, mettono gli studenti nelle condizioni di “imparare a imparare” rimuovendo ostacoli 
di tipo cognitivo, emotivo e affettivo. Strumento privilegiato è l’ascolto attivo, attento e partecipe, basato non solo 
su quanto l’altro dice, ma anche su come e perché lo dice, con attenzione quindi anche alla comunicazione non 
verbale e alle componenti implicite del messaggio. L’ascolto è considerato il presupposto della comunicazione, 
Gli alunni  dovranno lavorare per integrare alla presentazione dei contenuti una utilizzazione  

b) utilizzaconsapevole di metodi e procedure quali:  
• problem  solving, nello  sviluppo di  abilità nella ricerca di soluzioni ai problemi non solo sul piano operativo ma 

anche comportamentale e psicologico così da poter sviluppare la propria autonomia, il senso di responsabilità, 
l’autostima, la capacità di relazionare con gli altri e le proprie capacità decisionali; 

• costruzione di una capacità argomentativa e di creazione artistica mediante un costante ed 
attivo suo coinvolgimento nei percorsi di ricerca e di interpretazione. Così operando l‘alunno 
padroneggia le conoscenze acquisite ed è in grado di utilizzarle per le successive fasi di 
apprendimento. 

• riflessione consapevole (dimensione metacognitiva) da parte dell'allievo, sul processo mentale che  sta 

sviluppando, nella costante ricostruzione di schemi interpretativi della realtà, che solo chi 
apprende può decidere di mettere in atto. “Apprendimento consapevole e attività sono 
complementari, interattivi e interdipendenti (non c’è azione senza pensiero, non c’è pensiero 
senza azione).[…] L’attività è però condizione necessaria ma non sufficiente 
all’apprendimento: per costruire significato è infatti necessaria la riflessione sulle azioni 
percepite e  consapevoli ” (Varisco, 2002 p.184) 

 
Se l’apprendimento non è semplice assimilazione di nuove informazioni ma costante ricostruzione di 
schemi interpretativi della realtà, che solo chi apprende può decidere di mettere in atto, la 
consapevolezza di questo processo e la capacità di analizzarlo diventano elementi centrali per 
arrivare a dare significato e valore all'esperienza apprenditiva. “La costruzione di significato 



coinvolge i pensieri, i sentimenti e le azioni e questi tre aspetti vanno integrati all’interno di un 
nuovo apprendimento significativo e in particolare di una nuova creazione di conoscenza” (Novak, 
2001) 
Strumenti 
Libro di testo, lezioni in power point, mappe concettuali, video, strumentazione scientifica, fotocopie  e 
quanto altro si ritenga efficace per l’azione didattica.  
Per le attività extracurriculari consultare il Piano di Lavoro del Consiglio di classe. 

 
 
 
 SCANSIONE DEI CONTENUTI 
 

 
CHIMICA  

 
1^ QUADRIMESTRE                                             

Configurazione elettronica degli elementi 
Legami chimici: covalente, ionico, metallico 

 
2^ QUADRIMESTRE 

Reazioni di preparazione dei composti chimici 
Nomenclatura dei composti chimici 

 
BIOLOGIA  

   
1^ QUADRIMESTRE 

 
Le molecole della vita 

La struttura della cellula 
Il DNA e la riproduzione cellulare 

Cromosomi ed ereditarietà 
 

2^ QUADRIMESTRE 
 

Il corpo umano: controllo e coordinamento 
Il corpo umano: funzioni vitali e riproduzione 

 
 
 VERIFICHE 
 
Le valutazioni orali previste per quadrimestre sono in numero di due  per la chimica e due per la 
biologia (se possibile). Il ridotto numero di ore, una alla settimana per ciscuna materia, rende  
necessario effettuare anche verifiche strutturate e semistrutturate comprendenti quesiti a risposta 
singola e multipla, vero / falso, associazioni, elisioni e completamenti di  frasi o  brani per 
verificare la conoscenza dei contenuti, la comprensione del testo e la rielaborazionedei contenuti. 
Ad ogni item verrà attribuito un punteggio reso noto alla classe al fine di rendere trasparente  ed 
oggettiva la valutazione in decimi della prova. 
 Nell’attribuire il punteggio alle prove scritte ed orali, saranno prese in considerazione la chiarezza 
delle idee espresse, l’esattezza dei contenuti e la proprietà del lessico  disciplinare. 
 



 CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
 
DESCRITTORI DI VALUTAZIONE  

 

Si fa riferimento alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 
2008 sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente o EQF. 

 

Conoscenza: “risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze 
sono un insieme di fatti, principi,teorie o pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio “ 

 

Competenza: “comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 
metodologiche, in situazioni di lavoro e di studio e nello sviluppo professionale e/o personale (…)le 
competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia(…)  

Abilità : “indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine 
compiti e risolvere problemi.(…)Le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l’uso del 
pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l’abilità manuale e l’uso di metodi, 
materiali, strumenti). 

 

Si sono ritenuti raggiunti gli obiettivi minimi  quando: 
- a livello cognitivo si rilevano solo lievi lacune; 
- le parti note sono generalmente comprese ed assimilate; 
- non si rilevano gravi errori nell'applicazione pratica dei concetti teorici; 
- il lessico è quasi sempre appropriato; 
- l'esposizione è abbastanza sicura e precisa. 
 

La seguente griglia di valutazione è il risultato finale dei lavori svolti dai docenti del Dipartimento 
di Discipline scientifiche: 

 
 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 o non 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.  
 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE FINALE  
La valutazione, oltre ai risultati delle prove di verifica, terrà conto della partecipazione dell’alunno al 
lavoro in classe, del rispetto delle consegne e del  raggiungimento degli obiettivi di apprendimento in 
relazione ai livelli partenza, nel rispetto delle diverse individualità e dei diversi tempi di 
apprendimento. 
( vedi criteri di valutazione presenti nel documento del Consiglio di Classe) 
 
 
 
Siena, 6 /11/2016        La  Docente 
                                                                                           
Prof.ssa Anna Taddeo 
 

Anno scolastico 2016-2017 
PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE  

 
Docente: Luciano Cateni 
Disciplina: Storia dell'arte  
Classe:  2B   Sezione Associata: Liceo artistico Duccio di Buoninsegna 
Monte ore previsto previsto dalla normativa (ore settimanali x 33) 
 



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, particolarmente vivace in alcuni elementi, mostra nei riguardi della materia 
un approccio complessivamente positivo ancorché assai diversificato. Ad allievi di 
sicura affidabilità e serietà si affiancano infatti elementi spesso distratti e/o poco inclini 
al dialogo educativo ma nell'insieme l'atteggiamento del gruppo può definirsi 
soddisfacente. 

FINALITA’/OBIETTIVI della disciplina  

Il lavoro didattico, nel secondo anno, è finalizzato all'acquisizione da parte dello studente di: 
1-elementi basilari di linguaggio specialistico; 
2- un  corretto metodo di studio relativo alla materia; 
3- capacità di connotare gli aspetti caratteristici dei diversi periodi storici, in riferimento ai 
manufatti e alle tecniche che li contraddistinguono; 
4- capacità di riconoscere ed analizzare le principali tecniche dei manufatti esaminati; 
5- capacità di organizzare la lettura dell'opera d'arte nei suoi molteplici aspetti; 
6- capacità e stimoli legati alla disciplina, che permettano una maggiore sensibilità nei confronti del 
patrimonio artistico ed ambientale 
 
 

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. 

☐ 

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. 

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. ) 
Lezione frontale, scoperta guidata, analisi delle opere, confronti fra opere dello stesso 
periodo e/o periodi diversi, utilizzo di audiovisivi (presentazioni in power point/Open 
office, Libro misto), eventuali visite guidate. 

 
SCANSIONE DEI CONTENUTI 
L'arte romana,  
L'arte paleocristiana,  
Arte barbarica e tradizioni classiche, 
Il Romanico. Architettura, scultura e pittura romanica   
Il Gotico, Il Gotico Internazionale 
 
VERIFICHE 
(Indicare il numero e la tipologia delle verifiche che si prevede di svolgere durante l’anno) 
Sono previste almeno due verifiche individuali per quadrimestre che potranno essere svolte sia 
attraverso prove scritte collettive sia attraverso interrogazioni orali individuali. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
(Indicare i parametri in base ai quali si intende valutare il profitto e, ove necessario, gli obiettivi 
minimi da raggiungere) 
- differenza tra i livelli di preparazione iniziale e quelli raggiunti, tenendo conto della 
partenza individuale; 
- maturazione delle capacità comportamentali in relazione alla crescita dell'alunno; 
- capacità personali di sintesi e di collegamento; 
- impegno, interesse e partecipazione alla vita di classe ed al dialogo educativo; 
- risultati forniti dalle prove di verifica. 
Per gli eventuali casi di scarso rendimento, saranno operate strategie diversificate 
mirate al recupero individuale.  
 



Elementi per la valutazione delle verifiche 
 
1-  conoscenza degli argomenti 
2-  capacità ed efficacia nella comunicazione 
3-  capacità di analizzare l'opera d'arte 
4-  conoscenza ed uso corretto del lessico specifico 
5-  capacità di correlare e contestualizzare l'opera d'arte. 
 
Si ritiene che gli alunni della seconda classe abbiano raggiunto gli obiettivi minimi 
prefissati e siano perciò preparati ad affrontare la Terza classe quando, alla fine 
dell'anno scolastico, siano in grado di: 
 
1- riconoscere, nelle illustrazioni contenute nel libro di testo, l'opera artistica, il periodo 
di appartenenza, il materiale, le principali caratteristiche formali ed espressive; 
2- usare un linguaggio specifico sempre più ricco ed articolato; 
3- tenere un corretto comportamento in classe per attenzione e partecipazione e unirvi una 
adeguata applicazione allo studio individuale. 
 

 
 
Siena, 8 novembre 2016 

 
Il Docente 

               Luciano Cateni 
 
 

 
 
 
 
 

Anno scolastico   2016-2017 

PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE  
 
Docente:  Ferrero Ilaria 

Disciplina :   Discipline Pittoriche 

Classe:     2°B          Sezione associata: Liceo Artistico  

Monte ore previsto dalla normativa (ore settimanali x 33): 132 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 formata da 21 alunni, di cui 17 femmine e 4 maschi. Sono presenti due studenti DSA e una 
studentassa BES che usufruiscono dei provvedimenti compensativi e dispensativi di flessibilità didattica, in 
ottemperanza con la normativa vigente.  
La classe, dimostra in generale una buona predisposizione per la materia e un impegno  adeguato, anche se 
non sempre continuativo. Gli alunni partecipano attivamente al dialogo educativo e si sforzano di seguire le 
indicazioni operative impartite. 
 

FINALITA’/OBIETTIVI della disciplina  

 
1. FINALITÀ: la disciplina, in coordinamento con tutte le altre: 

 
 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.  

 
2. OBIETTIVI  DIDATTICI  DISCIPLINARI 

“ In questa disciplina lo studente affronterà i principi fondanti del disegno sia come linguaggio a sé, sia 

come strumento progettuale propedeutico agli indirizzi ma soprattutto come forma di conoscenza della 
realtà, delle cose costituiscono il mondo e delle loro relazioni reciproche.”  
 

• il primo biennio sarà rivolto prevalentemente all’uso e alla conoscenza dei materiali, delle 

tecniche e degli strumenti tradizionali; all’uso della terminologia tecnica essenziale,  
• alla comprensione e all’applicazione dei principi che regolano la costruzione del prodotto 

artistico.  
Lo studente dovrà inoltre: 

• acquisire le metodologie di restituzione grafica e pittorica,  compresi il linguaggio fotografico e 

multimediale. 
• deve essere in grado  di organizzare i tempi e il proprio spazio di lavoro in maniera adeguata. 
• Essere rispettoso dell’ambiente scolastico, non consumare bevande e alimenti durante le ore di 



lezione, non utilizzare la strumentazione tecnica in modo improprio. 

 

 
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. 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 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, dell’ambito 
specifico della figurazione bidimensionale e tridimensionale e delle arti visive. 

 

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

 

5. 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 
 

 
Lezione frontale, lavori di gruppo, ricerche su testi e riviste, esercitazioni grafico-pittoriche. Verranno 

utilizzati i seguenti materiali e strumentazioni: 
� Carta, cartoncini, colori a tempera pennelli ,matite chine colorate, carboncini, colori acrilici, 

acquarelli, colori ad olio. 
� Tavolo luminoso,  macchina fotografica, libri di testo, riviste fotografiche, monografie di 

artisti classici e moderni, riviste di architettura e design. 
� Esemplificazioni alla lavagna. 



� Uso di computer e tecnologie digitali. 
� Uso della macchina fotografica o di analoghe modalità di ripresa 

� Progetto sul contrasto degli stereotipi di genere in collaborazione con il Comune di Siena 
� “…E Adamo colse la mela” 
� Visita guidata a Prato (Museo Pecci, Duomo e museo dell’Opera) 

 
 
SCANSIONE DEI CONTENUTI 
 

Disegno dal vero: 
 
• Superare gli stereotipi: Imparare ad osservare 

per imparare a disegnare, osservare le forme, osservare le strutture Pag 32  

• Tecnica del disegno: lo scheletro strutturale, 

impostazione del disegno, gli ingombri, le relazioni formali. Pag 40 
• il volto osservato: esercitazione  di osservazione sulle reali proporzioni del volto 

umano, mediante la comparazione di riviste di fotografia e di monografie di opere d’arte, 

misurazioni e considerazioni inerenti i canoni proporzionali.  
• Il volto disegnato: lo scheletro strutturale del ritratto frontale e di profilo . Esercitazioni di 

Disegno dal Vero, sui gessi presenti nella  gipsoteca presente all’ interno dell’ Istituto.  
• Studio delle proporzioni e delle relazioni formali, uso e pratica delle tecniche di 

riproduzione, esercitazioni per il superamento dello stereotipo 
• Il corpo umano: La mano e il piede, riproduzione dal vero di particolari anatomici in pose 

diverse, le proporzioni. Canoni proporzionali 
•  Tecnica del chiaroscuro:  la fonte di luce , il contorno luminoso, l’ombra genera la 

profondità , volume e spazio nella rappresentazione bidimensionale 
• Tecnica del colore: riproduzione dei particolari 

disegnati con tecniche pittoriche diverse ( sanguigna, acquerello, tempera, ecc). 
 

Discipline grafico pittoriche: 
 

• Il volto fotografato: rielaborazione del proprio volto mediante tecniche grafiche e 

pittoriche ( tecnica a china, acquerello, pastelli carte colorate,  ecc). Concetto di 
immagine seriale, Handy Warhol e la riproducibilità dell’arte.  

• La tassellatura delle superfici, motivi a 

controscambio Pag 22 , spazi incoerenti pag 31  

• Lo spazio: Il modulo, rapporti proporzionali, la 

geometria insita nella natura. La simmetria bilaterale, La modularità e la composizione modulare  

Pag 152 
• U.D.fumetto : scrittura creativa per il fumetto, i 

personaggi la storia, la sceneggiatura, i baloon e le didascalie, studio dell’anatomia del supereroe, 

studio e inserimento dei personaggi nello spazio, studio delle ambientazioni. 
 

 
VERIFICHE 
(Indicare il numero e la tipologia delle verifiche che si prevede di svolgere durante l’anno) 
 
La valutazione si inquadra nella necessità del controllo del livello di apprendimento, della capacità 

di rappresentazione e del corretto uso di linguaggi e strumenti, da parte degli studenti in rapporto 



agli obiettivi fissati e di abilità che ogni studente individualmente ha saputo effettuare. 
Verranno effettuate revisioni periodiche degli elaborati prodotti  (quattro per quadrimestre, test di 
verifica sulle conoscenze e la tecnologia dei materiali).  
Le elaborazioni grafiche saranno valutate in base alla: 
 

• Corrispondenza della richiesta del compito 
• Originalità di impostazione, logica distribuzione delle parti e rappresentate e impaginazione 
• Capacità di rappresentazione grafica, uso corretto degli strumenti. 
• Precisione esecutiva 
• Accertamento mediante colloqui della presa di coscienza e della consapevolezza delle pratiche e 

dei metodi imparati apprezzamento dell’attività proposta 
 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
(Indicare i parametri in base ai quali si intende valutare il profitto e, ove necessario, gli obiettivi 
minimi da raggiungere) 
Gli elaborati verranno valutati secondo i seguenti criteri di valutazione: 

• Livello di partenza 
• Partecipazione e comportamento 
• Impegno e continuità nell’applicazione e nello studio 
• Presenza assidua e attiva in classe 
• Accettazione e rispetto delle regole e delle date di scadenza 
• Consapevolezza dei propri doveri e accettazione delle proprie responsabilità 

 
DESCRITTORI: 

Conoscenze: terminologia, simbologia, regole e teoriche 

Nullo Assenti, rifiuto di ogni attività: 1/2 

Gravemente insufficiente Molto lacunosa 3 

Insufficiente Lacune e superficiale 4 

Mediocre Carenze non gravi, superficiali 5 

Sufficiente Ha acquisito un apparato informativo pertinente ma 

complessivamente povero 
6 

Discreto Discrete, studio costante 7 

Buono Buone, complete e approfondite 8 

Ottimo/Eccellente Ottima, approfondita, ampia, personale 9/10 

 

Comprensione: principi , regole, procedimenti: 

Nullo Rifiuto di ogni attività e impegno 1/2 

Gravemente insufficiente Gravissime difficoltà nella comprensione dei concetti di 

base 
3 

Insufficiente Comprende in modo approssimato, difficoltà di 

orientamento e di elaborazione dei dati essenziali 
4 



Mediocre Comprensione scarna, limitata 5 

Sufficiente Coglie aspetti  essenziali ma non approfondisce 6 

Discreto Coglie aspetti  principali e approfondisce 7 

Buono Buone, complete e approfondite 8 

Ottimo/Eccellente Ottima padronanza della disciplina, coglie aspetti 

impliciti e sa trarre deduzioni 
9/10 

 

Applicazione: regole, composizione, precisione esecutiva, elaborazione personale: 

Nullo Rifiuto di ogni tipo di attività e impegno, reiterata 

mancata consegna 
1/2 

Gravemente insufficiente Gravissime difficoltà nella applicazione dei concetti di 

base 
3 

Insufficiente Lacune evidenti complessive, difficoltà di orientamento 

e di elaborazione dei  dati  essenziali 
4 

Mediocre Carenze non gravi accompagnate da impegno 

inadeguato   
5 

Sufficiente Sa usare i più elementari strumenti grafici e di 

organizzazione del lavoro in modo consequenziale solo 

se guidato 

6 

Discreto Organizza in modo autonomo seguendo le indicazioni 

procedurali, correttezza e rigore nella produzione e 

elaborazione 

7 

Buono Buone capacità di analisi e rielaborazione grafica, 

attitudine alla materia, cura particolare degli elaborati 
8 

Ottimo/Eccellente 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 

 
obiettivi minimi: 

Si sono ritenuti raggiunti gli obiettivi minimi 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; 
• l’ impaginazione è sufficientemente adeguata. 

 
 
 
Siena,         Il  Docente 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anno scolastico   2016-2017 

 PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE  
 
Docente:  Annarita Bianchini 

Disciplina/e:   Discipline geometriche 
Classe:    2 ^B           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 (16 femmine e 4 maschi) .Una studente è ripetente nella nostra scuola, 
due nuovi studenti sono entrati nella classe da altri istituti. 
Il gruppo è eterogeneo, all'inizio dell'anno scolastico mancava la concentrazione e l'attenzione. Ci sono 
tra loro delle eccellenze alcuni hanno ottime capacita logiche e grafiche. 
 Alcuni di loro potrebbero impegnarsi maggiormente a casa. Il livello della classe è  buono. Per un 
piccolo gruppo di studenti risulta essere eccellente.  
 Abbiamo fatto il compito in classe i risultati sono stati di sette insufficienze di cui una grave,ma lo 
studente in questione non viene da tempo a lezione.   
I compiti a casa vengono eseguiti  talvolta  manca un impegno assiduo le revisioni sono costruttive. 
Alcuni studenti potrebbero fare molto di più. 
 
 

 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. 

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-SO STEGNO-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-SO STEGNO-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: Rampello Roberta 
Disciplina/e: Discipline Plastiche e Scultoree 
Classe:  2 B                   Sezione Associata: Liceo Artistico 
Monte ore previsto dalla normativa (ore settimanali x 33)  99 
 
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 21 alunni, 5 maschi e 16 femmine. 
I prerequisiti culturali della maggior parte degli alunni sono sufficientemente idonei ad un proficuo 
processo di insegnamento-apprendimento della disciplina di studio. La classe è interessata e partecipe 
ad eccezione di qualche elemento che talvolta risulta di disturbo al regolare svolgimento della lezione. 
Un piccolo gruppo ha una conoscenza degli argomenti frammentaria ma pare stia cercando di colmare 
le lacune. 

FINALITA’/OBIETTIVI della/e disciplina/e  

La disciplina si propone di fornire competenze, conoscenze e abilità, riferite alle forme plastiche, di 
tipo geometrico e figurativo tridimensionale tramite l’esercizio dell’osservazione e dello studio degli 
elementi compositivi. Nel primo biennio lo studente dovrà sperimentare l’utilizzo di materiali di vario 
genere e avrà modo di acquisire competenze che lo mettano in grado di comprendere e produrre forme 
tridimensionali mediante le tecniche specifiche quali il bassorilievo, lo stiacciato, l’altorilievo e il 
tuttotondo. Le discipline plastiche e scultoree concorrono alla formazione metodologica, tecnica ed 
espressiva fornendo allo studente un bagaglio specifico, fatto di ricerca, approfondimenti, ordine, 
precisione, fantasia e creatività, che lo stesso potrà spendere nelle altre discipline dell’area artistica, 
confermando la trasversalità della stessa. Lo studente dovrà sperimentare l’uso dei mezzi fotografici e 
multimediali per la comunicazione-documentazione degli elaborati e per la ricerca di 
fonti-informazioni. L’allievo dovrà utilizzare i materiali, le tecniche e gli strumenti tradizionali della 
produzione plastico-scultorea ed acquisire un appropriato uso della terminologia specifica della 
disciplina. Imparerà ad applicare i principi che regolano la costruzione della forma attraverso il 
disegno e il chiaroscuro, è importante sottolineare la funzione dello studio grafico e del chiaroscuro, al 
fine di tradurlo nel modello tridimensionale in misura reale o in scala. Si affronterà lo studio dei 
parametri visivi e plastico-spaziali e l’analisi dei rapporti spazio/forma, figura/fondo, pieno/vuoto, 
segno/traccia, positivo/negativo, etc., secondo i principi della composizione. Il biennio comprenderà 
anche l’uso delle tecniche di base per la conservazione o la riproduzione del manufatto modellato, sia 
“dirette” come la terracotta (svuotamento e cottura), sia “indirette” come lo stampo “a forma persa” in 
gesso o “a buona forma” a tasselli o in gomma. In sintesi la disciplina si prefigge di fornire agli allievi 



una preparazione culturale e tecnico-pratica basata sulla ricerca, progettazione, modellazione e 
costruzione di manufatti tridimensionali secondo il fine determinante di stimolare l’attività creativa e 
l’acquisizione di una certa autonomia. 
 

 

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. 

 X 

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 
comunicazione. 

☐ 

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. ☐ 
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 

 
METODI E STRUMENTI 
(Indicare metodologie e strumenti che si intendono adottare; attività curricolari ed extracurricolari; 
eventuali visite guidate, partecipazione a concorsi, etc. ) 
Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, per coinvolgere e favorire l’interesse e la 
partecipazione degli allievi, l’intervento didattico prevede dei momenti di spiegazione e dimostrativi, 
anche con l’ausilio di altri supporti oltre la lezione frontale come l’uso di video, visite guidate, testi 
scolastici (specialmente del vocabolario) etc. 
Esercitazioni grafiche: copia dal vero e da immagine bidimensionale con lo studio di proporzioni e 
studio chiaroscurale di piani e volumi; tavole di progettazione grafica di elaborati tridimensionali. 
Esercitazioni pratiche: seguite dal momento dimostrativo, metodo attivo-operativo con strategia di 
tipo imitativo. Le esercitazioni pratiche vengono svolte durante tutto l’anno scolastico arrivando 
gradualmente a esercizi di difficoltà maggiore. 
Lezioni frontali: presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche e pratiche con nozioni su tecniche 



e materiali utilizzati, riferimenti alla storia dell’arte. 
Lezioni dialogate: lavoro collettivo e scoperta guidata 
Lavori di gruppo. 
Strumenti specifici della disciplina: argilla, gesso, mirette, spatole etc., materiali per il disegno. 
Metodo interattivo con altre discipline sia artistiche che scientifiche mediante lo sviluppo di temi 
interdisciplinari.  

 
SCANSIONE DEI CONTENUTI 
IL DISEGNO 
Ricerca grafico-formale, simbolica e stilistica di un tema dato. 
Organizzazione della tavola progettuale per la scultura. 
Rielaborazione personale di un dato oggettivo. 
La resa plastica mediante il chiaroscuro, le proiezioni ortogonali e l’assonometria. 
Procedimenti e metodi dall’idea all’esecuzione di una scultura. 
L’importanza del bozzetto (funzionale, estetica) 
La progettazione di un oggetto funzionale 
L’ARGILLA  
Caratteristiche fisiche, metodi e strumenti per la lavorazione e conservazione. 
Interazione tra i piani paralleli, inclinati, ortogonali, concavi, convessi, masse aggettanti, vuoti e lo spazio. 
I diversi tipi di rilievo (stiacciato, bassorilievo, altorilievo), il tuttotondo 
Caratteristiche della lavorazione dell’argilla per la cottura (lo svuotamento) 
La superficie e la texture 
Lo spazio e la luce nella scultura. 
La realizzazione di un oggetto funzionale (l’ergonomia) con la tecnica a lastre e/o colombino 
Le armature 
GESSO 
Caratteristiche fisiche, la preparazione, il tempo di gemito e di presa: 
Il gesso per lo stampo a forma persa (metodi e strumenti) 
La lavorazione del gesso diretto 
La colorazione e la patinatura 
INTERDISCIPLINA 
Tema “Micro- macro” rendere visibile tridimensionalmente ciò che ad occhio nudo non lo è mediante la tecnica 
dell’ingrandimento proporzionale e la rielaborazione creativa personale scaturita dalla conoscenza scientifica, 
mediante tecnica a piacere o mista. 
Ideazione del “Dizionario d’Artista”  
Creazione di un vocabolario come opera funzionale ed estetica per la ricerca dei vocaboli specifici della 
disciplina. 
La cartellina 
Elaborazione personalizzata del contenitore della propria produzione grafica (la cartellina). 
 
 
VERIFICHE 
(Indicare il numero e la tipologia delle verifiche che si prevede di svolgere durante l’anno) 
Le verifiche saranno svolte in itinere al termine di ogni unità didattica ed in ogni caso non meno di 
due per quadrimestre. Verranno effettuate sul percorso ideativo, metodologico e operativo in merito 
alla produzione di elaborati grafici e plastici, e sulle ricerche ed esercitazioni a casa. Verrà osservato il 
comportamento (partecipazione, impegno, metodo di studio, etc.). Le verifiche saranno di tipo 
formativo (durante il prodursi di un elaborato o di un processo di apprendimento) e sommativo (al 
termine di un processo di apprendimento o di una o più unità didattiche). 

 



CRITERI DI VALUTAZIONE  
(Indicare i parametri in base ai quali si intende valutare il profitto e, ove necessario, gli obiettivi 
minimi da raggiungere) 
Per la valutazione in decimi si terrà conto delle griglie di valutazione elaborate dal Dipartimento. La 
valutazione specifica della disciplina tiene conto dell’intero percorso formativo e tende a valorizzare 
anche i piccoli progressi maturati durante le varie attività svolte in classe. 

 
 
Siena, 19/11/2016                                                                     Il 
Docente 
                                                                                    Prof.ssa 

Roberta Rampello 
 

 

 

Anno scolastico 2016-2017 
PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE  

 
Docente: LILLIU ELSA  
Disciplina/e: LABORATORIO ARTISTICO  
Classe: 2 Sezione Associata: B 
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 si presenta in modo articolato da un punto di vista sia comportamentale e sia sul profitto. Gli 
allievi si classificano su diversi livelli, buono, discreto e/sufficiente e insufficiente. Il percorso 
didattico sinora svolto ha reso evidente la buona capacità di analisi e di sintesi di un gruppo di alunni 
ma anche la superficialità di quegli alcuni che, nonostante i continui richiami e sollecitazioni a 
rispettare i tempi della didattica, disattendono e non producono gli elaborati richiesti. All’interno della 
classe, alcuni alunni non porta gli strumenti e i materiali indispensabili per svolgere l’attività 
didattica.  
 

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 
comunicazione. 

☐X 

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 
 

1 Realizzare un 
pannello 
decorativo 
(pittorico e 
artistico); 

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

3 Composizione 
architettonica dalla 
forma all’edificio 

4 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       La Docente 

Elsa Lilliu 

 

 

 


