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                                                                                 storia 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.)
PREREQUISITI   DELLA  DISCIPLINA
Si considerano prerequisiti le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite durante il biennio
così  come stabilito  nel  documento del  Consiglio europeo del  7.9.2006, che definisce il
profilo in uscita dello studente del biennio dei Nuovi Licei. 
Italiano / Storia:
1. Saper distinguere la specificità del testo letterario rispetto a quello extraletterario
2. Saper comprendere il significato generale di un testo di vario tipo.
3. Conoscere il lessico standard della lingua italiana e comprenderne il significato nei 
diversi contesti.
4. Conoscere e distinguere i diversi generi letterari.
5. Conoscere la terminologia specifica e gli strumenti per l’analisi del testo narrativo e 
poetico.
6. Saper esporre oralmente e per iscritto le conclusioni dell’analisi testuale svolta.
7. Possedere un quadro generico dello sviluppo della storia dal Medioevo al ‘600
8. Essere in grado di riferire un argomento secondo nessi consequenziali logici e 
cronologici.
9. Essere in grado di individuare la specificità del linguaggio utilizzato per esporre un 
argomento di contenuto storico o letterario 
Altri prerequisiti, acquisiti durante il biennio:
1. Saper individuare la tipologia del testo, e riconoscere nello stesso testo la presenza di 
più tipologie, in particolare del testo di tipo espositivo-informativo e di tipo espositivo-
argomentativo.
2. Saper utilizzare il lessico standard e i lessici specifici per una corretta comprensione dei 
diversi tipi di testo.
3. Saper analizzare un testo letterario, narrativo e poetico.
4.  Saper esporre oralmente,  con un linguaggio appropriato e corretto,  le risultanze del
lavoro svolto, riuscendo nel contempo a saper ascoltare gli altri e a parlare davanti a un
gruppo rispettando tempi e modi di intervento.
5. Saper esporre per iscritto, con un linguaggio appropriato e corretto, le risultanze del 
lavoro svolto, sotto forma di descrizione o di relazione (testo descrittivo e testo espositivo).
SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE



La classe è costituita da 19 alunni (5 maschi e 14 femmine) appartenenti alla sezione di
Architettura e Ambiente.  Il gruppo, sebbene di nuova formazione, sembra piuttosto ben
amalgamato, risulta in generale rispettoso delle regole e della vita in comune. Da un
punto di vista didattico il livello della classe risulta complessivamente più che sufficiente,
disponibili verso ciò che viene proposto in classe e curiosi verso le novità. Non ancora
efficace e produttivo risulta invece il metodo di studio sul quale c’è ancora da lavorare,
si raccomanda pertanto un adeguato lavoro a casa. Presenti studenti BES per i quali
sono  già  state  attivate  le  procedure  previste  dalla  normativa  vigente  e  alunni  con
programmazione differenziata come previsto dall’OM.90/01.

FINALITA’/OBIETTIVI della/e disciplina/e 
II Piano nasce dal confronto fra i colleghi del medesimo dipartimento disciplinare; il confronto è
teso a favorire una compiuta e condivisa consapevolezza teorica, che deve supportare la piena
libertà  d'insegnamento del singolo docente, nella  creativa ricerca di una puntuale e  raffinata
cura dei  dettagli  costitutivi l'atto  della  comunicazione educativa, nel  contesto dato  di  ogni
specifica c lasse.

 FINALITÀ:  la  disciplina  come contributo  all’acquisizione  di  un  metodo  ragionato  di  imparare
lungo l’intero arco della vita.
Favorire lo sviluppo delle capacità espositive e cognitive
Favorire una certa sensibilità di fronte alla varietà dei fenomeni linguistici e letterari
Favorire e rafforzare le abilità inerenti la comprensione e la produzione di testi scritti
Favorire lo stimolo all’interesse e alla curiosità durante lo svolgimento delle lezioni
Ampliare e approfondire la conoscenza della letteratura osservata nel suo svolgimento 
storico e analizzata nelle sue forme specifiche
Favorire l’interesse per i fenomeni storici.
Sollecitare la capacità di analisi e di elaborazione personale dei contenuti affrontati 
durante le lezioni.
Far maturare la consapevolezza del valore dello studio della storia.
Aiutare a cogliere il collegamento fra la storia di ieri e la storia di oggi.
OBIETTIVI  DIDATTICI  DISCIPLINARI   

Premessa operativa: linee generali per la programmazione tenuto conto delle indicazioni UE
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.

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.
Conoscenza della letteratura italiana intesa come:
·  Conoscenza del profilo storico della letteratura italiana dalle origini ai giorni nostri;
·  Capacità di leggere, analizzare, commentare testi in prosa e in versi;
·  Capacità  di  riconoscere  il  valore  estetico  delle  opere  lette,  e  la  loro  capacità  di
rappresentare elementi psicologici, antropologici, ideologici
· Capacità di contestualizzare i testi e gli autori – in questo senso il programma di italiano
andrà di pari passo con quello di storia, stabilendo continui rimandi e richiami
· Capacità di stabilire legami con le opere artistiche dello stesso periodo

Gli obbiettivi da raggiungere nell’insegnamento di storia saranno i seguenti:
· Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra
aree geografiche e culturali
·  Conoscenza  dei  fatti  storici  specifici  intesi  nella  loro  dimensione,  oltre  che  storica,
economica e sociale
·  Capacità di riconoscere i nessi intercorrenti tra dato storico e dato artistico-letterario.
·  Saper esporre un argomento storico rispettando i nessi logici, i rapporti cronologici e il
linguaggio specifico della materia 

Le competenze generali da acquisire al termine del triennio (obbiettivi formativi trasversali 
a tutte le discipline) saranno le seguenti:
·  Comunicare: comprendere e produrre messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario,
tecnico-scientifico)  di  diversa  complessità,  utilizzando  linguaggi  diversi;  rappresentare
eventi, fenomeni, principi norme etc. utilizzando linguaggi diversi  e diverse conoscenze
disciplinari
·   Collaborare e partecipare, interagire in gruppo comprendendo e rispettando i  diversi
punti  di  vista  gestendo  le  conflittualità  contribuendo  all’apprendimento  comune  e  alla
realizzazione delle attività collettive
·  Agire in modo autonomo e responsabile inserendosi in modo attivo e consapevole nella
vita  sociale per  far  valere i  propri  diritti  e  rispettando  quelli  altrui,  i  limiti,  le  regole,  le
responsabilità
·   Saper  studiare,  organizzando  il  proprio  apprendimento,  individuando,  scegliendo  e
utilizzando  varie  fonti  e  varie  modalità  di  informazione,  riuscendo  a  distinguere
informazione da opinione, interpretando criticamente l’informazione stessa e le fonti.

Obiettivi minimi di competenza e di conoscenza 
Italiano
 Saper usare il vocabolario
 Sapersi  orientare  nella  lettura  e  nello  studio  del  libro  di  testo,  tenendo conto  delle

indicazioni dell’insegnante
 Saper rileggere autonomamente, comprendendone il contenuto, un testo letterario letto,

parafrasato e analizzato in classe



 Saper riferire con frasi sintatticamente corrette e dal senso logico compiuto e coerente il
contenuto delle pagine lette

 Saper  leggere  ed  esporre  un  testo  di  narrativa  contemporanea  assegnato
dall’insegnante

 Saper riconoscere la specificità delle diverse tipologie di testi letterari sulla base delle
letture e delle analisi effettuate in classe

 Saper produrre un testo scritto rispondente alle consegne
 Conoscere e saper riferire le informazioni principali relative alla biografia e alle opere

degli autori, esposte in classe dall’insegnante e contenute nel libro di testo
 Conoscere  la  terminologia  specifica  e  gli  strumenti  essenziali  per  l’analisi  dei  testi

letterari affrontati (genere letterario, forme metriche e figure retoriche più ricorrenti)

Storia
 Saper leggere,  comprendere e riferire sinteticamente il  contenuto dei  capitoli  o delle

parti del manuale precedentemente spiegati dall’insegnante.
 Arricchire  la  propria  visione  spazio-temporale  attraverso  l’analisi  di  culture  storiche

diverse.
 Acquisire il senso di profondità del passato a partire dalla capacità di collocare gli eventi

in un ‘prima’ e in un ‘dopo’.
Conoscere il significato, le dinamiche e lo svolgimento, seppur sommari, dei principali 
argomenti studiati durante l’anno.

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.
 Svolgimento di esercizi ed esercitazioni specificamente rivolte alla acquisizione di

abilità di analisi del testo letterario.
 Svolgimento  di  esercizi  ed  esercitazioni  rivolte  alla  acquisizione  di  abilità  di

produzione di testi argomentativi e giornalistici. In particolare, verranno effettuate
lezioni specifiche sulla costruzione del testo argomentativo.  

 Analisi,  quando  possibile,  dei  quotidiani  che  pervengono   a  scuola  grazie  al
progetto  “Quotidiano  in  classe”   e  svolgimento  di  attività  di  lettura  e  scrittura
finalizzate  alla  acquisizione  di  abilità  collegate  e  specifiche
(comprensione/sintesi/produzione  testuale).  Dei  giornali,  si  curerà  l’analisi
soprattutto degli articoli di politica, le recensioni a mostre e eventi culturali e degli
editoriali (che spesso hanno la forma del saggio breve). In tal modo, oltre a cercare
di  trasmettere  agli  alunni  abilità  specifiche,  si  studierà,  nel  vivo  del  suo  “farsi”
quotidiano, il funzionamento istituzionale della Repubblica Italiana e degli altri Stati
democratici mondiali. 

 Attenzione, durante l’esposizione scritta e orale, sia ai contenuti acquisiti che al 
modo in cui vengono esposti.

 Uso  cosciente  del  libro  di  testo,  con  particolare  attenzione  rivolta,  per  quanto
riguarda la storia, alla comprensione di cartine, grafici, schemi, documenti e testi
storiografici oltre che all’apparato iconografico.

 Creare costantemente collegamenti tra i programma di storia e quello di italiano e
storia dell’arte, sia nelle spiegazioni che nelle verifiche.

STRUMENTI DIDATTICI 
 Manuale in uso
 Testi integrali delle opere analizzate
 Testi funzionali all’approfondimento degli argomenti trattati
 Fotocopie
 Quotidiani
 Atlante
 Vocabolario
Strumenti multimediali

SCANSIONE DEI CONTENUTI

ITALIANO
 
Contenuti
Testo non letterario: Lettura, analisi, commento degli articoli di giornale più significativi 
(progetto Quotidiano in classe) Ogni lettura viene seguita da una discussione in classe 
(guidata dall’insegnante) e dalla produzione di testi (lavoro individuale, domestico) sul 



modello di quelli letti e analizzati in classe.
Testo letterario: 
I quadrimestre: Lo Stilnovo (letture antologiche da Dante, cenni a Guinizelli e Cavalcanti);
Dante e la Commedia (lettura antologica dalla prima Cantica); Petrarca (lettura antologica 
dal Canzoniere); Boccaccio (lettura antologica dal Decameron); 
II quadrimestre: La cultura e la letteratura umanistica (lettura antologica da opere di 
Lorenzo de’ Medici, Poliziano, Pulci, Boiardo); il Rinascimento (lettura antologica da opere 
di Stampa, Buonarroti, Berni, Aretino); Ludovico Ariosto (lettura antologica dall’ Orlando 
furioso); Machiavelli (lettura antologica dal Principe); l’età della controriforma e T. Tasso 
(lettura antologica dalla Gerusalemme liberata).;

STORIA 

I quadrimestre
La ripresa economica dopo il 1000
La società cristiana tra papato e impero
L’affermarsi degli stati nazionali e il declino dei poteri universali
Il movimento comunale in Italia
II quadrimestre
L’economia europea tra crisi e ripresa (sec. XIV-XVI)
L’Europa degli stati nazionali e l’espansione oltreoceano
I fermenti religiosi del ‘500
L’Europa nel “secolo di ferro”

VERIFICHE
(Indicare il numero e la tipologia delle verifiche che si prevede di svolgere durante l’anno)
Ogni  quadrimestre  verranno  svolte  verifiche  orali  e  verifiche  scritte.  Per  quanto
concerne l’Italiano, saranno effettuate tre prove scritte (secondo le seguenti tipologie: tema
argomentativo, analisi del testo, articolo di giornale, saggio breve, tema di storia, tema di
ordine generale) e due prove orali (interrogazioni individuali), mentre per Storia verranno
eseguite due prove orali e, una volta a quadrimestre, se necessario, un questionario scritto
per il ripasso degli argomenti studiati fino a qual momento.

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 basa: 
 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
 Conoscenze acquisite a livello di contenuti, di proprietà e di ricchezza lessicale.

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE

GRIGLIA CORREZIONE ELABORATO TIP. A                           

INDICATORI LIVELLI PUNTEGGIO

Comprensione Parziale Pt. 1

Corretta ma incompleta Pt. 2

Corretta e completa Pt. 3
Analisi Parziale e non corretta Pt. 2

Corretta ma incompleta Pt. 3/4

Corretta e completa Pt. 5

Approfondimento Improprio e assente Pt. 1

Corretto ma limitato Pt. 2

Esauriente Pt. 3

Esauriente con apporti personali Pt. 4

Forma Errori diffusi Pt. 1

Pochi, ortografici Pt. 2

Correttezza e padronanza linguistica Pt. 3

GRIGLIA CORREZIONE ELABORATO TIPOLOGIA  B

INDICATORI LIVELLI PUNTEGGIO



Siena, Il  Docente

Anno scolastico 2016-2017
PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente:  Rodolfo Coco
Disciplina:   Lingua e cultura inglese
Classe:   IIIA     Sezione associata: Duccio di Buoninsegna
Monte ore previsto dalla normativa (ore settimanali x 33):99

PROFILO INIZIALE DELLA CLASSE

La classe si compone di 19 alunni di cui uno con programmazione differenziata. Il gruppo
partecipa alla lezione con attenzione e risponde alle sollecitazioni del docente, ma mostra
un atteggiamento poco propositivo. L'inizio del percorso triennale conclusivo certamente
costituisce un momento di adattamento a contenuti nuovi e più complessi che comportano
uno sviluppo del metodo di studio. Per tale ragione le risposte individuali cambiano sia in
relazione  a  requisiti  di  partenza  sia  alla  motivazione  personale.  Relativamente  alle
consegne, una parte della classe esegue con puntualità i compiti assegnati, mentre altri, in
numero ridotto e con più modesti requisiti di base,  incontrano maggiori difficoltà. Per
quanto  concerne  l'aspetto  disciplinare  gli  alunni  appaiono  notevolmente  scolarizzati  e
rispettosi gli  uni  degli altri  e delle  regole  della  convivenza sociale.  In conclusione,  la
classe,  benché  alquanto  eterogenea  per  requisiti  di  partenza,  motivazione  e  strumenti,
mostra  complessivamente  di  essere  sufficientemente  interessata  ai  contenuti  della
disciplina e in generale dialogo didattico-educativo con il docente.

FINALITA’/OBIETTIVI della/e disciplina

 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
Per lo  studio della letteratura si inizierà con un’introduzione ai diversi generi letterari.



Seguirà la presentazione del contesto storico e sociale di autori e opere. Ci si soffermerà
sugli autori più rappresentativi di ogni singolo periodo storico-letterario. Brani delle opere
più significative dei singoli autori verranno proposti e talvolta accompagnati da proiezioni
di film in lingua originale tratti o ispirati alle stesse. In base alla scansione annuale dei
programmi di letteratura,  al terzo anno si proporranno i seguenti argomenti:  la nascita
della letteratura in lingua inglese, il Medio Evo ei suoi principali generi: il romanzo epico,
l’elegia, la ballata, il poema in narrativo. Per lo studio del poema narrativo si affronterà la
lettura  di  brani  tratti  da  i  “Canterbury  Tales”  Il  programma  si  concluderà  con  il
Rinascimento ed il teatro elisabettiano.

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
implicazioni del significato di ciascuno di essi;

x

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
(Indicare metodologie e strumenti che si intendono adottare; attività curricolari ed extracurricolari; 
eventuali visite guidate, partecipazione a concorsi, etc. )
 Si proporranno brani leggere, comprendere e ascoltare. L’insegnamento della letteratura
utilizzerà  la  cornice  storico-letteraria  per  illustrare  autori  e  opere.  I  temi  delle  opere
offriranno spunti di riflessione in lingua inglese. I brani verranno analizzati dal punto di
vista testuale facendo riferimento agli strumenti linguistici e stilistici utilizzati dall’autore,
al significato dell’opera. Verranno inoltre utilizzati per comprendere la cultura e la storia
del paese anglofono.

SCANSIONE DEI CONTENUTI

Dal testo Venture 2
Settembre/ottobre/novembre/dicembre

Grammar units 1,2,3
Present perfect with  already, just,still,yet, how long...?for/since -  past simple with howw
long...?for/since  -  meets  vs  know  - mnodal  verbs:  will,  may,  might-  zero  and  1st  t
conditional, if, when, unless - some,no,every compounds - too, enough - make  vs do, get.
Vocabulary and functions
dating  and  relationships,  possessions,  geographical  features,  the  environment,  airports,
money and finances. talking about: recent events and actions, unfinished actions 
and situations, results; going to the airport; talking about money.
Literature (dal testo "The Prose and the Passion")
An introduction to Poetry as a genre. "A Slumber did my Spirit Seal" by W. Wordsworth

Sound devices. Languages devices. How to read a poetic text.



The Origins and the Middle Ages - The first invasions: the Iberians, the Celts, the Romans -
The Anglo-Saxons and the Vikings - The Norman conquest and feudalism. 
Geoffrey Chaucer: life and works - The Canterbury Tales
The Prioress  - The Wife of Bath

Gennaio/febbraio
Grammar units 4,5,6
present perfect continuous with since, for - how long...?for/since -  make, let, be allowed to
- infinitive of purpose: to + verb - expressing functions: for + verb + ing- Non defining
relative clauses: where, which, who, whose - Present simple passive - Past simple passive;
by - Modal verbs: should, ought to, had better, why don't..?
Vocabulary
Professional skills - Freedom and parental control - Computers the Internet and technology -
Describing places - Sightseeing -Talking about unfinished actions and states, permission 
and obligation - Explaining the purpose of things - Talking about processes and facts  -
Asking for and giving advice.
Literature
The Tudor dynasty - The Reformation - The English Renaissance and the sonnet
William Shakespeare - Sonnet XVIII “Shall I compare thee” - Sonnet CXXX “My mistresss’
eyes".

Marzo/aprile/maggio
Grammar units 7,8,9
Defining relative clauses: where, which, who, whose, that - Omitting the relative pronoun -
modal verbs: must, may/might/could, can't - Used to - Be used to - Get used to - 
2nd conditional - Wish with with past simple - on my own .
Vocabulary
Hopusehold objects - Paranormal phenomena - University life - American Englis - 
Moral dilemmas - Family problems - ; describing and giving information about people 
and things - speculating about the past - Talking about states and habitual actions in 
the past, habits and familiar things, imaginary and hypothetical situations - Making wishes.
Literature
The beginning of the Stuart dynasty - Charles'I reign - The Civil War and the Commonwealth -
The Puritan mind.
Shakespeare the dramatist - Romeo and Juliet  - Act I, scene V, “The great ball”
Hamlet – Act III, scene I, “To be or not to be”
Macbeth – Act I, scene I, “The three witches”  -  Act V, scene V, “A tale told by an

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

Sono previste almeno tre prove scritte e due orali per quadrimestre. I test  grammaticali 



comprenderanno esercizi di completamento, sostituzione, ampliamento della frase; i 
test di letteratura comprenderanno domande a risposta aperta, multipla, opzione 
vero/falso, produzioni guidate o a tema.
Le verifiche orali si svolgeranno alla cattedra, e alla lavagna, e comprenderanno un 
momento per la correzione collettiva e durante le verifiche orali.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
La valutazione quadrimestrale terrà conto dei seguenti indicatori:

1. Competenza comunicativa.
2. Competenza linguistica
3. Ricchezza e proprietà di  linguaggio.
4. Correttezza formale.
5. Progresso in itinere

Voto

Giudizio

2 / 4
Nulla 

Carente

5 / 5,5
 Modesta 

Incompleto

6 / 7
Adeguata 

Discreto

       
7,5 /  8
Più che 
discreta
Buono

9 / 10
Ottima

Eccellente

Competenza
comunicativa

Competenza
linguistica

Ricchezza  e
proprietà  di
linguaggio 

Correttezza
formale
   
Progresso  in
itinere

CRITERI DI VALUTAZIONE

La  valutazione  conclusiva  terrà  conto  dell’impegno,  dell’attenzione  e  della
partecipazione  al  dialogo  didattico-educativo.  Le  prove  di  verifica  consisteranno  in
domande a risposta  multipla,  a  risposta aperta,  brevi composizioni  su  traccia,  brevi
commenti. La valutazione terrà conto anche del grado di correttezza formale raggiunto
in  ragione  degli  obiettivi  fissati,  ma  anche  delle  capacità di  analizzare,  sintetizzare,
collegare i contenuti proposti.



Siena, 07/11/2016                                                                                    Il  docente
                                                                                                         Prof.  Rodolfo Coco

Anno scolastico   2015-2016
 PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente: Alessandro Pallassini
Disciplina/e:   Filosofia
Classe:    3°       Sezione associata: A
Monte ore previsto dalla normativa (ore settimanali x 33): 2 ore settimanali
Monte orario 66 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.  Ad oggi, stante l’esiguo numero di ore, la valutazione della
classe è positiva. Nel complesso gli studenti si mostrano interessati e seguono le lezioni interagendo
attivamente. Le verifiche svolte a questa altezza dell’anno confermano questa impressione. Dal punto
di vista  disciplinare non si ravvisano  comportamenti non consoni al comune  vivere comunitario
scolastico.

 FINALITA’/OBIETTIVI della/e disciplina/e 

FINALITA’:
 Costruire l’attitudine a problematizzare, per superare l’egocentrismo 

intellettuale tramite un confronto con valori culturali e sociali diversi da quelli
attuali

 Favorire il processo di relativizzazione del proprio punto di vista culturale ed 
etico, per incentivare l’abitudine al confronto con l’alterità e alla 
comprensione e accettazione della stessa

 Maturare la consapevolezza della propria autonomia e del principio di 
responsabilità nelle scelte esistenziali

 Costruire strategie ermeneutiche di tipo logico argomentativo legate alla 
comprensione e alla gestione consapevoli delle informazioni

OBIETTIVI: 
 Riconoscere e utilizzare il lessico, i concetti e le categorie essenziali del 

pensiero filosofico antico
 Cogliere le tesi fondamentali del pensiero dei diversi autori
 Illustrare relazioni e differenze
 Sviluppare i contenuti delle problematiche affrontate



 Operare collegamenti e valutazioni personali

 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. )

 Lezioni frontali, sviluppo di conseguenti mappe concettuali;
 Utilizzati  dalla  docente  i  percorsi  speculativi  degli  autori  al  fine  di  introdurre

progressivamente l’abilità al pensiero rigoroso;
 Sollecitato il confronto dialettico su temi emersi;
 Sollecitate  continue esercitazioni sui contenuti filosofici attraverso l’individuazione

delle idee centrali e dei vari collegamenti;
 Lavori di gruppo;
 Visione di filmati su tematiche inerenti la programmazione disciplinare;
 Insistenza da parte del docente sull’apprendimento critico e non lineare dei contenuti;

 SCANSIONE DEI CONTENUTI
La  scansione  dei  contenuti  è  soggetta  a  modifiche  e  a  tagli,  nonché,  sebbene  l'eventualità  sia
estremamente remota stante il numero esiguo di ore, ad ampliamenti. Essa pertanto è da intendere
come programmazione di massima, che troverà più o meno adeguata concretizzazione nel corso della
scansione temporale dell'anno scolastico e a seconda delle condizioni determinate in cui si opererà.
Le voci contrassegnate con un asterisco rappresentano i contenuti minimi per quegli studenti che
dovessero presentare programmi ridotti.
Si è  scelto  di  terminare  la  scansione dei  contenuti  con la  filosofia  ellenistica  e  non con quella
cristiana,  perché  riteniamo  più  funzionale  allo  svolgimento  del  programma  del  quarto  anno  la
trattazione di quest'ultima come primo argomento proposto.

Modulo 1: La filosofia e il filosofare (settembre – prima settimana di ottobre)

 Che cosa è la filosofia*;
 che cosa si impara studiando filosofia*;
 filosofia e storia della filosofia;
 filosofia e mito*;
 dove e quando nasce la scienza filosofica*.

Modulo 2: I primi filosofi e le problematiche affrontate (ottobre)



 Il contesto storico e i luoghi dei primi filosofi*;
 Non distinzione tra cosmo fisico e cosmo sociale;
 Gli Ionici e la ricerca dell'Arché*:
◦ Talete e il principio;
◦ Anassimandro:  l'indefinito  come metafora  dell'accumulazione fine  a se stessa e  come

elemento di disgregazione della comunità*;
◦ Anassimene: l'aria come principio di tutto;

 I pitagorici e la matematizzazione del cosmo naturale e sociale, funzione della musica e la
visione dualistica dell'uomo*;

 Eraclito e la dialettica tra gli opposti*;
 La scuola eleatica e la visione dell'essere come arché,
◦ Parmenide: l'essere come principio di tutto e come metafora della permanenza nel tempo

della permanenza nel tempo della buona legislazione*;
◦ i paradossi logici di Zenone a difesa dell'essere;
◦ le implicazioni logiche di Melisso;

 La conciliazione tra l'uno e i molti: i filosofi pluralisti,
◦ Empedocle: i quattro elementi, la contesa tra odio ed amore, lo sfero come inizio e fine;
◦ Anassagora: il nous e le omeomerie*;
◦ Democrito: gli atomi e il materialismo*.

Modulo 3: La filosofia e la Pólis. I sofisti e Socrate (Novembre)

 Protagora: l'uomo come misura sociale delle cose*;
 Gorgia e la potenza del linguaggio;
 Socrate il moscone che risveglia la Pólis,
◦ la missione del filosofo*;
◦ virtù, sapere e conoscenza;
◦ il dialogo come ricerca della verità*;

Modulo 4: Platone (Dicembre – inizio Febbraio)

 Il contesto storico-culturale
 La ricerca della virtù
◦ Platone e i pitagorici;
◦ Platone e i Sofisti;
◦ Platone e Socrate;

 L'uso del mito in Platone;
 Eros come metafora del filosofo*;
 le idee e le cose*;
◦ La teoria delle idee;
◦ le idee e le cose;
◦ la teoria della conoscenza: il mito della caverna;

 la filosofia politica come pivot dell'intero sistema politico;
◦ lo stato come individuo collettivo;
◦ l'organizzazione del buon Stato*;
◦ l'educazione dei filosofi ed il comunismo platonico*;
◦ le degenerazioni dello stato;
◦ il ruolo dell'arte;



 la revisione della teoria delle idee;
◦ la teoria dei generi;
◦ la dialettica;

 la revisione della teoria politica negli ultimi scritti;
 la cosmologia;
◦ la struttura matematica dell'universo;
◦ razionalità e finalismo della natura;

 il problema delle dottrine non scritte: la VII lettera.

Modulo 5: Aristotele (metà Febbraio – metà Aprile)

 Il contesto storico-culturale;
 le opere di Aristotele;
 la logica;
◦ le categorie;
◦ i giudizi*;
◦ i sillogismi*;
◦ le figure e i modi dei sillogismi;
◦ i modi validi e le operazioni logiche;

 la filosofia prima;
◦ la metafisica: origine del termine;
◦ la sostanza;
◦ il divenire e la sostanza;
◦ la dialettica tra potenza e atto e materia e forma*;
◦ la teologia: Dio come atto puro, forma pura, motore immobile, causa finale e pensiero che

pensa se stesso;
 la filosofia seconda:la fisica;
◦ la fisica;
◦  la cosmologia;

 la politica;
◦ l'uomo come essere sociale\politico*;
◦ economia e crematistica;
◦ la formazione dello Stato*;
◦ la costituzione come forma dello Stato;
◦ l'organizzazione della Pólis e i suoi compiti;

 l'anima e la conoscenza;
 l'etica: virtù e felicità*;
◦ le virtù etiche;
◦ le virtù dianoetiche

 la poetica e la retorica

Modulo 6: la filosofia ellenistica

 il contesto storico-culturale;
 il ripiegamento individualistico della filosofia: il giardino di Epicuro;
◦ la canonica;
◦ la fisica;
◦ l'etica*;

 lo stoicismo: tutto è logos;



◦ la logica;
◦ la gnoseologia;
◦ la fisica;
◦ l'etica*.

 lo scetticismo
◦ la teoria della conoscenza;
◦ l'etica.

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

Almeno due verifiche, tra orale e scritto, per quadrimestre. Gli studenti che non raggiungessero la soglia
della sufficienza in una prova scritta saranno sentiti in forma orale nei tempi ritenuti funzionali a colmare
le lacune emerse.
Complessivamente almeno 4 verifiche e se occorre, due scritte, annuali.
Possono essere approntate prove equipollenti per gli studenti con DSA e in questi casi verranno utilizzati gli
strumenti dispensativi e compensativi previsti dalla normativa.

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

LIVELLI CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA'
1-2 Nessuna conoscenza Non sono riscontrabili

competenze sul piano dei
contenuti e del linguaggio

Le capacità individuali restano
totalmente inespresse

3 Conoscenze
estremamente confuse e
lacunose

Non sono riscontrabili
competenze sul piano dei
contenuti e del linguaggio

Le capacità individuali restano
generalmente inespresse

4 Conoscenze lacunose e
molto superficiali

Esposizione non corretta e
scelte lessicali non
appropriate

Non riesce ad applicare le abilità
conseguite anche in compiti
semplici

5 Conoscenze superficiali
e parziali

Espone in modo non
sempre coerente ed
appropriato

Non sempre è capace di collocare
nel tempo e nello spazio autori e
concetti filosofici. Non è capace
di leggere, analizzare e
comprendere appieno il testo
filosofico

6 Conoscenza essenziale
dei campi di indagine
della storia della
filosofia e della
terminologia specifica

Esposizione semplice ed
essenziale dei contenuti

E' capace di collocare nel tempo
e nello spazio autori e concetti
filosofici. Inoltre è capace di
leggere, analizzare e
comprendere il testo filosofico



7 Conoscenza
consapevole dei campi
di indagine della storia
della filosofia e del
lessico specifico
appropriato

Esposizione coerente ed
appropriata.
Argomentazione corretta

E' capace di approfondimenti
analitici e di elaborazione
sintetica

8 Conoscenza completa e
approfondita dei campi
di indagine della storia
della filosofia e dei
nuclei tematici e
problematici

L'argomentazione è
condotta con l'uso di
tecniche e strumenti
idonei alla
problematizzazione

E' capace di approfondimento e
di elaborazione autonoma
attraverso il confronto diacronico
e sincronico tra i diversi
orientamenti del pensiero

9-10 Conoscenza ampia,
approfondita,critica e
coordinata.

Strumenti e tecniche
argomentative sono
padroneggiati in modo
autonomo e originale

E' capace di valutare criticamente
e di applicare gli strumenti
filosofici alla dimensione
esistenziale contemporanea

Obiettivi Minimi
Conoscenze Abilità Competenze

Conoscenze 
•  Lo  studente conosce in  modo
accettabile  il  vocabolario
specifico. 
•  Lo  studente conosce e riporta
in  forma  chiara  i  principali
problemi  relativi  agli  autori
studiati 
•  Lo  studente,  se  guidato,
distingue  gli  argomenti  più
semplici  secondo  una  struttura
tematica

•  Lo  studente  è  in  grado  di
compiere nella lettura di un testo
le  seguenti  operazioni:  definire
termini e concetti principali 
•  Lo studente sa esprimere – se
opportunamente  guidato  -  un
proprio  giudizio  personale  su
quanto appreso.

•  Lo  studente  sa  ricondurre  in
modo  semplice  le  tesi
individuate nel testo  al pensiero
complessivo dell’autore.
•  Lo  studente  è  in  grado  di
collocare  la  produzione
filosofica degli autori studiati nel
contesto storico 
•  Lo  studente  è  in  grado  di
predisporre,  in  modo  coerente,
un  breve  testo  di  carattere
espositi

Per i contenuti minimi si rimanda a quanto riportato nella scansione dei contenuti.

Siena, Il Docente 

10 novembre 2016 Alessandro Pallassini



Anno scolastico   2016-2017
PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente:  Frati Lucia
Disciplina/e:   Matematica e Fisica
Classe:  3A             Sezione associata: Liceo Artistico
Monte ore previsto dalla normativa (ore settimanali x 33): 132

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

MATEMATICA
Sono richieste le conoscenze dei seguenti argomenti ampiamente trattati nel programma
del primo biennio:

 il calcolo letterale: monomi e polinomi;
 equazioni lineari intere;
 concetti basilari di geometria euclidea;
 i triangoli.

FISICA
Sono richieste le seguenti conoscenze ed abilità:

 i prerequisiti di matematica;
 la capacità di stabilire le connessioni logiche;
 la capacità di rendersi conto dell’ordine delle grandezze fisiche;
 la capacità di riconoscere il nesso di causalità fisica.

Per le osservazioni specifiche si fa riferimento alla relazione del Coordinatore elaborata 
con il contributo di tutti i docenti nel Consiglio di classe di novembre.

FINALITA’/OBIETTIVI della/e disciplina/e 

MATEMATICA
Aritmetica e algebra
Lo studente apprenderà a fattorizzare semplici polinomi, saprà eseguire semplici casi di
divisione con  resto  tra  due polinomi,  e  ne  approfondirà  l’analogia  con la  divisione tra
numeri interi.
Apprenderà  gli  elementi  dell’algebra  dei  vettori  (somma,  moltiplicazione per  scalare e
prodotto scalare), e ne comprenderà il ruolo fondamentale nella fisica.
Lo studio della circonferenza e del cerchio, del numero Π, e di contesti in cui compaiono
crescite esponenziali con il  numero e, permetteranno di approfondire la conoscenza dei
numeri  reali,  con riguardo alla tematica dei  numeri  trascendenti.  Attraverso una prima
conoscenza del problema della formalizzazione dei numeri reali lo studente si introdurrà
alla problematica dell’infinito matematico e delle sue connessioni con il pensiero filosofico.
Inoltre acquisirà i primi elementi del calcolo approssimato, sia dal punto di vista teorico sia



mediante l’uso di strumenti di calcolo.
Geometria
Le sezioni  coniche  saranno studiate  sia  da un  punto  di  vista  geometrico  sintetico  che
analitico.  Inoltre,  lo  studente  approfondirà  la  comprensione  delle  specificità  dei  due
approcci (sintetico e analitico) allo studio della geometria.
Studierà le proprietà della circonferenza e del cerchio e il problema della determinazione
dell’area del cerchio. Apprenderà le definizioni e le proprietà e relazioni elementari delle
funzioni  circolari,  i  teoremi  che  permettono  la  risoluzione  dei  triangoli  e  il  loro  uso
nell’ambito di altre discipline, in particolare nella fisica.
Studierà alcuni esempi significativi di luogo geometrico.
Studierà e saprà applicare i teoremi che permettono la risoluzione dei triangoli.
Affronterà l’estensione allo spazio di alcuni temi e di alcune tecniche della geometria piana,
anche al  fine di  sviluppare  l’intuizione geometrica.  In  particolare,  studierà le posizioni
reciproche di rette e piani nello spazio, il parallelismo e la perpendicolarità.
Lo  studente  apprenderà  i  fondamenti  matematici  della  prospettiva  e  approfondirà  le
relazioni  tra  le  conoscenze  acquisite  in  ambito  geometrico  e  le  problematiche  di
rappresentazione figurativa e artistica.
Relazioni e funzioni
Lo  studente  apprenderà  lo  studio  delle  funzioni  quadratiche;  a  risolvere  equazioni  e
disequazioni di secondo grado e rappresentare e risolvere problemi utilizzando equazioni
di secondo grado.
Studierà  le  funzioni  elementari  dell’analisi  e  i  loro  grafici,  in  particolare  le  funzioni
polinomiali, razionali, circolari, esponenziale e logaritmo.
Apprenderà a costruire semplici modelli di crescita e decrescita esponenziale, nonché di
andamenti periodici, anche in rapporto con lo studio di altre discipline; tutto ciò sia in un
contesto discreto sia continuo. Non sarà richiesta l’acquisizione di particolari abilità nella
risoluzione di equazioni e disequazioni in cui compaiono queste funzioni, abilità che sarà
limitata a casi semplici e significativi. 
Dati e previsioni
Lo  studente,  in  semplici  situazioni  il  cui  studio  sarà  sviluppato  il  più  possibile  in
collegamento con le altre discipline e in cui i dati potranno essere raccolti direttamente
dagli  studenti,  saprà  far  uso  delle  distribuzioni  doppie  condizionate  e  marginali,  dei
concetti di deviazione standard, dipendenza, correlazione e regressione, e di campione.
In  relazione  con  le  nuove  conoscenze  acquisite  approfondirà  il  concetto  di  modello
matematico.

FISICA
Si inizierà a costruire il linguaggio della fisica classica (grandezze fisiche scalari e vettoriali
e unità di misura), abituando lo studente a semplificare e modellizzare situazioni reali, a
risolvere problemi e ad avere consapevolezza critica del proprio operato. Al tempo stesso,
anche con un approccio sperimentale, lo studente avrà chiaro il campo di indagine della
disciplina ed imparerà ad esplorare fenomeni e a descriverli con un linguaggio adeguato.
Lo studio della meccanica riguarderà problemi relativi all’equilibrio dei corpi e dei fluidi e
al moto, che sarà affrontato sia dal punto di vista cinematico che dinamico, introducendo le
leggi di Newton con una discussione dei sistemi di riferimento inerziali e non inerziali e del
principio  di  relatività  di  Galilei.  Dall’analisi  dei  fenomeni  meccanici,  lo  studente
incomincerà  a  familiarizzare  con  i  concetti  di  lavoro,  energia  e  quantità  di  moto  per
arrivare a discutere i primi esempi di conservazione di grandezze fisiche. Lo studio della
gravitazione, dalle leggi di Keplero alla sintesi newtoniana, consentirà allo studente, anche
in rapporto con la storia e la filosofia, di approfondire il dibattito del XVI e XVII secondo sui
sistemi cosmologici.
Nello  studio  dei  fenomeni  termici,  lo  studente  affronterà  concetti  di  base  come



temperatura, quantità di calore scambiato ed equilibrio termico. Il modello del gas perfetto
gli  permetterà  di  comprendere  le  leggi  dei  gas  e  le  loro  trasformazioni.  Lo  studio  dei
principi  della  termodinamica  lo  porterà  a  generalizzare  la  legge  di  conservazione
dell’energia e a comprendere i limiti intrinseci alle trasformazioni tra forme di energia.
L’ottica  geometrica  permetterà  di  intraprendere  i  fenomeni  della  riflessione  e  della
rifrazione della luce e di analizzare le proprietà di lenti e specchi.
Lo  studio  delle  onde  riguarderà  le  onde  meccaniche,  i  loro  parametri,  i  fenomeni
caratteristici e si concluderà con elementi essenziali di ottica fisica.
I  temi  indicati  dovranno  essere  sviluppati  dall’insegnante  secondo  modalità  e  con  un
ordine coerenti con gli strumenti concettuali e con le conoscenze matematiche in possesso
degli  studenti,  anche in  modo ricorsivo,  al  fine di  rendere  lo studente  familiare con il
metodo specifico della fisica.



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

Le spiegazioni saranno prevalentemente di tipo tradizionale coadiuvate dall’utilizzo della
LIM  con  esercizi  dimostrativi  ed  esercitazioni  di  carattere  formativo,  individuali  e  di
gruppo, di  applicazione dei  contenuti  studiati,  con eventuale recupero degli argomenti
meno chiari  e  successiva  verifica  individuale  complessiva.  La  trattazione  verbale  sarà
anche integrata, qualora si ritenga opportuno e compatibilmente con i tempi e gli spazi a
disposizione, da sussidi audiovisivi e da simulazioni al computer. 
Per  le  attività  curricolari  ed  extracurriculari  si  fa  riferimento  a  quanto  indicato  nella
programmazione del Consiglio di classe.           

SCANSIONE DEI CONTENUTI

Gli  obiettivi  disciplinari  si  riferiscono  alla  programmazione  per  ASSI  CULTURALI  (asse
matematico) come regolamento emanato dal Ministro dell’Istruzione,  Università e Ricerca con
decreto 22 agosto 2006 n.139 e tenendo conto delle Linee guida nazionali dei Programmi dei
Nuovi Licei.
Riferiti ai testi in adozione: 
MATEMATICA: Bergamini-Barozzi – Matematica multimediale.azzurro Vol 2,  Bergamini-Trifone-
Barozzi - Matematica.azzurro 3 – Seconda edizione – ZANICHELLI   
FISICA : Amaldi – Le traiettorie della fisica.azzurro  Vol 1 – ZANICHELLI

UNITA’ DIDATTICHE MATEMATICA:
 Radicali in R
 Trasformazioni geometriche
 Divisione tra polinomi e scomposizione in fattori
 Frazioni algebriche. Equazioni fratte e letterali. Disequazioni fratte
 Equazioni di secondo grado



 Parabola
 Disequazioni di secondo grado
 Circonferenza e  poligoni inscritti e circoscritti
 Circonferenza nel piano cartesiano
 Ellisse 
 Iperbole

UNITA’ DIDATTICHE FISICA:
 Le grandezze
 La misura
 La velocità
 L’accelerazione
 I moti del piano
 Le forze e l’equilibrio
 L’equilibrio dei fluidi
 I principi della dinamica

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

Le verifiche saranno diversificate come tipologia: prove strutturate scritte, test a risposta 
aperta o chiusa, prove orali e prevalentemente verranno svolte al termine di ogni unità 
didattica, al fine di verificare il grado di apprendimento dei singoli studenti.  Ad ogni item 
verrà attribuito un punteggio al fine di rendere trasparente ed oggettiva la valutazione 
della prova. Verranno inoltre effettuate verifiche formative orali e scritte attuate in itinere e
un controllo del quaderno di ogni singolo alunno.  

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



La scala di valutazione comprende la gamma di voti da 2 a 10 come da griglia allegata.
Si sono ritenuti raggiunti gli obiettivi minimi (livello III) quando:
 a livello cognitivo si rilevano solo lievi lacune
 le parti note sono generalmente comprese ed assimilate
 non si rilevano gravi errori nell’applicazione pratica dei concetti teorici
 il lessico è quasi sempre appropriato
 l’esposizione è abbastanza sicura e precisa

GRIGLIA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO
                       
Livello Voto Giudizio

0 2  voto  3,5 Gravemente insufficiente
1.  si evidenziano gravissime e diffuse lacune a

livello cognitivo;
 si evidenzia l’incapacità ad applicare i 

concetti teorici;
 il lessico non è appropriato.

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

livello cognitivo;
 le parti note sono poco assimilata e 

comprese;
 si evidenzia incapacità ad applicare i 

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

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

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

assimilate;
 nell’applicazione dei concetti teorici 

vengono commessi errori, ma non 
particolarmente gravi;

 il lessico non è sempre appropriato;
 l’esposizione è poco sicura e talora 

imprecisa.
III 5,5  voto  6,5 Sufficiente

 si rilevano a livello cognitivo solo lievi 
lacune;

 solo in pochi casi le parti note non sono 
comprese ed assimilate;

 nell’applicazione pratica dei concetti teorici
non vengono commessi gravi errori;

 il lessico è quasi sempre appropriato;
 l’esposizione è abbastanza sicura e precisa.

IV 6,5  voto  7,5 Discreto



 non si evidenziano lacune a livello 
cognitivo se non in casi sporadici;

 gli argomenti oggetto del programma sono 
tutti compresi ed assimilati, ma non in 
modo approfondito;

 nell’applicazione pratica dei concetti teorici
non vengono commessi errori significativi;

 il lessico è abbastanza ricco ed appropriato;
 l’esposizione è sicura ed abbastanza 

precisa.
V 7,5  voto  9 Buono

 non si evidenziano lacune significative a 
livello cognitivo;

 gli argomenti oggetto del programma sono 
tutti compresi, assimilati ed approfonditi;

 nell’applicazione pratica dei concetti teorici
non vengono commessi errori;

 il lessico è ricco ed appropriato;
 l’esposizione è sicura e precisa;
 riesce ad orientarsi facilmente all’interno 

della materia;
 possiede doti di analisi e sintesi che riesce 

a sfruttare pienamente.
VI 9  voto  10 Ottimo

 non si evidenziano lacune a livello 
cognitivo;

 gli argomenti oggetto del programma sono 
tutti compresi, ben assimilati ed 
approfonditi;

 nell’applicazione pratica dei concetti teorici
non vengono commessi errori;

 l’alunno è in grado di adattatasi a situazioni
problematiche nuove ed impreviste;

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

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

extrascolastiche.

Per la valutazione finale verranno presi in considerazione anche i  seguenti criteri: livello di
partenza,  partecipazione  e  comportamento  in  classe,  impegno  e  continuità  nello  studio,
presenza  assidua  e  attiva  in  classe,  accettazione  e  rispetto  delle  date  di  scadenza,
consapevolezza dei propri doveri e accettazione delle proprie responsabilità

Siena,  9 novembre 2016                              Il  Docente Lucia Frati



Anno scolastico   2016-2017
 PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente:  FABBRI MARIA SIMONA
Disciplina/e:   STORIA DELL'ARTE
Classe:     IIIA         Sezione associata:LICEO ARTISTICO
Monte ore previsto dalla normativa (ore settimanali x 33):99

 PROFILO INIZIALE DELLA CLASSE

La classe è composta da n 19 alunni.  All'nterno della classe vi sono due alunni che seguono una
programmazione differenziata secondo quanto previsto dall’OM 90 del 2001 e due alunni alunni con
certificazione D.S.A che utilizzano le misure compensative e dispensative previste dalla legge.
Il gruppo appare di livello  medio  alto  i ragazzi si dimostrano interessati allo  studio  della  Storia
dell’Arte e a tutti i percorsi di approfondimento loro proposti.
Gli alunni studiano con metodo ed espongono con un linguaggio ricco ed adeguato alla disciplina.
Un piccolo gruppo necessita di essere guidato in maniera più puntuale verso la  comprensione e
l’elaborazione del linguaggio tecnico specifico.
Buono e fiducioso il rapporto con l’insegnante

 FINALITA’/OBIETTIVI della/e disciplina/e

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

2. OBIETTIVI  DIDATTICI  DISCIPLINARI  
Conoscenza dei contenuti disciplinari



1. Acquisizione del linguaggio tecnico
2. Acquisizione della capacità di osservazione
3. Acquisizione della capacità di lettura dell’opera d’Arte
4. Acquisizione della capacità di stabilire connessioni all’interno della disciplina
5. Acquisizione della capacità di stabilire connessioni con le altre discipline

OBIETTIVI MINIMI

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

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

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

per la propria disciplina)



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

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.
c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre
lingue moderne e antiche.
d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare
ricerca, comunicare.
4. Area storico umanistica
a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti
e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.

+

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

+

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

+

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 
religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero piu
significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.
e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.

+

f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.
g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive.
h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui
si studiano le lingue.
5. Area scientifica, matematica e tecnologica
a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.
b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.
c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e 
di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.



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

 SCANSIONE DEI CONTENUTI

Ripasso degli ultimi argomenti affrontati  nella classe precedente:Giotto e Lorenzetti

Il gotico internazionale: Pisanello e Gentile da Fabriano

Il Primo rinascimento
Brunelleschi architetto
La rivoluzione pittorica di Masaccio:La cappella Brancacci
La scultura di Donatello fra realismo e classicismo
Lorenzo Ghiberti
Iacopo dlla Quercia

Il maturo classicismo di Leon Battista Alberti
Paolo Uccello
Piero della Francesca

Botticelli
Mantegna
Bellini
La città ideale(Pienza,Urbino,Ferrara)
Antonello da Messina

I fiamminghi

Bramante
Raffaello
Leonardo
Michelangelo

Giorgione
Tiziano
Il Manierismo:Pontormo,Rosso Fiorentino



Parmigianino
Vasari
Accanto ai programmi si apriranno dei percorsi di approfondimento sulla natura morta dal 
cinquecento sino alla Pop Art e uno studio delle tavole imbandite a partire dal Medio Evo sino ai 
giorni nostri .
Per i progetti di classe e i viaggi di Istruzione si rimanda alla programmazione di classe

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

o CRITERI DI VALUTAZIONE

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

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

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

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

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

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

opere dello stesso autore,
capacità di autonomia di giudizio (rielaborazione personale dei contenuti)

 

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

Corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento

Livello 1 ( voto 1- 4)
gravi e diffuse lacune  dei contenuti specifici;



inadeguatezza ad applicare concetti e principi propri della disciplina;
lessico molto povero e inappropriato;
esposizione, sia in forma orale che scritta, scorretta e incoerente.

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

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

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

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

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

Siena,12/11/2016 Il  Docente
 Fabbri Maria Simona



Anno scolastico 2016-2017
PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente: Montenovo Giorgio
Disciplina: Laboratorio di Architettura 
Classe: IIIA                     Sezione Associata: Liceo Artistico 
Monte ore previsto dalla normativa (ore settimanali x 33): 198

PROFILO INIZIALE DELLA CLASSE
(Indicare i livelli di partenza osservati nella fase iniziale dell’anno: prerequisiti, conoscenze, 
competenze, livelli di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, etc.)
La classe si presenta con i seguenti livelli di partenza:  ottima scolarizzazione; adeguata abilità nell'uso degli 
strumenti grafici; sufficiente conoscenza di una terminologia di base; buona competenza nel sapere gestire i 
propri tempi di lavoro; buona conoscenza delle regole di base delle tecniche grafiche, del disegno geometrico 
per le PP.OO., dell'assonometria e del concetto di sezione. Sufficienti abilità nell'espressione grafica attraverso i
mezzi propri della disciplina; abitudine alla precisione, alla pulizia ed alla cura dei propri lavori; sufficiente 
inclinazione naturale all'indagine dei fenomeni visivo spaziali, ambientali, architettonici e antropologici.
Il gruppo mostra alti livelli di impegno, di interesse, e di partecipazione alle proposte didattiche.

FINALITA’/OBIETTIVI della/e disciplina/e 

FINALITÀ
La disciplina, in coordinamento con tutte le altre e  per tutto il triennio  

 tende a favorire nell’allievo l’acquisizione di un corretto comportamento sociale e scolastico; 
 promuove, nel contempo, la singolarità dell’individuo e la sua sensibilità artistica;
 mira al possesso di approfondite conoscenze tecnico-procedurali per la progettazione e 

l’esecuzione pratica di elaborati che conducono l’alunno verso  un uso corretto ed autonomo 
dei metodi e degli strumenti specifici dell’indirizzo;

 contribuisce all’acquisizione di una solida preparazione culturale e all’innalzamento 
qualitativo della formazione generale dello studente, quali valenze utilizzabili nelle scelte 
successive sia di studio che di lavoro anche in considerazione del percorso di alternanza scuola
lavoro.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
Al termine del percorso liceale lo studente conoscerà e saprà gestire, in maniera autonoma, i
processi progettuali e operativi inerenti all’architettura ed al contesto ambientale, individuando,

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 ☐

In relazione alle attività di alternanza scuola lavoro, favorire l’attitudine all’attività di gruppo e sviluppare lo spirito d’iniziativa 
all’interno di un consapevole confronto con il dato reale.

☐

… ☐

… ☐

METODI E STRUMENTI
(Indicare metodologie e strumenti che si intendono adottare; attività curricolari ed extracurricolari; 
eventuali visite guidate, partecipazione a concorsi, etc. )
Mezzi a disposizione attraverso i quali trasferire agli studenti i contenuti per far raggiungere loro gli
obiettivi: elementi della multimedialità quali: quotidiani,  quotidiani on line, televisione, programmi
della medialità in streaming on demand, videocassette,  radio, riviste di settore: Domus, Casabella,
Abitare,  siti  dedicati all'architettura,  biblioteca  di settore della  scuola,  film,  romanzi,  quotidiani e
saggi.  Programmi  informatici  in  uso  per  questo  anno:  photoshop  e  autocad.  Laboratorio  della
falegnameria per la realizzazione di modellini tridimensionali.

SCANSIONE DEI CONTENUTI
ELENCO DELLE UNITA' DIDATTICHE
U.D.1) Rilievo di un elemento di arredo della scuola: porta o finestra, con restituzione in scala, sia al
cad che con un disegno tecnico grafico, uso della foto per realizzare un rilievo.
U.D.2) W.C. per portatori di Handicap e concetto di visitabilità: tavola che riporta un disegno in scala
delle misure minime del wc. 
U.D.3) In collaborazione con l’ISIA di Firenze, partecipazione al concorso “Scenari di innovazione”.
U.D.4)  Tipologie  abitative,  tecniche  e  tecnologie  costruttive:  mattone,  pietra  e  altri  elementi  di
dettaglio per curare l’aspetto tecnico del progetto. 



U.D.5) Progettazione di una scala per abitazione. Disegno di una Capriata.
U.D.6) Studio di elementi tecnologici quali coperture e fondazioni.
U.D.7) Riferimenti tecnologici, metrici e urbanistici per completare lo studio delle tipologie abitative
moderne che viene svolto  nel corso di Progettazione. In gruppo: studio della  realizzazione di una
lottizzazione edificata con una delle tipologie abitative conosciute.
U.D.8) Analisi di un intervento architettonico: centro Saint Giles di Renzo Piano, tratto da riviste di
architettura;  individuazione  dei  suoi  elementi  di  maggiore  interesse  e  realizzazione  di  un lavoro
grafico che descriva, attraverso il disegno, le peculiarità di tale intervento.
U.D.9)  Studio  e riproduzione delle  tipologie  abitative nel loro  sviluppo  storico  nel periodo della
modernità: da Wright a Le Corbusier. Tavole da produrre al CAD e da disegnare a mano.
U.D.10)L’alternanza scuola lavoro è inclusa in maniera trasversale nella seguente programmazione e,
il  laboratorio  di  architettura,  in  collaborazione  con  le  altre  discipline  del  consiglio  di  classe,
parteciperà all’attività coordinata, per questa classe, dalla Progettazione di Architettura. 
U.D.11) Lezioni relative all’uso di programmi computerizzati per il disegno architettonico, in cui si
analizzeranno i seguenti temi:
primi elementi di disegno al CAD: interfaccia, strumenti disegna e modifica;
layer, riga dei comandi, barra di stato, testo, gestione del colore e dello spessore;
stampa, spazio carta e spazio modello;
U.D.12) Introduzione al programma  Photoshop per un uso finalizzato al completamento dei disegni
realizzati al CAD.
U.D.13) Realizzazione di modelli in scala di abitazioni.
Le U.D. precedentemente descritte, in alcuni casi, potranno comprendere lo studio degli spazi e dei
volumi attraverso la realizzazione di un modellino.

VERIFICHE
(Indicare il numero e la tipologia delle verifiche che si prevede di svolgere durante l’anno)
Agli allievi sarà sempre fornita in anticipo, rispetto alla prova, l'indicazione degli strumenti e dei modi
che si intendono utilizzare per acquisire gli elementi di valutazione, in particolare si enuncerà quale 
tipo di struttura si darà alle prove e come, le singole prove, si differenzieranno si differenzieranno in 
base ai livelli che le strutturano. 

Si effettueranno un minimo di quattro verifiche a quadrimestre che risulteranno comprese nelle 
tipologie scritto-grafica e pratica.

CRITERI DI VALUTAZIONE
(Indicare i parametri in base ai quali si intende valutare il profitto e, ove necessario, gli obiettivi 
minimi da raggiungere)
GRIGLIA DI VALUTAZIONE:
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 autonoma, senza lacune 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, in maniera personale con coerenza e correttezza
applicazione corretta completa ed originale----------------------------------livello 6° (voto 9-10)

Come considerazione generale, si terrà in maggiore conto il percorso di crescita e conseguentemente
si darà minore peso all'aspetto sommativo.

Siena, 18/11/2016

Il Docente
Giorgio Montenovo

Anno scolastico 2016-2017
 PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente:  Cosentino Giovanna
Disciplina/e:   Disegno Professionale
Classe:    3A            Sezione associata: architettura
Monte ore previsto dalla normativa (ore settimanali x 33):198

 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 18 alunni , 14 femmine e 4 maschi. Sono presenti  2 studenti con il sostegno
entrambi con programmazione differenziata ,e due con DSA per i quali sono già state attivate tutte le
misure previste dalla normativa. 
Il gruppo, composto da allievi tutti provenienti da questo istituto, pur risultando eterogeneo si mostra
complessivamente partecipe e abbastanza disciplinato. Alcuni in particolare, evidenziano una discreta
attitudine e motivazione per le discipline di sezione  distinguendosi per accuratezza e puntualità nello
svolgimento  dei  compiti  assegnati.  Il  resto  della  classe  mostra,  nel  complesso,  sufficiente
concentrazione e impegno. 
Il livello generale di preparazione è complessivamente accettabile nonostante ancora bisognosi di  
acquisire un linguaggio adeguato e specifico  nelle diverse discipline.

 FINALITA’/OBIETTIVI della/e disciplina/e 



1.FINALITÀ
La disciplina, in coordinamento con tutte le altre e  per tutto il triennio  

 tende a favorire nell’allievo l’acquisizione di un corretto comportamento sociale e scolastico; 

 promuove, nel contempo, la singolarità dell’individuo e la sua sensibilità artistica;

 mira al possesso di approfondite conoscenze tecnico-procedurali per la progettazione e l’ese-
cuzione pratica di elaborati che conducono l’alunno verso  un uso corretto ed autonomo dei
metodi e degli strumenti specifici dell’indirizzo;

 contribuisce all’acquisizione di una solida preparazione culturale e all’innalzamento qualitati-
vo della formazione generale dello studente, quali valenze utilizzabili nelle scelte successive
sia di studio che di lavoro.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Durante il secondo biennio si amplierà la conoscenza e l’uso dei metodi proiettivi del disegno tecnico
orientandolo verso lo studio e la rappresentazione dell’architettura e del contesto ambientale, nonché
dell’elaborazione  progettuale  della  forma  architettonica.  Nell’approccio  al  processo  della
composizione architettonica è opportuno che l’alunno tenga conto della  necessità  di coniugare le
esigenze estetiche e concettuali con quelle strutturali,  i principi funzionali della distribuzione, con
quelli basilari della statica, imparando a conoscere, orientare e sistematizzarne sia i dati quantitativi e
qualitativi, sia i caratteri invarianti.
Lo studente analizzerà e applicherà le procedure necessarie alla realizzazione di opere architettoniche
esistenti o ideate su tema assegnato, attraverso elaborati grafici,  e rappresentazioni con ausilio del
disegno bidimensionale e tridimensionale CAD; sarà pertanto indispensabile proseguire e ampliare lo
studio dei principi proiettivi, acquisire la conoscenza e l’esercizio delle proiezioni prospettiche e della
teoria  delle  ombre,  delle  tecniche  grafiche  finalizzate  all’elaborazione  progettuale.  Utilizzando
supporti di riproduzione fotografica, cartografica e grafica, multimediale, modelli tridimensionali è
necessario  che lo  studente acquisisca la  capacità  di analizzare e rielaborare opere architettoniche
antiche,  moderne e contemporanee, osservando le  interazioni tra gli attributi stilistici,  tecnologici,
d’uso e le relazioni con il contesto architettonico, urbano e paesaggistico.
Nell’esercizio  di  analisi  di  un’opera  o  nel  processo  ideativo,  su  un  tema  assegnato,  lo  studente
verificherà i significati di modularità, simmetria, asimmetria,  proporzione, riconoscendo procedure
operabili sui volumi; i significati di schema distributivo e di tipologia; imparerà a scegliere e saper
utilizzare,  i  materiali,  gli  elementi  della  costruzione,  i  differenti  sistemi  strutturali.  È  altresì
importante che riesca ad individuare nuove soluzioni formali applicando in maniera adeguata le teorie
della percezione visiva. Le conoscenze e l’uso dei mezzi audiovisivi e multimediali finalizzati alla



descrizione  degli  aspetti  formali,  all’archiviazione  dei  propri  elaborati,  alla  ricerca  di  fonti,
all’elaborazione di disegni di base e alla  documentazione di passaggi tecnici e  di opere rilevate,
saranno in ogni caso approfonditi.

OBIETTIVI  MINIMI  DA CONSEGUIRE PER ACCEDERE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

 avere conoscenze minime di terminologia, simbologia grafica, regole tecniche,….
  comprendere almeno gli aspetti essenziali di principi, regole, procedimenti, e saperli coordi-

nare in modo pertinente
 saper  applicare, nelle esercitazioni, regole,  procedimenti e  simbologia espressiva senza gra-

vi errori; 
 essere preciso nelle esecuzioni  tecniche; anche se con la guida del docente;
  curare e rielaborare in modo personale le tavole 
  utilizzare in modo corretto gli strumenti didattici.

L’allievo, inoltre, dovrà aver dimostrato il dovuto interesse per la disciplina con la presenza costante
e la partecipazione attiva e responsabile alle lezioni e il continuo impegno nel lavoro richiesto sia a
casa che a scuola. Nella valutazione d’insieme si terrà conto logicamente del progresso registrato tra
la situazione d’ingresso e quella finale.

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

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

quelli rilevanti per la propria disciplina)



1. Area metodologica

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

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

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

2. Area logico-argomentativa

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

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

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

3. Area linguistica e comunicativa

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:

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

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

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

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

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

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

4. Area storico umanistica

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

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

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

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

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

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

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

h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui



si studiano le lingue.

5. Area scientifica, matematica e tecnologica

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

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

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

6.  Area artistica

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

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

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

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

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

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

ALTRI EVENTUALI RISULTATI PERSEGUITI

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

L’attività didattica sarà improntata su lezioni teoriche frontali di introduzione al tema trattato e 
discussione collettiva sullo stesso. A queste seguiranno attività di ricerca bibliografica sia individuale 
che di gruppo se necessario , attraverso internet. Seguiranno gli elaborati grafici personali quale 
fondamentale strumento dimostrativo delle capacità tecnico-progettuali-artistiche acquisite man mano 
dall’allievo e della sua creatività. Il docente, con una vigile e costante presenza, farà da guida 
all’alunno durante il processo di apprendimento finalizzato a stabilire un continuo rapporto tra mondo 
cognitivo e realtà, tra capacità espressiva e corretta metodologia progettuale e procedurale. A tale 
scopo il disegno, non sarà proposto come attività soltanto grafica, bensì di formazione di processi 
mentali e progettuali, come organizzazione di segni e veicoli di comunicazione e interpretazione. I 
contenuti saranno articolati in modo che ai principi, ai metodi e alle tecniche di rappresentazione 
grafica si affianchino procedure di analisi attinenti sia al mondo degli oggetti, sia all’ambiente con i 
suoi elementi costitutivi. Il campo dell’indagine si amplierà verso le problematiche “del saper 
vedere”, al fine di sviluppare nello studente la capacità di conoscere le forme comprendendone la 
struttura, le caratteristiche, le eventuali trasformazioni. Gli elaborati saranno revisionati alla presenza 



dell’interessato e commentati anche dal gruppo classe. Sarà oggetto di valutazione anche la 
presentazione della cartella. Gli alunni saranno messi al corrente dei metodi di lavoro, del livello di 
accettabilità della loro produzione e degli obiettivi da raggiungere al fine di acquisire capacità di  
auto-valutazione in grado di favorirlo ad orientarsi meglio nei confronti della disciplina.
Per lo svolgimento del lavoro previsto si utilizzeranno di volta in volta materiali e strumenti idonei al 
caso: carte varie, cartoncino, matite inchiostri, rapidograph, ecc., Si consulteranno riviste e testi 
specializzati, manuale dell’architetto, cartografie varie, materiale audiovisivo. Ogni volta che sarà 
ritenuto necessario, gli studenti saranno guidati alla visita di strutture architettoniche in loco ritenute 
particolarmente interessanti nonché a mostre e fiere finalizzate ad un arricchimento delle esperienze 
del settore e culturali in generale.

 SCANSIONE DEI CONTENUTI
U.D.1 STUDIO DI UNA VILLETTA MONOFAMILIARE: PIANTE, SEZIONI, PROSPETTI, E PROSPETTIVE

U.D.2 IL METODO PROGETTUALE INTESO COME RELAZIONE TRA:   ANALISI DEL CONTESTO,   DEFINIZIONE

DELLE FUNZIONI,  DELLE DIMENSIONI,  DELLA FORMA E DEI SISTEMI COSTRUTTIVI,  SCELTA DEI MATERIALI,
VERIFICA DEI REGOLAMENTI.
U.D.3  LE FASI DEL LAVORO DI PROGETTAZIONE

U.D.4   L’ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI NELL’UNITA’ ABITATIVA

U.D.5  IL  DIMENSIONAMENTO DEGLI SPAZI ABITATIVI :  DATI  ANTROPOMETRICI ED ERGONOMICI,  SCALI

METRICHE E GRAFICHE

U.D.6 STANDARD ABITATIVI. DIMENSIONE ED ATTREZZATURA DELLA CAMERA DA LETTO .PROGETTAZIONE DI

UNA CAMERA DA LETTO

U.D.7 MODULO, SEZIONE AUREA, MODULOR E MISURE ANTROPOMORFICHE DI ELEMENTI ARCHITETTONICI .LA

SEZIONE AUREA IN NATURA ED IN ARCHITETTURA. LE CORBUSIER E LE MODULOR

U.D.8   DIMENSIONI ED ATTREZZATURA DELLA ZONA CUCINA. PROGETTAZIONE DI UNA CUCINA

U.D.9  DIMENSIONI E ATTREZZATURA DELLA ZONA BAGNO. PROGETTAZIONE DI UN BAGNO

U.D.10  DIMENSIONI ED ATTREZZATURA DELLA ZONA LIVING: PROGETTAZIONE DI UN SOGGIORNO

U.D.11 DISTRIBUZIONE DI UN ALLOGGIO SU UN UNICO PIANO 
U.D.12  DISTRIBUZIONE DI UN ALLOGGIO SU DUE PIANI

LE U.D.,  PRECEDENTEMENTE DESCRITTE,  SARANNO ALTERNATE ALLA REALIZZAZIONE DI TAVOLE SULLA

STORIA DELL’ARCHITETTURA  DALLA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE ALL’AVANGUARDIA.



 VERIFICHE
(Indicare il numero e la tipologia delle verifiche che si prevede di svolgere durante l’anno)
L’efficacia dell’iter didattico verrà costantemente verificata attraverso l’esame:

 degli elaborati grafici di tipo tecnico-artistico;
 degli elaborati grafici di tipo extemporaneo ;
 degli elaborati grafici di tipo tecnico (fase sintesi/realizzazione);
 delle relazioni tecniche sul lavoro progettuale eseguito;


Alla valutazione delle verifiche concorrono:
 la coerenza con il tema assegnato;
 il rispetto dell’iter progettuale;
 le capacità espressive personali;
 l’equilibrio formale e compositivo;
 la cura e l’ordine delle varie tavole;
 l’uso corretto di strumenti e materiali;
 l’impaginazione corretta della tavola;
 il possesso delle capacità tecnico- grafiche;
 la funzionalità dell’oggetto eseguito.

MISURAZIONE DELLE VERIFICHE - CORRISPONDENZA  TRA  VOTI  E  LIVELLO  DI  
APPRENDIMENTO:

CONOSCENZA (terminologia, simbologia grafica, regole tecniche, …)
Gravemente insufficiente Completamente assente 1-2
Insufficiente Molto lacunosa 3-4
Mediocre Lacunosa e superficiale 5
Sufficiente Indispensabile ma pertinente 6
Discreto Completa e pertinente 7
Buono Completa ed approfondita 8
Ottimo /eccellente Completa,  approfondita,  coordinata  e  rielaborata

personalmente
  9-
10

COMPRENSIONE (  principi, regole, procedimenti, …)
Gravemente insufficiente Gravi  difficoltà  nella  comprensione  di  tutto  quanto

proposto 1-2

Insufficiente Coglie  solo  informazioni  molto parziali  e  settoriali (es.
procedimenti ma non regole) 3-4

Mediocre Coglie  solo  informazioni  essenziali  e  non  riesce  a
coordinarle 5

Sufficiente Coglie  informazioni  essenziali  e  le  coordina  in  modo
pertinente 6

Discreto Coglie aspetti principali e approfondisce 7
Buono Coglie anche aspetti impliciti e sa trarre conclusioni 8
Ottimo /eccellente Coglie  anche aspetti impliciti,  trae conclusioni,  ipotizza

utilizzazioni diverse
    9-
10

APPLICAZIONE (regole e procedimenti, simbologia espressiva, precisione esecutiva, 
elaborazione personale…..)



Gravemente insufficiente Completamente assente 1-2
Insufficiente L’elaborato  presenta  gravi  errori  di  procedimento,  è

incompleto, presenta precisione esecutiva, inadeguatezza
espressiva  ,  non  corrispondenza  al  tema  proposto,
scadente dal punto di vista compositivo

3-4

Mediocre Presenta  errori  di  composizione  e  di  procedimento,
precisioni,  e  non  completa  corrispondenza  al  tema
proposto, l’elaborazione è assente o inadeguata 

5

Sufficiente Presenta  qualche  errore  di   esecuzione,  è  abbastanza
preciso  e  curato ma  elaborato  solo  sotto  la  guida  dell’
insegnante.

6

Discreto Corretto nei procedimenti,  completo nella composizione,
preciso nell’esecuzione,  presenta elaborazione personale
autonoma.

7

Buono Corretto, completo e  preciso, curato nella composizione
ed  esecuzione,  rielaborato  personalmente  in  modo
adeguato ed autonomo.

8

Ottimo /eccellente Corretto in ogni sua parte, preciso, completo e ricercato
nella  composizione ed esecuzione,  ricco  nei particolari,
rielaborato  personalmente  in  modo  assolutamente
autonomo e creativo.

  9-
10

USO DI STRUMENTI  e MATERIALI
Gravemente insufficiente Completamente  inadeguato  per  tutti  gli  strumenti  ed  i

materiali
1-2

Insufficiente Inadeguato per gran parte degli strumenti e dei materiali
proposti 3-4

Mediocre Corretto  solo per  gli strumenti più semplici ed i materiali
più usuali 5

Sufficiente Corretto ma che va stimolato 6
Discreto Corretto ed autonomo 7
Buono Corretto, autonomo e flessibile 8
Ottimo /eccellente Corretto, autonomo, flessibile e creativo   9-

10

o 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

CONOSCENZA (terminologia, simbologia grafica, regole tecniche, …)
Gravemente insufficiente Completamente assente 1-2
Insufficiente Molto lacunosa 3-4



Mediocre Lacunosa e superficiale 5
Sufficiente Indispensabile ma pertinente 6
Discreto Completa e pertinente 7
Buono Completa ed approfondita 8
Ottimo /eccellente Completa,  approfondita,  coordinata  e  rielaborata

personalmente
  9-
10

COMPRENSIONE (  principi, regole, procedimenti, …)
Gravemente insufficiente Gravi  difficoltà  nella  comprensione  di  tutto  quanto

proposto 1-2

Insufficiente Coglie  solo informazioni molto parziali e  settoriali  (es.
procedimenti ma non regole) 3-4

Mediocre Coglie  solo  informazioni  essenziali  e  non  riesce  a
coordinarle

5

Sufficiente Coglie  informazioni  essenziali  e  le  coordina  in  modo
pertinente 6

Discreto Coglie aspetti principali e approfondisce 7
Buono Coglie anche aspetti impliciti e sa trarre conclusioni 8
Ottimo /eccellente Coglie  anche aspetti impliciti,  trae conclusioni,  ipotizza

utilizzazioni diverse
    9-

10

APPLICAZIONE (regole e procedimenti, simbologia espressiva, precisione esecutiva, 
elaborazione personale…..)

Gravemente insufficiente Completamente assente 1-2
Insufficiente L’elaborato  presenta  gravi  errori  di  procedimento,  è

incompleto, presenta precisione esecutiva, inadeguatezza
espressiva  ,  non  corrispondenza  al  tema  proposto,
scadente dal punto di vista compositivo

3-4

Mediocre Presenta  errori  di  composizione  e  di  procedimento,
precisioni,  e  non  completa  corrispondenza  al  tema
proposto, l’elaborazione è assente o inadeguata 

5

Sufficiente Presenta  qualche  errore  di   esecuzione,  è  abbastanza
preciso  e  curato ma  elaborato  solo  sotto  la  guida  dell’
insegnante.

6

Discreto Corretto nei procedimenti,  completo nella composizione,
preciso nell’esecuzione,  presenta elaborazione personale
autonoma.

7

Buono Corretto, completo e  preciso, curato nella composizione
ed  esecuzione,  rielaborato  personalmente  in  modo
adeguato ed autonomo.

8

Ottimo /eccellente Corretto in ogni sua parte, preciso, completo e ricercato
nella  composizione ed esecuzione,  ricco  nei particolari,
rielaborato  personalmente  in  modo  assolutamente
autonomo e creativo.

  9-
10

USO DI STRUMENTI  e MATERIALI



Gravemente insufficiente Completamente  inadeguato  per  tutti  gli  strumenti  ed  i
materiali 1-2

Insufficiente Inadeguato per gran parte degli strumenti e dei materiali
proposti 3-4

Mediocre Corretto  solo per  gli strumenti più semplici ed i materiali
più usuali 5

Sufficiente Corretto ma che va stimolato 6
Discreto Corretto ed autonomo 7
Buono Corretto, autonomo e flessibile 8
Ottimo /eccellente Corretto, autonomo, flessibile e creativo   9-

10

Siena, 2/11/2016 Il  Docente

                                                                                      Giovanna Cosentino



LICEO ARTISTICO “DUCCIO DI BUONINSEGNA” DI SIENA

PIANO DI LAVORO ANNO SCOLASTICO 2016/2017

DELL’INSEGNANTE GIULIANO NANNETTI

 Sciense Motorie                                        Classe 3 A Architettura ed Ambiente

  

PREMESSA 

            

           La Classe 3 A si presenta come una buona classe che nasce dalla scelta degli studenti delle classi seconde di  

           questo istituto che hanno scelto di frequentare la sezione di Architettura ed Ambiente.

 Ho conosciuto gli studenti da settembre e si presentano  come un gruppo già  ben affiatato, con dinamiche      consolidate, 

ma ancora in divenire, vivaci ma  educati e  molto disponibili al dialogo educativo ed alle esperienze che ho proposto loro 

all’inizio di questo anno scolastico.

Sono molto partecipi, interessati ed attenti alle lezioni, e presentano capacità motorie nella norma.

Cercherò in questo anno scolastico e negli anni successivi, di valorizzare e potenziare le capacità di ognuno di loro, provando a

trasmettere la massima quantità di valori positivi (tra le righe delle proposte educative) cercando di motivare e stimolare le 

loro personalità con metodiche tradizionali e con qualsiasi mezzo a mia disposizione nel modo più creativo possibile.

All’inizio dell’anno scolastico ogni studente sarà osservato e valutato in base alle   capacità motorie acquisite negli anni

scolastici precedenti, al comportamento spontaneo ed alla crescita fisiologica e culturale raggiunta.

Saranno osservate anche le  dinamiche comportamentali  di  gruppo e le relazioni  interpersonali  dopo un primo periodo di

conoscenza.

Le Scienze Motorie si basano su principi teorici che negli anni si sono evoluti fino ad oggi, con i cambiamenti della società e

con una evoluzione naturale e fisiologica dei costumi, delle abitudini e delle attitudini degli studenti.

Nelle due ore consecutive di lezione settimanale, proveremo a sviluppare al massimo la collaborazione, l’integrazione, la presa

di coscienza dei propri limiti, il rispetto degli altri, l’accettazione dei compagni ed il confronto leale, il rispetto delle regole,la

ricerca dei  propri  limiti,l’  adattamento al  gruppo,  il  miglioramento  delle  proprie  abitudini  e  delle  capacità  motorie,  la

risoluzione  in  tempi  brevi  di  situazioni  di  gioco,  la  concentrazione,l’  autonomia,  l’impegno,  l’interesse  e  l’attenzione.  la

partecipazione.

 



Durante  le  lezioni  di  Educazione  Fisica,  l’intervento  educativo,  si  sviluppa  tenendo conto  dei  bisogni  che  gli  studenti

manifestano; quindi ci saranno dei momenti in cui la lezione frontale, per trasmettere i fondamentali di base della tecnica, è

indispensabile  per ottenere  dei  buoni  risultati;  considerando  lo  studente   come l’unione  di  anima  e  corpo,  si  “viaggia”

nell’universo umano spaziando  tra la psicologia, la pedagogia, la biologia, la fisiologia, l’anatomia, la cinesiologia, la ginnastica

educativa e correttiva, l’antropologia, l’antropologia culturale, la tattica e la tecnica dei giochi sportivi…

 Saranno proposte esercitazioni individuali  e di  gruppo o collettive o a coppie, dove l’intervento educativo sarà quello di

formulare il “problema” lasciando liberi gli studenti di trovare la “soluzione” (e non è detto che la soluzione sia una sola!)

(Meglio ancora è “dettare il tema e aspettare che gli studenti ne effettuino lo svolgimento!). L’osservazione sistematica e

costante è la base per verificare eventuali progressi.

Nel  tempo  gli  studenti  dovranno  riuscire  anche  ad  organizzarsi  autonomamente  nella  gestione  dei  giochi  sportivi

cimentandosi nei diversi ruoli.

La materia è talmente varia e vasta che è impossibile non trovare motivazioni e attitudini da potenziare e sviluppare.

FINALITA’ E OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI

Dopo aver accertato i pre - requisiti  di  cui sono in possesso gli  studenti mediante l’osservazione sistematica, l’obiettivo

primario sarà la rielaborazione degli  schemi motori di  base (abilità motorie e motricità espressiva) già acquisiti, quali  il

camminare,  correre,  saltare,  lanciare,  afferrare, rotolare,  strisciare e arrampicarsi mediante la coordinazione statica e

dinamica e la rappresentazione di vissuti con il linguaggio corporeo. Effettueremo il miglioramento delle capacità condizionali,

delle capacità coordinative, l’avviamento alla pratica sportiva, la socializzazione e la cooperazione.

Saranno date  delle importanti ed utili nozioni sulla salute, sul primo soccorso e sull’importanza della pratica costante e

continua di una qualunque attività sportiva.

La lettura e l’interpretazione del linguaggio corporeo saranno un riferimento costante per far capire che prima della parola

viene il gesto e quindi è il corpo che parla!

Utilizzeremo la  maggior  parte  dei  giochi  sportivi,  individuali  e  tradizionali  puntualizzando  sul  rispetto  delle  regole  ed

evidenziando  le importanti capacità di autocontrollo e di lealtà.

PREREQUISITI DELLA DISCIPLINA

Avere una buona strutturazione degli schemi motori di base quali: camminare, correre saltare, strisciare, arrampicare, 



rotolare, nuotare, prendere, lanciare…

Avere acquisito la lateralità, la strutturazione della percezione spazio temporale, ed aver chiari i rapporti di avanti, dietro, 

alto, basso, sopra, sotto, relativamente al proprio corpo; avere una buona conoscenza del proprio corpo e del proprio schema 

corporeo; saper entrare in relazione con gli altri, rispettare le regole ed usare in modo appropriato gli attrezzi e le strutture

sportive.;attenzione, impegno e partecipazione attiva.

Motivazione, voglia di esserci e di partecipare, amor proprio.

SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE

Fino ad oggi ho avuto la possibilità di svolgere alcune  lezioni con la classe;  in classe, in palestra,  ed in spazi esterni, come la 

Fortezza ed ho messo alla prova gli studenti: hanno, su argomenti brillanti e trattati in modo piacevole, un notevole potere di 

attenzione, si sono dimostrati desiderosi di sapere, sono stati collaborativi e hanno cercato di conoscersi; hanno rispettato i 

compagni mentre si presentavano e come gruppo classe si sono dimostrati già abbastanza affiatati e complici. In palestra le 

capacità di ognuno di loro sono nella norma, salvo qualche rarissima eccezione, e con qualche “eccellenza”. Anche lo studente 

più svantaggiato  presenta dei buoni prerequisiti di base ed è molto integrato con il gruppo classe. Complessivamente posso 

affermare che è una buona classe. 

CONTENUTI DISCIPLINARI

Tali  contenuti  saranno sviluppati  nel  corrente  anno  scolastico,  mescolandoli  e  richiamando  lezione  per lezione  le  varie

conoscenze, per variare e non rendere ripetitive le varie lezioni.

Fondamentali  di  :  pallavolo,  pallacanestro,  calcio  a cinque,  pallamano, freesbe, badminton,  atletica leggera ,  tamburello,

pallapugno,  baseball,  tennis  tavolo,  unihockey,  freesbe.   Ginnastica  posturale  e  respiratoria.   Realizzazione  di  semplici

coreografie con la musica.

Preatletismo di base,  pre acrobatica, esercizi   con i piccoli  attrezzi,  allungamento muscolare,  mobilizzazione articolare,

tonificazione  e potenziamento muscolare.

Dalla tecnica individuale alla tattica di squadra dei giochi sportivi di squadra ed individuali.



Informazioni  fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni. Trattamento di tematiche  che si

presenteranno durante il corso dell’anno scolastico, proiezione di films e filmati ed ascolto di musiche.

Il linguaggio corporeo e la sua interpretazione, I Gesti, Le posture, Decodifica degli atteggiamenti corporei.

Analisi del comportamento Il linguaggio non verbale, gli atteggiamenti e le posture.  

Il mimo e l’improvvisazione teatrale.  Studio dei gesti.

Musica, movimento e grafica. Lezione con bottiglie di plastica e danza popolare.

Orienteering. Escursioni all’aria aperta con cartina di orientamento. Produzione di cartine di orientamento  di alcune zone di

Siena, come si organizza una gara di corsa orientamento, uso della bussola, orientamento della cartina e conoscenza della

simbologia della legenda.

.

Alla “riscoperta dei giochi tradizionali, (palla prigioniera, palla avvelenata, palla tra due fuochi, vari tipi di acchiappino per il

miglioramento della percezione spazio temporale).

Grandi giochi di movimento, come si organizzano, i ruoli e l’inversione dei ruoli.

Centro sportivo scolastico al pomeriggio da attivare secondo la disponibilità di spazi palestra ed esigenze legate ai Giochi

Sportivi Studenteschi  ed all’avviamento di discipline sportive non tradizionali, quali il tamburello, il freesbe, il badminton, la

palla pugno, e tradizionali come la corsa Campestre e l’Atletica leggera ed Orienteerong.  Escursioni di trekking urbano e nel

bosco.

METODOLOGIA

L’approccio alla materia sarà prevalentemente ludico. Gli alunni saranno motivate verso le varie attività finalizzate a specifici

apprendimenti che saranno proposte sempre in forma divertente;  il clima di serenità dovrà essere sempre presente. La

partecipazione  dei   ragazzi  dovrà  essere  fondamentalmente  attiva   e  costruttiva.  Le  unità  didattiche  presenteranno



esercitazioni individuali, a coppie e di gruppo.  Saranno organizzati giochi sportivi e verranno utilizzati   tutti i piccoli e

grandi attrezzi disponibili, la palestra, l’ambiente naturale, la pista di pattinaggio su ghiaccio, allestita presso i giardini della

Lizza, la piscina comunale, le strade di Siena, e potenziate le attività sportive al pomeriggio nel Centro Sportivo Scolastico.

Da  non  perdere  di  vista gli  obiettivi  trasversali  e  gli  adattamenti  alle  situazioni  che  si  verificheranno durante  l’anno

scolastico:  saper  osservare,  autocontrollo,  rispetto  del  materiale  e  delle  strutture  scolastiche, puntualità e  precisione

nell’assolvimento dei doveri e degli  impegni, approfondimenti e visioni interdisciplinari dei vari argomenti trattati saranno

uno dei principali scopi del programma.

MODALITA’ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE

         Se si evidenzieranno casi di alunni in difficoltà, (credo che vista la buona situazione di partenza, sia molto improbabile questa 

ipotesi) mi riservo di recuperare le carenze manifestate tramite delle esercitazioni individualizzate. Non intendo attivare 

corsi di recupero al di fuori delle ore di lezione, mentre intendo potenziare le capacità degli alunni mediante l’istituzione del 

Centro Sportivo Scolastico pomeridiano  dove sarà concretizzato in modo più specifico l’avviamento alla pratica sportiva di 

numerose discipline.

In Educazione fisica si verificano e si evidenziano delle dinamiche comportamentali che ci permettono di conoscere bene la

personalità e la maturità dei ragazzi. Le varie attività saranno l’occasione per valutare ed osservare bene i comportamenti

degli allievi tenendo conto della situazione di partenza e del bagaglio motorio di ognuno. La valutazione sarà rapportata in

base alle capacità motorie raggiunte, ai miglioramenti 

evidenziati durante l’anno scolastico, all’impegno ,all’interesse espressi, al reale grado di maturità raggiunto, all’educazione ed

all’autocontrollo dimostrati.

RACCORDI PLURIDISCIPLINARI E ATTIVITA’ INTEGRATIVE

Sarà attivato il  Centro Sportivo Scolastico pomeridiano per l’avviamento, la preparazione e la partecipazione ai Giochi 

sportivi studenteschi, nelle discipline di Corsa Campestre, Calcio a cinque, Pallavolo, Basket 3, Orienteering, Pallapugno, Palla 



tamburello,Tennis tavolo, Atletica Leggera, Trekking urbano e nei sentieri del Montemaggio ed eventuali altre discipline che 

possano coinvolgere gli studenti. Tali attività saranno svolte al mattino per quanto riguarda la partecipazione ai Giochi 

Sportivi Studenteschi e nel pomeriggio per l’avviamento e la preparazione e la pratica delle attività sportive perché l’attività 

fisica diventi una costante e sana abitudine di vita e non un episodio sporadico.

Siena,  10 Novembre 2016                                                                       Prof. Giuliano Nannetti

Anno scolastico 2016-2017

 PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente: Monica Putti
Disciplina/e: Materia Alternativa
Classe:      3°A                Sezione Associata: Liceo Artistico
Monte ore previsto previsto dalla normativa ( 1ora settimanale x 33)

 PROFILO INIZIALE DELLA CLASSE

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

 FINALITA’/OBIETTIVI della/e disciplina/e 

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

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



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

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

 VERIFICHE

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



· CRITERI DI VALUTAZIONE

La disciplina, se scelta dallo studente e/o dalle famiglie come attività didattica e formativa, è
valutata con un giudizio non in termini di voto numerico e trascritta su una nota separata,
analogamente a quanto avviene per l’IRC (decreto legge 297/94 art. 309).
I  criteri  di  valutazione  terranno  conto  dell’interesse,  dell’impegno  e  della  partecipazione
dimostrata dal ragazzo durante tutto il percorso disciplinare.
la valutazione finale avrà per oggetto i seguenti elementi:
-partecipazione come capacità di intervenire in modo pertinente nel dialogo educativo
-interesse come grado di apprezzamento manifestato dallo studente nei confronti delle     te-
matiche affrontate
-conoscenza dei contenuti e capacità di rielaborarli personalmente
-Livello di conoscenza dell’argomento affrontato utilizzando tecniche legate al           
carattere artistico del Liceo.

Siena, 7/11/2016

Il Docente

                                                                                                                    M.Putti

                                                                                           


