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PROFILO INIZIALE DELLA CLASSE

La classe, costituita da 19 alunni (12 femmine e 7 maschi) presenta un piccolo gruppo di studenti
con competenze discrete, motivazione e metodo di studio autonomo. L’altra parte della  classe
necessita di maggiori stimoli e di una guida costante nei confronti del metodo di studio e della
motivazione all’applicazione quotidiana. La disponibilità al dialogo educativo è buona. All’interno
del gruppo sono presenti alunni BES per i quali sono già state attivate tutte le strategie necessarie
in conformità alle disposizioni legislative.

PREREQUISITI DELLA DISCIPLINA

Saper distinguere a livello intuitivo il tipo di testo che si sta leggendo (scientifico, letterario, storico 
etc). Saper comprendere il significato generale di un testo di vario tipo. Conoscere il lessico 
standard della lingua italiana e comprenderne il significato nei diversi contesti. Conoscere le 
caratteristiche del testo narrativo e saperlo analizzare utilizzando gli strumenti narratologici acquisiti
nel precedente a.s.



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.

 Dato l’obbligo scolastico a 16 anni, tale profilo viene certificato, alla fine del biennio e per lo 
studente che intenda interrompere il corso di studi, in un documento riconosciuto in tutti i paesi UE. 
Viceversa, per lo studente che continua il curricolo scolastico, l’insegnamento nel biennio deve 
fornire la base e gli strumenti per affrontare il triennio superiore.

Posta questa premessa, gli obiettivi generali da raggiungere nell’insegnamento della lingua e 
letteratura italiana saranno i seguenti: 

Padronanza della lingua italiana intesa come: 
●padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione  
 comunicativa verbale in vari contesti
●leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo
●produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
●utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 
  letterario
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.

 Obiettivi specifici disciplinari

Testo letterario
- saper individuare la specificità del testo letterario poetico rispetto ai testi non letterari
- conoscere e distinguere i diversi generi letterari 
- conoscere la terminologia specifica e gli strumenti per l’analisi del testo narrativo e poetico 
- saper analizzare un testo poetico nei suoi vari livelli 
- saper esporre oralmente e per iscritto le conclusioni della analisi testuale svolta
. saper esporre con un linguaggio specifico i contenuti affrontati
Testo non letterario
- saper individuare le diverse tipologie di testo: descrittivo, espositivo, informativo….
- saper utilizzare il lessico standard e i lessici specifici relativi ai diversi tipi di testo
- saper analizzare un testo non letterario
- saper costruire percorsi tematici a partire dai testi letti, istituendo confronti e traendo le
  proprie conclusioni
-saper esporre oralmente, con un linguaggio appropriato e corretto, le risultanze del  lavoro svolto
- saper esporre per iscritto con un linguaggio appropriato e corretto, le risultanze del  lavoro svolto
  sotto forma di descrizione e di relazione



Obiettivi minimi di apprendimento
- Saper individuare la specificità del testo letterario poetico rispetto ai testi non letterari
- Conoscere i diversi generi letterari
- Comprendere la terminologia specifica basilare 
- Conoscere gli strumenti  basilari per l’analisi del testo letterario
- Comprendere i passaggi chiave di un testo letterario 
- Saper analizzare un testo poetico nei suoi aspetti fondamentali
- Saper esporre oralmente e per iscritto le analisi testuali svolte con un linguaggio corretto
- Saper esporre i nuclei tematici basilari delle poesia delle origini
- Saper produrre testi narrativi, descrittivi, argomentativi senza errori consistenti e diffusi

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

1. Area metodologica

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

b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.
c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.
2. Area logico-argomentativa

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

3. Area linguistica e comunicativa

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:

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

a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;
a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.
c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre
lingue moderne e antiche.
d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare
ricerca, comunicare.



4. Area storico umanistica

a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti
e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.
b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità
sino ai giorni nostri.
c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 
(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e 
strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) 
della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea.
d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 
religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero 
piu significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.

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

f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.
g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive.
h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui
si studiano le lingue.
5. Area scientifica, matematica e tecnologica

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

METODI E STRUMENTI
(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.

STRUMENTI DIDATTICI 

 Manuale in uso



 Testi funzionali all’approfondimento degli argomenti trattati
            Vocabolario
            Strumenti multimediali

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

Ogni quadrimestre verranno svolte  almeno quattro 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.

obiettivi minimi di competenza e di conoscenza –requisiti fondamentali per affrontare il triennio:

  saper  utilizzare i libri di testo, tenendo conto delle indicazioni dell’insegnante

  saper distinguere e analizzare le caratteristiche di testi poetici e narrativi letti, parafrasati e 
analizzati in classe 

saper riferire in modo coerente e sufficientemente corretto il contenuto delle pagine lette

SCANSIONE DEI CONTENUTI

Modulo 1                       “ I metodi della poesia”                             Settembre-Dicembre

I poeti e la poesia. Le modalità espressive della poesia.
Come si analizza un testo poetico. Gli schemi metrici. Il verso e la misura delle sillabe.
 Le figure metriche. Le strofe. La disposizione delle rime. Le figure retoriche.
Le forme della poesia: sonetto, ballata, ode.
La parafrasi e il commento.

Modulo 2       “ La poesia delle origini e il ‘200”            Dicembre-Gennaio

La nascita delle lingua nazionali. I primi documenti della formazione dei volgari italiani
L’idea della letteratura e le forme letterarie nell’Alto Medio Evo
Caratteristiche e generi della letteratura europea in età medioevale e cortese
La scuola siciliana. G. Da Lentini. La lirica provenzale
La scuola toscana di transizione. La letteratura italiana in età comunale: la poesia religiosa. 
Francesco d’Assisi: “Cantico delle creature”
La poesia comico-realistica. C. Angiolieri. Il Dolce stil novo.
Epica: Eneide brani antologizzati 

             

Modulo 3                “ La Divina Commedia                                      Febbraio

Genesi e struttura della Commedia. Il poema allegorico. Politica e profezia.
L’eredità classica e medioevale. Lo stile e la lingua.
L’ Inferno: la struttura e la gradazione della colpa
        

Modulo 4     “ I temi della poesia”                                                     Marzo-Aprile
                            
L’amore, la natura, la ricerca dell’oltre. Esempi di studio di un’opera letteraria: Myricae (Pascoli), 
L’Allegria (Ungaretti)                                         

Modulo 5                       “ Il teatro”     .                                             Novembre-Maggio
Le origini del teatro. La struttura del testo teatrale. Testo narrativo e testo teatrale; gli atti e le 
scene, i dialoghi; le didascalie.
Le maschere del teatro antico. La Commedia dell’Arte
La tragedia antica e la tragedia moderna
La commedia e il dramma moderno

Modulo 5             “La frase complessa”                                                   l’intero a.s.

La frase complessa o periodo

La struttura del periodo: principale, coordinata, subordinata
I vari tipi di proposizione indipendente. Le proposizioni incidentali
I vari tipi di proposizione coordinata
Le proposizioni subordinate esplicite e implicite; i gradi delle proposizioni subordinate
I vari tipi di proposizione subordinata
Il periodo ipotetico

Modulo 6                   “Le abilità linguistiche”                                           l’intero a.s.

Il testo narrativo-descrittivo. Il riassunto. Il testo argomentativo. L’articolo di giornale.                



saper esporre orale in modo coerente anche se semplice

saper  esprimere giudizi personali anche se non efficacemente argomentati sulle conoscenze 
acquisite

GRIGLIE DI VALUTAZIONE

La valutazione delle prove si atterrà ai criteri sintetizzati nelle griglie A e B

A. PRODUZIONE SCRITTA
Livelli     10-9         8      7         6       5      4 - 1
1.Corretteza
e proprietà 
linguistica

si esprime in 
modo corretto
e scorrevole, 
con una 
sintassi  molto 
ben ordinata, il
lessico è ampio
e appropriato; 
l’uso della 
punteggiatura 
è preciso e 
sicuro

si esprime in 
modo corretto 
e scorrevole, 
con una 
sintassi  ben 
ordinata, il 
lessico è  
appropriato; 
l’uso della 
punteggiatura 
è  sicuro

si esprime in 
modo corretto, il
lessico è  
appropriato; l’uso
della 
punteggiatura è  
corretto

si esprime 
generalmente in 
modo corretto, il
lessico è 
sostanzialmente
appropriato ma 
limitato; l’uso 
della 
punteggiatura è 
nel complesso  
corretto

si esprime in 
modo  
scorretto, il 
lessico è  
povero e a 
tratti 
improprio; 
l’uso della 
punteggiatura 
è  a volte 
impreciso e 
carente

si esprime con 
gravi e 
frequenti errori;
il lessico è 
improprio e 
povero; l’uso 
della 
punteggiatura è 
spesso 
scorretto e 
carente

2.Coerenza 
con la 
tipologia 
scelta e 
aderenza alla
consegna

ha compreso 
perfettamente
la consegna e 
ha pienamente 
corrisposto 
alla tipologia 
scelta

ha compreso 
bene la 
consegna e ha 
coerentemente
rispettato alla 
tipologia scelta

ha compreso  la 
consegna e ha  
rispettato alla 
tipologia scelta 
in modo adeguato

ha 
sostanzialmente 
compreso la 
consegna e ha 
rispettato la 
tipologia scelta 
pur in modo 
limitato

ha compreso 
solo in parte la
consegna e/o 
ha solo in 
parte 
rispettato la 
tipologia 
scelta

non ha compreso
la consegna e/o 
non ha 
rispettato la 
tipologia scelta

3.Possesso 
delle 
conoscenze, 
capacità di 
argomentare 
ed esprimere
giudizi critici
e personali

le conoscenze 
sono ampie, 
elaborate in 
modo 
approfondito e
critico, con 
contributi 
personali 
derivanti da 
letture e da 
esperienze 
personali

le conoscenze 
sono ampie, e 
rielaborate in 
modo 
approfondito, 
con contributi 
personali 

le conoscenze
sono discrete e 
rielaborate 
adeguatamente, 
con limitati 
contributi 
personali

le conoscenze 
sono essenziali 
ed è sufficiente 
la capacità di 
orientarsi 
all’interno 
dell’argomento

le conoscenze 
sono 
modeste ; la 
capacità di 
orientarsi 
all’interno 
dell’argomento
non è 
adeguata

mancano le 
conoscenze e 
non è capace di 
orientarsi 
all’interno 
dell’argomento

4.Organicità,
coerenza, 
capacità di 
elaborazione

lo svolgimento 
è ben 
organizzato 
con coerenza, 
completezza 
ed efficacia

lo svolgimento 
è organico, 
articolato con 
coerenza e 
completezza

lo svolgimento è 
organico e 
coerente, 
articolato in 
modo 
sufficientemente
esauriente

lo svolgimento è 
sostanzialmente 
coerente e 
sufficientemente
esauriente ma 
strutturalmente 
schematico

lo svolgimento 
è disorganico 
non sempre 
coerente e 
poco 
articolato

lo svolgimento è 
assai 
disorganico, 
contraddittorio 
e poco 
sviluppato

B  .PROVE ORALI
Livelli   10 -9    8 - 7       6        5   4 - 2
Espressione usa un 

linguaggio 
adeguato, ricco,
fluido

usa un 
linguaggio 
corretto e 
scorrevole

usa un 
linguaggio non 
sempre 
corretto e 
adeguato

usa un 
linguaggio 
piuttosto 
scorretto e 
stentato

usa un linguaggio
inadeguato, 
scorretto e 
stentato

Esposizione articola il articola il articola il articola il articola il 



discorso in 
modo ricco, 
organico e 
coerente

discorso in 
modo semplice 
ma coerente

discorso in 
modo semplice 
e talvolta poco 
coerente

discorso in 
modo povero e 
piuttosto 
incoerente

discorso in modo
sempre 
incoerente

Conoscenze conosce gli 
argomenti in 
modo ampio, 
sicuro e 
approfondito

conosce gli 
argomenti in 
modo adeguato 
ma non 
approfondito 

conosce gli 
argomenti  in 
modo limitato 
con alcune 
imprecisioni o 
lacune

conosce gli 
argomenti  in 
modo 
frammentario e
superficiale

non conosce gli 
argomenti

Analisi sa analizzare in 
modo 
approfondito gli
aspetti 
significativi

sa analizzare 
alcuni aspetti 
significativi

sa analizzare 
pochi aspetti 
significativi

anche se 
guidato, non sa 
analizzare gli 
aspetti 
significativi

non sa 
individuare gli 
aspetti 
significativi

Sintesi sa individuare i 
concetti chiave 
con sicurezza

sa individuare i 
concetti chiave 
stabilendo 
collegamenti 
efficaci

sa individuare i 
concetti chiave 
stabilendo 
collegamenti 
parziali ma solo 
se guidato

sa individuare i 
concetti chiave 
in modo molto 
parziale

non sa 
individuare i 
concetti chiave

Valutazione esprime giudizi 
adeguati ed 
efficacemente 
argomentati

esprime giudizi 
adeguati ma non
efficacemente 
argomentati

esprime giudizi 
non sempre 
adeguati e poco
efficacemente 
argomentati

esprime giudizi
non 
argomentati

non sa 
esprimere 
giudizi

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,6 novembre 2016 La  Docente

Silvia Paghi



Anno scolastico 2016-2017

PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente: Cencini Alessandra

Disciplina/e: Storia,Geografia ed Ed.Civica

Classe: II C                Sezione Associata: Liceo Artistico”D-di Buoninsegna

Monte ore previsto 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 II C è composta da 19 alunni provenienti da Siena e provincia che risultano ben integrati nella 
comunità scolastica e capaci di organizzarsi e partecipare alle proposte didattiche in maniera 
adeguata.Mediamente dimostrano di avere le conoscenze necessarie per affrontare in maniera positiva lo 
studio delle discipline.Il livello di impegno e di interesse appare adeguato.…

FINALITA’/OBIETTIVI della/e disciplina/e 

Comprendere e memorizzare gli eventi storici e sarli riferire con chiarezza

Spiegare le relazioni fra fatti storici ed individuarne le complessità

Capire e utilizzare termini e concetti del linguaggio storico

Saper sintetizzare gli argomenti trattati

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.

x

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

discipline.

x

2. Area logico-argomentativa

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

argomentazioni altrui.

x

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

individuare possibili soluzioni.

x

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

comunicazione.

x

3. Area 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;

☐

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.

x

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.

x

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.

☐

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. )

Letture,schede di riepilogo,lavoro personale di ricerca,consultazione di riviste storiche ed uso della LIM…



SCANSIONE DEI CONTENUTI

I Quadrimestre:

Collegamenti con il programma di storia romana del precedente anno scolastico

Dalla Repubblica Romana all’Impero

La fine della Repubblica Romana e l’ascesa al potere di Giulio Cesare

Ottaviano Augusto e la dinastia Giulio-Claudia

Il secolo d’oro dell’impero(La dinastia Flavia,L’epoca degli Antonini)

Il Cristianesimo

La crisi dell’Impero

La dinastia dei Severi

Diocleziano e la tetrarchia

Costantino e i suoi successori

La caduta dell’Impero Romano d’Occidente

I regni romano-barbarici

L’alto Medioevo e l’impero Romano d’Oriente

II Quadrimestre:

Giustiniano e la Restaurazione dell’Impero

L’Islam

L’Occidente, l’ascesa del Papato e i Longobardi

Carlo Magno.re dei Franchi, e la società feudale

I nuovi regni d’Europa(dinastia ottoniana)

Saraceni.Normanni e Ungari

L’Europa verso l’anno Mille

Geografia:

Il sistema Terra

La globalizzazione 

Sviluppo e sottosviluppo

La questione ambientale

Le sfide del mondo globalizzato

Le regioni della Terra



L’Africa,l’Asia,l’America e l’Oceania

Ed.Civica:

La Costituzione Italiana (Lettura e commento dei primi 12 art.)

Statuto Albertino e Costituzione Italiana

Società e stato.Regole e leggi.

Regole e rispetto delle regole

Forme di stato

Diritti e doveri dei Cittadini

I diritti umani

Concetto di libertà(Noi e gli altri)

…

VERIFICHE

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

Due verifiche a quadrimestre e un breve lavoro di ricerca…

CRITERI DI VALUTAZIONE

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

Per i criteri di valutazione si fa riferimento a quanto stabilito nelle riunioni  per ambiti disciplinari…

Siena,19 Novembre 2016 

Il Docente

A.Cencini



Anno scolastico 2016-2017

PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente:  Rodolfo Coco

Disciplina:   Lingua e cultura inglese

Classe:   II C       Sezione associata: Duccio di Buoninsegna

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

PROFILO INIZIALE DELLA CLASSE

La classe si  compone di 21 alunni.  In questo momento dell'anno scolastico, fatte le
eccezioni del caso, rispetto allo scorso anno, gli alunni partecipano con atteggiamento
meno propositivo e con minore impegno. Talvolta, infatti,  è necessario sollecitare la
classe ad un maggiore impegno e al rispetto delle consegne1. Pertanto, il profitto dei
singoli varia in base ai requisiti di partenza, e, soprattutto, in base all’impegno a casa,
che in alcuni casi non è costante o produttivo. In conclusione, la classe si compone di
quattro  livelli  in  ciascuno  dei  quali  si  distinguono  differenti  requisiti  di  partenza,
motivazione,  e  diverso  grado  di  partecipazione  al  dialogo  didattico-educativo.  Dal
punta di vista disciplinare il comportamento della classe è sostanzialmente corretto e
gli alunni sono rispettosi delle regole scolastiche e della convivenza sociale.

FINALITA’/OBIETTIVI della/e disciplina/e 

 Si prevede il raggiungimento del livello A2/B1 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento; secondo quanto descritto nel Quadro, lo studente sarà in grado di: 

 Comprendere  frasi ed espressioni usate frequentemente  relative ad ambiti  di
immediata rilevanza (es. informazioni personali e familiari di base,fare la spesa,
l‘occupazione, ecc.). 

 Comunicare in attività semplici e di routine che richiedono un semplice scambio
di informazioni su argomenti familiari e comuni. 



 Descrivere  in  termini  semplici  aspetti  del  suo  background  e  dell‘ambiente
circostante

 Esprimere bisogni immediati

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.

x

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

discipline.

x

2. Area logico-argomentativa

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

argomentazioni altrui.

x

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

individuare possibili soluzioni.

x

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

comunicazione.

x

3. Area linguistica e comunicativa

a. Usare  la lingua inglese, e in particolare: x

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

x

a.2 saper leggere e comprendere testi semplici di diversa natura, cogliendo le x



implicazioni del significato di ciascuno di essi;

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

b. Aver acquisito, in lingua straniera , strutture, modalita e competenze

comunicative corrispondenti almeno al Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.

x

c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua straniera e la

lingua italiana.

x

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 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.

☐



METODI E STRUMENTI
La presentazione di ciascuna unità si avvale, durante la fase di iniziale, di un breve

“warm-up”  che  prende  spunto  dalla  situazione  presente  nel  dialogo;  segue  la
presentazione degli obiettivi comunicativi e linguistici dell’unità. L’ascolto del dialogo,
tramite  supporti  audio  o  visivi,  servirà  ad  evidenziare  pronuncia,  intonazione  e
accento; il nuovo lessico e le strutture linguistiche verranno presentate e spiegate nel
dettaglio  ad  ascolto  ultimato.  Per  agevolare  la  comprensione  delle  strutture
linguistiche  si  proporrà  una  riflessione  grammaticale  tra  L1  e  L2.  Gli  aspetti
comunicativo, funzionale e linguistico verranno sostenuti e consolidati con attività di
gruppo o in coppia, dettati, esposizione orale, brevi riassunti scritti e a voce, attività
guidate, su traccia, e autonome. Costante attenzione sarà rivolta all’assimilazione delle
espressioni della lingua parlata, alla pronuncia dei nuovi suoni, all’utilizzo della lingua a
fini  comunicativi.  La  correttezza  formale  costituirà  un  obiettivo  rilevante  ma  non
esclusivo,  in  quanto  si  predilige  lo  sviluppo  di  un  grado  adeguato  di  competenza
comunicativa,  l’abilità  di  individuare  e  utilizzare  il  registro  linguistico  adeguato,  in
definitiva la capacità di comprendere e farsi comprendere in L2. In classe si utilizzerà la
lingua straniera. 

SCANSIONE DEI CONTENUTI

Settembre/ottobre/novembre - unità 9,10,11

Grammar and vocabulary:

Past simple: affirmative, negative, interrogative, short answers; past continuous; past 
simple vs past continuous; subject and object questions; when, while, as;comparative 
adjectives, negative comnparisons; superlative adjectives; irregular verbs - Parties and 
festivals; Education: school and school subjects; clothes; animals, weather.

Communicative functions:

Describing events in the past; verbs and prepositions in questions; showing interest; 
talking about ability; talking about school;  describing clothes; talking about actions in 
progress in the past;  making comparisons; talking about the weather

Reading: A different kind of school - Alien invaders

Venture into writing: 1-4 / into vocabulary: 1-6 

Extra summative practice 1-6



CLIL History: The Romans in Britain - Biology: Antibiotics

Great Lives: Boudicca and the revolt against the Roman occupation - 

Alexander Fleming and the discovery of the penicillin.

 

Dicembre/gennaio/febbraio: units 12,13

Grammar and vocabulary:

be going to, after, before, when, while, as soon as, was/were going to,be about to; 
future forms: present continuous, present simple, be going to; modal verbs: will, shall.

Life events, intentions and ambitions - Illnesses, injuries and accidents - Vehicles and 
transports - Holidays.

Comunicative functions:

Talking about future future intentions, life events and ambitions; making predictions
about the future; talking about future arrangements and timetables; making decisions,
offers, requests and promises.

Reading: The paralympics - Welcome to New Zealand

Venture into writing: 5-10 / into vocabulary: 7-17  

Extra summative practice 7-10

CLIL Sport: Fair play - Geography: British Industry

Great Lives:  Jess Owens and the 1936 Berlin Olympics - Sir Richard Branson

Marzo/aprile/maggio

Grammar and vocabulary - units 14,15 

Have to, don’t have to; must/ mustn't; (don't) have to; both, neither;  Present perfect
with  ever/never;  irregular  past  participles;  adverbs  of  manners  and  comparative
adverbs; been vs gone; present perfect vspast simple.

Comunicative functions:



Apologising; talking about obligation; talking about rules and laws; talking about life
experiences; talking about how things happen.

Reading: Lazy teens who don't have to cook, wash or clean - Amazing explorers and 
survival experts.

Venture into writing: 11-15 / into vocabulary: 18-26 

Extra summative practice 11 - 15

CLIL Earth Science: The creation of stars and black holes 

Great Lives: Stphen Hawkins - A brief history

VERIFICHE
Sono previste almeno tre prove scritte e almeno due orali per quadrimestre. I test 
comprenderanno esercizi di completamento, sostituzione, ampliamento della frase, 
domande a risposta multipla, produzioni guidate o a tema.

Le verifiche orali si svolgeranno alla cattedra, e alla lavagna, e comprenderanno un 
momento per la correzione.

CRITERI DI VALUTAZIONE
 La valutazione del profitto si avvarrà di vari indicatori quali: partecipazione, impegno, 
cura e attenzione al materiale scolastico, progressi in itinere; ma anche del grado di 
rielaborazione personale, e del livello di partenza, degli effettivi progressi rispetto alle 
quattro abilità. Si prediligerà la capacità di produrre messaggi  di varia lunghezza e 
durata, il registro comunicativo utilizzato, i requisiti di partenza. Per la valutazione 
conclusiva, la competenza comunicativa, sarà prevalente rispetto alla competenza 
linguistica.

Siena, 07/11/2016                                                                               Il  docente

                                                                                                      Prof. Rodolfo Coco



Anno scolastico   2016-2017

PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente:  Anna Taddeo

Disciplina/e:   Scienze Naturali

Classe:      2^C       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 nel biennio) 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA DA ACQUISIRE AL TERMINE 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 diversità 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 attività 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

1. PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente:  Marta Batazzi

Disciplina/e:  Storia dell'Arte

Classe:  2 C         Sezione  Associata:    Liceo Artistico “Duccio di Buoninsegna”

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



2. 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.)

Dalle prime prove di verifica è emersa la presenza di tre fasce di livello: un gruppo costituito da    tre elementi 
manifesta durante la lezione un atteggiamento costruttivo e partecipativo, con interventi volti 
all'approfondimento, dimostrando  di possedere anche  discrete abilità  logico-intuitive,oltre a valide capacità 
espositive. Un secondo gruppo, quello più numeroso, pur manifestando un grado di attenzione adeguato, un 
comportamento rispettoso nei confronti dell'insegnante , dei compagni e delle regole scolastiche, risulta più 
fragile e insicuro delle proprie conoscenze e capacità, pertanto raramente interviene per avere chiarimenti o 
partecipare al dialogo educativo. Un terzo gruppo, costituito da alcuni elementi, pochi, con  difficoltà a 
concentrarsi e mantenere a lungo l'attenzione, denota carenze maggiori nella comprensione del libro di testo  
e nell'acquisizione dei contenuti da assimilare; l' impegno domestico  risulta episodico e frammentario. 

Nella classe è presente un'alunna destinataria di un intervento di adattamento della programmazione 
con docente di sostegno

3. FINALITA’/OBIETTIVI della/e disciplina/e 

Conoscere la cronologia fondamentale

Condurre una lettura appropriata degli aspetti materiali, tecnici e formali fondamentali, costitutivi del 
manufatto artistico 

Riconoscere  e descrivere l'iconografia e l'iconologia delle opere prese in esame

Comprendere gli  elementi peculiari che individuano il contenuto dell'opera evidenziando i nessi con la storia e
la cultura del tempo che l'ha prodotta

Mettere a confronto autori e /o movimenti diversi, opere dello stesso autore, opere di soggetti e /o temi 
analoghi di autori diversi

Conoscere le relazioni che le opere hanno con la committenza e  il  suo contesto

Analizzare  criticamente l'evoluzione dei fenomeni artistici 

Individuare i diversi criteri interpretativi che presiedono alla lettura dell'opera d'arte

Esprimersi con chiarezza, correttezza e ordine logico  padroneggiando il lessico specifico della disciplina 

Favorire il rapporto con il museo in modo che anche per i ragazzi possa diventare un luogo interessante da 
scoprire e visitare 

Infondere nello studente la consapevolezza del valore di civiltà del patrimonio archeologico, 
architettonico, artistico, del nostro paese e la necessità della conservazione e  della tutela. 

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.

4. RISULTATI DI APPRENDIMENTO PERSEGUITI 

5. 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

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 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;

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.

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

c. 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 ☐

… ☐

… ☐

… ☐

6. METODI E STRUMENTI

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

L' insegnamento si attua per buona parte  con modalità di tipo direttivo,  sempre nel rispetto della



curva di attenzione, soprattutto nel momento di  trasmissione delle nuove conoscenze,  stimolando
comunque la  partecipazione attiva degli  allievi  attraverso la  formulazione di  quesiti,  proposte  di
discussione, domande.

Lezione  dialogica  e  interattiva  che  consente  di  lasciare  spazio  alla  circolarità  delle  idee.Lavori  di  tipo
autonomo  possono essere svolti in gruppo o individualmente, nelle attività assegnate a casa o in classe in
riferimento a contenuti curricolari o in relazione ad alcuni ambiti tematici  più importanti o più inclusivi. 

Scoperta di contesti  nuovi o parzialmente nuovi a beneficio degli studenti più flessibili e intuitivi. I 
cambiamenti e gli aggiustamenti che saranno attivati  durante le strategie di insegnamento per 
ottimizzare le risorse e raggiungere l'obiettivo stabilito, faranno in modo di venire incontro agli stili di
apprendimento degli studenti. 

Strumenti: Lavagna multimediale, brevi filmati speciali, monografie di mostre

L'educazione all'immagine e al patrimonio artistico durante questa annalità scolastica  non potrà fare
a  meno  del  nostro  territorio,  dei  musei  e  dei  monumenti  in  esso  contenuti,  dunque  saranno
organizzate  visite  ed  uscite  didattiche  nel  contesto  urbano,  da  effettuarsi  anche  nell'arco  della
mattinata.

7. SCANSIONE DEI CONTENUTI

IL DIVINO ATTRAVERSO LE IMMAGINI: IL SIGNIFICATO DI SIMBOLO     

L'arte della tarda romanità

Architettura religiosa: edifici a pianta longitudinale e a pianta centrale

L'arte paleocristiana a Roma

L'arte bizantina e ravennate nei secc.V -VI

L'INCONTRO TRA CIVILTA' BARBARICA E RAFFINATEZZA BIZANTINA  

I caratteri dominanti della produzione artistica alto medioevale

La Rinascenza carolingia

LA CIVILTA' ROMANICA: L'ITALIA NEL CONTESTO EUROPEO                 

La città medioevale

L'architettura nell'Italia settentrionale, centrale e meridionale

Il Romanico senese

Itinerario di scoperta: S. Antimo a Montalcino

La scultura nell'Italia settentrionale

LA CIVILTA' GOTICA: VIRTUOSISMO TECNICO E RAFFINATEZZA              

Caratteristiche tecniche e strutturali dell'architettura gotica 



Il Gotico italiano

L'architettura a Firenze e Siena

Itinerario di scoperta: S. Galgano a Montesiepi 

IL GOTICO: ANTICLASSICITA' DI SPIRITO                                                      

La pittura a Firenze: Cimabue e  Giotto

La pittura a Siena: Duccio, Simone Martini,  Pietro e Ambrogio Lorenzetti

La scultura: Nicola e Giovanni Pisano

8. VERIFICHE

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

Almeno due prove  di verifica per quadrimestre:

elaborati scritti (schede di analisi o prove strutturate);

compiti a casa di sintesi e commento di opere scelte;

relazioni orali e scritte relative agli argomenti studiati;

 interrogazioni individuali, brevi e lunghe, che evidenzieranno capacità organizzative nella esposizione 
delle idee e buona padronanza della terminologia specifica.

…

2.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, pur presentando fasi e modalità diverse sarà ispirata a principi di oggettività,trasparenza  e 
disponibilità al confronto. Colloquiare  con l'alunno le ragioni di un voto è da ritenere parte integrante 
dell'azione valutativa dal punto di vista formativo.   

Nei momenti di valutazione previsti istituzionalmente (fine quadrimestre, fine anno) saranno considerati, oltre
agli esiti oggettivi forniti dalle prove di verifica un insieme di elementi ponderalmente diversi ed eterogenei:

continuità dei risultati;

grado di interesse e partecipazione alla vita della classe; 



differenza tra i livelli di preparazione iniziale e quelli di preparazione raggiunti ;

maturazione e mutamenti nel comportamento, in relazione alla crescita dell'allievo.

…

Siena, 04/11/ 2016

   Il Docente

Marta Batazzi

Anno scolastico   2016-2017

PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente:  Ferrero Ilaria

Disciplina :   Discipline Pittoriche

Classe:     2°C          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  composta  da  19  studenti,  di  cui  sette  maschi,  un  alunno  BES  e  di   un’alunna  con  una
programmazione diversificata in tutte le discipline secondo l’O.M. 90/2001. 

Nella classe  sono presenti  alcuni  studenti  dotati  di  potenzialità tecniche  e culturali,  oltre che  di  abilità
notevoli; in generale, la maggior parte di loro risponde positivamente e attivamente al dialogo educativo.

FINALITA’/OBIETTIVI della disciplina 

- 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. 



- 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

 Dispense inerenti gli argomenti, le metodologie e le tecniche trattate.

 Progetto sul contrasto degli stereotipi di genere in collaborazione con il Comune di Siena
 Visita guidata al Museo Pecci di Prato.
 Uscite didattico per disegnare dal vero

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

 Il  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: Giorgio Montenovo

Disciplina: Discipline geometriche 

Classe:   IIC                   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.)

Prerequisiti

Abilità nell'uso degli strumenti; conoscenza della terminologia di base; competenza nel sapere gestire i propri 
tempi di lavoro; abilità nella creazione di un disegno geometrico nelle PP.OO. e in assonometria; abitudine 
alla precisione, alla pulizia ed alla cura dei propri lavori; inclinazione naturale all'indagine dei fenomeni 
spaziali. 

Livello di partenza 

La classe è stata formata nel rispetto delle premesse e degli obiettivi disciplinari previsti per la prima e i 
risultati complessivamente buoni che si sono evidenziati alla fine dello scorso anno si sono tradotti in una 
buon livello di partenza; ci sono però delle problematiche derivanti dalle disomogeneità del livello degli allievi 
che sono state aggravate da un inizio d’anno scolastico in cui tutta la classe, anche secondo il parere 
dell’intero consiglio di classe, sta producendo uno scarso impegno. Si può affermare che le abilità e le 
competenze del gruppo sono complessivamente buone ma non estese a tutta la classe.



FINALITA’/OBIETTIVI della/e disciplina/e 

Il primo biennio sarà rivolto prevalentemente alla conoscenza delle convenzioni e della

terminologia tecnica, finalizzate alla interpretazione del linguaggio della disciplina nonché all’uso degli 
strumenti e dei metodi proiettivi fondamentali necessari alla comprensione della struttura geometrica della 
forma, della sua costruzione e rappresentazione. Lo studente dovrà essere in grado di organizzare i tempi ed il
proprio spazio di lavoro in maniera adeguata ed essere consapevole che il disegno geometrico è un linguaggio
che richiede rigore tecnico ed esercizio mentale.

Durante questo periodo scolastico, lo studente dovrà imparare a riconoscere, denominare e

classificare gli elementi fondamentali della geometria euclidea, ad acquisire i principi di

orientamento e riferimento nel piano e nello spazio. La conoscenza e l’uso appropriato della

terminologia e delle convenzioni grafiche sarà presupposto essenziale per la comunicazione,

comprensione e interpretazione di questo linguaggio. Lo studente  dovrà imparare a usare correttamente gli 
strumenti tradizionali del disegno tecnico, ad acquisire autonomia operativa attraverso la pratica 
dell’osservazione e dell’esercizio. Tramite la conoscenza della costruzione geometrica degli elementi e delle 
figure fondamentali, dell’applicazione dei principi di proiezione e sezione, e del confronto fra realtà 
tridimensionale e rappresentazione sul foglio da disegno, lo studente, dovrà acquisire competenze nella 
rappresentazione obiettiva attraverso la prospettiva e la teoria delle ombre da applicare nei diversi metodi di 
rappresentazione. Apprendendo la prospettiva e la teoria delle ombre, lo studente dovrà dimostrare 
competenze nel  tradurre i dati metrici e geometrici degli oggetti e dello spazio sul piano bidimensionale, 
realizzando una visione unitaria dell’oggetto simile alla visione reale ed utilizzando i metodi appresi di 
descrizione delle forme come uno strumento comunicativo essenziale all’approccio progettuale del biennio 
successivo e del quinto anno.

Obiettivi minimi:

all'interno di quanto esposto per gli obiettivi generali, si possono sintetizzare i seguenti elementi:

conoscenze  corrette relative alla terminologia tecnica, alle costruzioni geometriche e alle regole delle PP.OO. 
e dell'assonometria; conoscenze elementari ma corrette relative alle regole della teoria delle ombre e della 
prospettiva intuitiva;

applicazione corretta ( senza errori formali ) delle conoscenze, alla realizzazione di rappresentazioni di solidi 
semplici tramite le PP.OO. e l'assonometria; applicazione corretta, ma con lievi errori formali, delle 
conoscenze alla realizzazione di rappresentazioni di solidi semplici tramite la prospettiva intuitiva e con 
l'implicazione della teoria delle ombre nei diversi metodi di rappresentazione descritti sopra.

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.

☐

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. )

Strumenti  propriamente  detti:  lim, lavagna,  lavagna  luminosa,  modellini  tridimensionali,  piani  trasparenti
realizzati  con  plexiglas  e  proiezioni  con  raggio  laser,  computer  per  mostrare  immagini  tridimensionali,
schermo  per  proiezione  di  immagini,  proiezione  di  film  sull'argomento  generale  della  geometria.  Uscite
dall'aula per verificare, nei locali della scuola o per la città,  i fenomeni della prospettiva e delle ombre.



SCANSIONE DEI CONTENUTI

1) Rivisitazione con potenziamento delle nozioni acquisite al primo anno: PP.OO. e Sezioni.

2) Prospettiva a quadro verticale: casi fondamentali con un solido e con gruppi di solidi; figure geometriche
piane tratte dalla schematizzazione di elementi reali e  edifici o elementi di arredo.

3) Prospettiva a quadro orizzontale di una stanza.

4) Assonometria con  passaggio dall'esercitazione sui solidi geometrici ai casi reali. 

5)  Teoria delle ombre in prospettiva limitata ai  seguenti  casi:  ombre di  gruppi  di  solidi  portate  sul piano
orizzontale.

6)  Teoria  delle  ombre  nelle  PP.OO.  e  in  Assonometria:  casi  fondamentali  per  elementi  mono,  bi  e
tridimensionali. 

VERIFICHE

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

Minimo quattro verifiche scritto/grafiche ogni quadrimestre di cui, due come verifiche scritte a scuola, e due 
come sommatoria dei risultati ottenuti nelle tavole svolte, sia a scuola che a casa, come esercitazione rispetto 
alla teoria introdotta durante la lezione.

CRITERI DI VALUTAZIONE

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

La prova, in relazione alla peculiarità della disciplina,  prevede, ad una domanda, una  risposta unica, diverso
può essere il  modo in cui  si  raggiunge la soluzione e  come questo  viene comunicato.  Rispetto  a queste
considerazioni, la prova, può essere strutturata secondo un ordine crescente di complessità e di difficoltà, di
seguito riportato: conoscenze relative alla simbologia della disciplina, alle regole di base relative alle modalità
di proiezione e sezione su cui si fondano le PP.OO.;  abilità a risolvere problemi legati agli enti geometrici
fondamentali considerati dalla disciplina, abilità e competenza nel risolvere i problemi posti dai casi particolari
in cui si presentano gli elementi geometrici, abilità e competenze nel riconoscere nuovi problemi e nel saper
collegare più informazioni diverse per risolvere nuove situazioni. Per una maggiore completezza del processo
valutativo, l’insegnante valuterà in itinere, in maniera continuativa, le esercitazioni che si svolgono nelle varie
lezioni;  in  tale  modalità  si  potrà  applicare  in  maniera  virtuosa  l'azione  di  feedback  che  permetterà  un
miglioramento puntuale e continuo. 

Criteri di valutazione del profitto



mancanza totale di conoscenze;

mancanza di abilità valutabili;

Rifiuto di partecipazione-------------------------------------------------------------livello 1°( voto 3)

conoscenza molto lacunosa e superficiale

applicazione con molti errori--------------------------------------------------livello 2° (voto 4)

Conoscenze elementari ma corrette

applicazione accettabile ma con lievi errori formali---------------------------livello 3° (voto 6 )

Conoscenze discretamente acquisite

applicazione formalmente corretta e precisa-----------------------------------livello 4° (voto 7)

Conoscenze complete, approfondite e personali

applicazione corretta, completa ed autonoma----------------------------------livello 5° (voto 8)

Conoscenze approfondite e rielaborate,

applicazione corretta completa ed originale------------------------------------livello 6° (voto 9-10)

Siena, 18/11/2016

Il Docente

Giorgio Montenovo



Anno scolastico 2016-2017

PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente: VERONICA FINUCCI

Disciplina/e:  DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE

Classe:   2 C                   Sezione Associata: LICEO ARTISTICO

Monte ore previsto previsto dalla normativa (ore settimanali x 33)  99 ORE DI 60 MINUTI

PROFILO INIZIALE DELLA CLASSE

Dalle prime osservazioni effettuate durante lo svolgimento delle lezioni, emerge entusiasmo ed interesse per 
la disciplina. Sono stati verificati i livelli di partenza della classe, livelli che sono nel complesso più che 
sufficienti. Dal punto di vista della disciplina la classe risulta tranquilla e con un buon livello di rispetto. Si deve
comunque migliorare il senso di responsabilità dei singoli appartenenti alla classe nello svolgimento dei loro 
compiti, nei riguardi dell’ambiente lavorativo e più in generale il livello di scolarizzazione.

FINALITA’/OBIETTIVI della/e disciplina/e 

Il biennio sarà rivolto prevalentemente all’acquisizione delle competenze nell’uso dei materiali, delle tecniche
e degli strumenti utilizzati nella produzione plastico-scultorea. Si insegnerà l’uso appropriato della 
terminologia tecnica essenziale e soprattutto la comprensione e l’applicazione dei principi che regolano la 
costruzione della forma attraverso il volume e la superficie.

Si illustreranno le procedure di riproduzione tramite formatura illustrando le interazioni tra la forma 
tridimensionale e lo spazio circostante. Lo studente farà esperienza che la forma tridimensionale comporta un
linguaggio a sé, esperienza propedeutica alla scelta degli indirizzi.

Si sottolineerà l’importanza dell’analisi ai fini di un’autonoma elaborazione e si spiegherà come organizzare in 
maniera efficiente i tempi e il proprio spazio di lavoro.

Si deve assimilare il concetto che la scultura è una pratica e un linguaggio che richiede rigore tecnico ed 
esercizio mentale.

Durante questo periodo scolastico, attraverso l’elaborazione di manufatti eseguiti in stiacciato, in 
bassorilievo, altorilievo e a tuttotondo di piccola dimensione in argilla e gesso, si affronterà la genesi della 
forma plastico-scultorea. Questo sarà possibile attraverso l’esercizio dell’osservazione, lo studio dei parametri



visivi e plastico-spaziali e l’analisi dei rapporti positivo/negativo, segno/traccia, pieno/vuoto, spazio/forma, 
figura/fondo, secondo i principi della composizione.

Prima si punterà ad acquisire le conoscenze essenziali relative ai vari sistemi di rappresentazione.

Poi, si illustreranno allo studente le principali tecniche plastico-scultoree instradandolo verso una autonomia 
progettuale e operativa, analizzando e elaborando figure geometriche, fitomorfiche, umane

ed animali. 

Si illustreranno le diverse teorie della proporzione e (congiuntamente alle discipline grafico-pittoriche) si 
daranno cenni di anatomia umana e di percezione visiva.

Il biennio comprenderà anche l’uso delle tecniche di base per la produzione e la riproduzione del manufatto 
modellato. E’ quotidiano, lungo il biennio, l’utilizzo di mezzi fotografici e multimediali per l’archiviazione degli 
elaborati e la ricerca di fonti.

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.

☐



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

Strumenti tecnici specifici della disciplina: creta, spatole, stecche etc…

Fogli, matite colorate, lapis, acquarelli, fotografie, fotocopie.

Ricerche nel web di risorse digitali e loro impiego ai fini conoscitivi e motivazionali.

Consultazione di vari testi, integrato da riviste, audiovisivi, visite a musei, a mostre e laboratori di artisti sul
territorio.

Ogni lavoro realizzato con materiali deperibili (creta o altri) verrà valutato e poi consegnato agli studenti o
distrutto ( eventualmente fotografato per essere archiviato). L’alunno sarà guidato verso una analisi ragionata
sia nella fase progettuale sia in quella pratica, che verrà sempre intesa come un logico risultato della prima,
per poter sviluppare un metodo di indagine che vada oltre la rappresentazione superficiale delle cose, e che
sia sempre un mezzo di studio per capire e conoscere la realtà tridimensionale nelle sue strutture principali.
Le  tecniche  proposte  saranno  in  funzione  dell’effettiva  disponibilità  dei  materiali  di  utilizzo  e  delle
strumentazioni esistenti. Sarà stimolata l’attività di ricerca a casa.

SCANSIONE DEI CONTENUTI

Le unità didattiche si modulano su tre ore settimanali di 60 minuti della disciplina.

- Progettazione di elaborati grafici. 12 ore

- Ornato disegnato e modellato. 15 ore

- Approfondimento sul modellato, sviluppo delle capacità manuali nel plasmare la creta. 15 ore

- Conoscenza delle soluzioni  plastiche  che è  possibile ottenere  grazie all’utilizzo dei  diversi  utensili
ritenuti idonei. 10 ore

- Modellato a bassorilievo/altorilievo. 15 ore

- Pieno e vuoto: valori percettivi plastici. 10 ore

- Lavori plastici in carta. 10 ore



- Lavori bidimensionali e tridimensionali in gesso e gasbeton. 12 ore

La presente ripartizione oraria è indicativa e potrà subire variazioni che verranno riportate nel programma
effettivamente svolto, dove saranno indicati i temi trattati nel corso dell’anno scolastico.

VERIFICHE

Le verifiche verranno effettuate sul percorso ideativo, metodologico e operativo affrontato dall’allievo in 
classe per la realizzazione dell’elaborato e sugli elaborati stessi eseguiti a scuola o da eseguire a casa per le 
seguenti eventuali necessità: ricerche personali, elaborazioni aggiuntive, recupero.

Modalità: analisi e valutazione della parte grafico-ideativa, plastica, espositiva.

Prove: valutazione complessiva dell’elaborato assegnato secondo i criteri di valutazione, valutando tutte le 
fasi del percorso creativo.

Criteri di valutazione: creatività e originalità dell’idea, livello di accuratezza nell’esecuzione tecnica, coerenza 
rispetto alla fase ideativa, corretto utilizzo dei materiali e degli strumenti, livello delle rifiniture, originalità del 
linguaggio espressivo, complessità dell’esecuzione tecnica, rispetto dei tempi di produzione e di consegna.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Per la valutazione finale si terrà conto:

- Del livello di partenza

- Dei fattori extrascolastici che possano aver influenzato lo studente

- Della costanza del rendimento

- Della partecipazione e dell’interesse nei confronti della disciplina

- Del livello di partecipazione al lavoro del gruppo

- Della presenza alle lezioni

- Della puntualità nel rispetto delle consegne

- Del grado di conoscenze specifiche acquisite

- Dello sviluppo di un proprio linguaggio espressivo

- Della capacità del corretto utilizzo dei materiali e degli strumenti



- Delle capacità di elaborazione e rielaborazione

- Del rispetto dell’aula

Gli OBIETTIVI MINIMI sono raggiunti quando:

- Nella conoscenza della teoria si rilevano solo lievi lacune,

- Non si rivelano errori nell’uso degli strumenti tecnici,

- L’elaborato risponde generalmente al tema proposto,

- Il linguaggio scelto è quasi sempre appropriato,

- Non si rilevano gravi errori nell’esecuzione che è sufficientemente adeguata.

Questi criteri si coniugano nel seguente sistema:

Corrispondenza tra i voti e livelli di apprendimento:

Conoscenze:

(terminologia, regole teoriche, simbologia)

 assente o molto lacunosa                                                 1-4

 lacunosa e superficiale                                                     5

 conoscenze minime                                                          6

 complete e approfondite                                                    7

 complete, ampliate, coordinate, personali                         8-10

Comprensione:

(principi, regole e procedimenti)



- comprende in modo approssimato                                1-4     

- coglie informazioni essenziali                                       5

- coglie aspetti essenziali ma non approfondisce             6

- coglie aspetti principali ed approfondisce                     7

- coglie aspetti impliciti e sà trarre deduzioni                  8-10

Applicazione

 ( regole, composizione, precisione esecutiva, resa grafica, capacità creative e di rappresentazione)

- gravemente insufficiente     1-4

presenta gravi errori di composizione, è incompleto, sprecisione esecutiva, gravi errori espressivi, non 
corrispondenza al tema richiesto

- insufficiente o mediocre       5

           presenta errori di composizione, di precisione, non corrispondenza alle esercitazioni assegnate

- sufficiente       6

presenta qualche errore di esecuzione, è abbastanza preciso, curato nella impostazione, rielabora e cura solo 
se guidato

- discreto      7

corretto, preciso, curato in ogni suo aspetto, esecuzione e rielaborazione discrete

- buono        8

corretto, preciso, curato nella composizione ed esecuzione, rielaborato personalmente in modo adeguato e 
autonomo, adeguata resa grafica e manuale

- ottimo       9-10



corretto in ogni sua parte, preciso, completo nella composizione ed esecuzione, ricco nei particolari, 
rielaborato personalmente in modo assolutamente autonomo e creativo

Uso degli strumenti:

 completamente inadeguato                    1-4

 insufficiente                                           5

 corretto, anche se a volte guidato          6

 corretto e autonomo                               7

 corretto, autonomo e versatile                8-10

Siena, 22/11/2016

Il Docente

                                                                                                   Veronica Finucci



Anno scolastico 2016-2017

PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente: Monica Putti

Disciplina/e: Laboratorio Artistico

Classe:    2°C                  Sezione Associata: Liceo Artistico

Monte ore previsto previsto dalla normativa (3 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 composta da 19 studenti  ,di cui uno è seguito da un insegnante di sostegno . La classe  dimostra in 
generale una buona predisposizione per la materia e un impegno  adeguato.

Dalle prime osservazioni si possono delineare diverse fasce di livello per capacità interesse e partecipazione, 
tutti possiedono  più che sufficienti capacità per poter intraprendere il percorso . Gli alunni partecipano al 
dialogo educativo e al momento seguono le attività proposte con interesse anche se con tempi e modalità 
diverse .Dal punto di vista della disciplina non si rilevano al momento situazioni di particolare criticità in 
generale è una classe che appare piuttosto equilibrata e rispettosa delle regole condivise. 

FINALITA’/OBIETTIVI della/e disciplina/e 

Come  da  indicazioni  ministeriali   il  laboratorio artistico  deve  avere  essenzialmente   un
carattere e una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno che rappresentano
la nostra identità territoriale :Arti figurative (pittura-scultura) ,Architettura e ambiente ,Design
della Ceramica, Audiovisivo e Multimediale, e consiste nella pratica delle tecniche specifiche
,svolte con criterio modulare . Saranno attivati itinerari didattici condivisi il cui scopo sarà
quello di anticipare procedure e tecniche laboratori ali specifiche e relative ai diversi indirizzi.
Il primo biennio sarà rivolto prevalentemente all’uso e alla conoscenza dei materiali ,delle
tecniche e degli strumenti, all’uso di una terminologia tecnica essenziale, alla comprensione
e all’applicazione dei principi che regolano la costruzione del prodotto artistico. Lo studente
dovrà inoltre acquisire metodologie appropriate ed essere in grado di organizzare i tempi e il
proprio spazio di lavoro in maniera adeguata.
OBIETTIVI  DIDATTICI  DISCIPLINARI

Sviluppare la conoscenza dei materiali delle tecniche e delle tecnologie relative agli ambiti che 
caratterizzano i laboratori attivati e faccia uso di un appropriato linguaggio tecnico.

Che lo studente acquisisca alcune caratteristiche di base trasversali alle attività  di laboratorio e alle 
procedure progettuali.

Che lo studente si  sappia muovere con ordine inteso anche come gestione degli spazi e dei tempi di



lavoro.

Che conosca le proprietà dei materiali usati e faccia un corretto utilizzo dei materiali degli strumenti e
delle tecnologie.

- deve essere in grado inoltre di organizzare i tempi e il proprio spazio di lavoro in maniera adeguata

PREREQUISITI DELLA DISCIPLINA 

 

12. Aver superato gli obiettivi minimi dell’anno precedente 

13. Conoscere le principali tecniche relative ai diversi laboratori 

14. Aver acquisito una operatività sufficiente ad utilizzare gli strumenti in modo adeguato

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.

☐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.

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.

☐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.

☐X

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. )

Lezioni tecnico-pratiche ,lavoro individuale e di gruppo.
Tutte le attrezzature e i materiali specifici in dotazione nei diversi laboratori della scuola , compresi
computer, scanner, stampante,  macchina fotografica digitale, riviste e libri e audiovisivi.

SCANSIONE DEI CONTENUTI
La struttura modulare della programmazione, concordata nelle riunioni per dipartimento permette di 
sperimentare la tipicità di ogni indirizzo dell’Istituto attraverso la rotazione dei laboratori.

-Progettazione grafica di un carattere grafico per la personalizzazione della cartellina.

-Disegnare con la parte destra del cervello : il disegno capovolto. 

-Modulo del Design della  Ceramica:”Scatole di luce” progettazione e realizzazione  di contenitori-
scatole con la tecnica di foggiatura a lastre.
-Modulo  di Design  e ambiente:  progettazione e realizzazione  di una  “lanterna  magica"  tagliare  e
piegare la carta per passare da una superficie bidimensionale ad una forma tridimensionale.
-Modulo Audiovisivo  e Multimediale:  inventare una storyboard per la creazione di una storytelling
attraverso una stop motion con make movie
-Modulo  Arte  figurative  tridimensionali:  la  scultura  con  oggetti  di  scarto,  progettazione  e
realizzazione di un monile-gioello in ceramica o con materiale povero.
-Modulo arti figurative bidimensionali :la pittura ad olio-micro macro omaggio a Georgia O’Keeffe.
La pitto-scultura :scatole di cartone dipinte ,dentro e fuori, notte e giorno.
-Modulo Architettura Ambiente:”L’inventore dei sogni” Frank Gehry “creatore di sogni” 

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

L’insegnante valuterà in itinere, con assiduità ed in modo sistematico, gli allievi in modo di offrire loro, 
continui punti di 

riferimento sui risultati che stanno ottenendo, in vista degli obiettivi da raggiungere. L’occasione per 
effettuare queste 



verifiche saranno per questa disciplina le:

• esercitazioni pratiche laboratoriali

• prove grafiche o grafiche pittoriche realizzate in classe e a casa.

Gli elaborati saranno raccolti in una cartella, oggetto di valutazione periodica e finale, perché indicatrice 
dell’interesse, dell’impegno e delle competenze raggiunte dal singolo allievo.

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

CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO e/o CONOSCENZE 

CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO

Area artistica:

mancanza totale di conoscenze,

mancanza di abilità valutabili,

rifiuto di partecipazione---------------------------------------------- livello 1°( voto 1-3)

incapacità di concretizzare semplici obiettivi di conoscenza,

uso elementare o non pertinente degli strumenti tecnici,

errori gravi nella simbologia e nell’applicazione--------------------livello 2° (voto 4)

conoscenza e comprensione dei contenuti approssimativa,

errori non gravi nell’uso della simbologia,

errori non gravi nell’applicazione pratica dei concetti teorici,

linguaggio grafico generalmente inadeguato-------------------------livello 3° (voto 5 )

lievi errori formali,

linguaggio grafico generalmente appropriato,

conoscenza e comprensione sufficientemente chiare,

applicazione pratica generalmente corretta------------------------------livello 4° (voto 6)

linguaggio grafico adeguato,

conoscenza e comprensione chiare ed assimilate,



applicazione pratica corretta---------------------------------------------- livello 5° (voto 7)

linguaggio grafico corretto, personale ed originale,

conoscenze complete, approfondite e rielaborate,

applicazione pratica autonoma, creativa e originale,

possesso di un valido metodo di lavoro---------------------------------livello 6° (voto 8-10)

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.

 CRITERI  DI   VALUTAZIONE  FINALE

La valutazione finale terrà conto dei risultati delle verifiche e del :
- livello di partenza 

- partecipazione e comportamento

- impegno e continuità nell’applicazione allo studio 

- presenza assidua e attiva in classe 

- disponibilità verso gli insegnanti, i compagni e il personale ATA

- accettazione e rispetto delle regole e delle date di scadenza

- consapevolezza dei propri doveri e accettazione delle proprie responsabilità

- rispetto delle norme di comportamento all’interno dei laboratori

- rispetto delle norme sulla sicurezza (legge 626)

- rispetto della legge sul divieto di fumo nei locali pubblici

- cura e pulizia dei propri strumenti di lavoro e dei laboratori

- numero di assenze non riconducibili a motivi di salute

Siena, 30-11-2016

Il Docente    M.Putti
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PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente:  Caterina Benincasa

Disciplina/e:   Scienze motorie e sportive

Classe:    2D             

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

66

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.)

Fin dallo scorso anno scolastico, la maggior parte degli alunni ha  partecipato con interesse e hanno 
dimostrato buone capacità fisiche e motorie.

Il comportamento è corretto, anche se alcune alunne vanno incoraggiate a svolgere determinati esercizi.

La classe è ben disposta alla pratica sportiva. 

FINALITA’/OBIETTIVI della/e disciplina/e 

-Conoscenza e  pratica delle attività motorie, intesa come esperienza vissuta del maggior numero di attività, al fine di 
allargare ed arricchire la propria cultura in riferimento all’educazione fisica e sportiva e soprattutto per consolidare 
l’abitudine al moto ad alla vita sana.
-Formazione e consolidamento della personalità e del carattere. Interventi che mirano a rafforzare nel giovane un 
atteggiamento positivo verso il proprio corpo  

 -Informazioni sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni



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.

x

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

discipline.

x

2. Area logico-argomentativa

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

argomentazioni altrui.

x

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

individuare possibili soluzioni.

x

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

comunicazione.

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

Potenziamento fisiologico , rielaborazione degli schemi motori, allenamento sportivo e pratica sportiva
in palestra e al campo scuola.

SCANSIONE DEI CONTENUTI

Incremento della resistenza, della velocità e della forza.

Mobilizzazione del cingolo scapolo-omerale e coxo-femorale.

Coordinazione generale e segmentaria.

Educazione alla prontezza, destrezza, agilità ed equilibrio.

Educazione alla salute 



Conoscenza degli sport principali 

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

-Esercizi vari di allenamento sportivo.

-Test motori

-Pratica sportiva

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 seguirà le griglie di valutazione dei vari test motori e i risultati raggiunti nella pratica sportiva.

Siena,  20/11/16 Il  Docente

                                                                                            Caterina Benincasa
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PROGRAMMA DA SVOLGERE
Docente: Caterina Benincasa

Disciplina: Scienze Motorie

Classe 2 C

La classe svolgerà i seguenti esercizi per migliorare le qualità motorie:

- Esercizi per la forza muscolare;

- Esercizi per la resistenza;

- Esercizi per la velocità;

- Esercizi per la mobilità;

- Esercizi e giochi per la destrezza, l’agilità e la coordinazione;

- Esercizi e giochi per l’equilibrio.

Movimenti fondamentali:

- Camminare:

- Correre;

- Saltare.

Atletica leggera:

- Corsa veloce;

- Corsa di resistenza;

- Salto in lungo;

- Salto in alto;

Pallavolo:

- Il gioco e le regole fondamentali;



Pallacanestro:

- Il gioco e le regole fondamentali;

Calcetto (facoltativo):

Teoria: apparato scheletrico e muscolare;

Educazione alla salute:

- Corso di primo soccorso in caso di emergenza;

- Rianimazione cardio-polmonare;

- I traumi dell’esercizio fisico.

Siena, 20 novembre 2016 Il  Docente   


