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PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente:  Cinzia Anselmi
Disciplina/e:   Italiano-Storia
Classe: 4D  Arti Figurative Tridimensionali        
Sezione associata: Liceo Artistico Buoninsegna
Monte ore previsto dalla normativa (ore settimanali x 33): italiano 132, 
storia 66

PROFILO INIZIALE DELLA CLASSE e premessa

La classe è formata da 19 studenti, il profilo comportamentale buono, la 
risposta  alle sollecitazioni didattico-educative mediamente positiva.  
Differenziati il grado di coinvolgimento personale e l’impegno nella 
rielaborazione dei temi affrontati. 
Per gli alunni con DSA si attivano le misure compensative e dispensative 
previste dalla normativa.

La proposta rivolta nello scorso anno scolastico dai rappresentanti di 
classe al consiglio di classe, e quindi a tutti i docenti, di tentare una 
didattica più interdisciplinare ha indotto una programmazione 
collaborativa tra le materie umanistiche, funzionale a percorsi condivisi. 
Pertanto la mia programmazione si discosta dalle linee ‘canoniche’ della 
sequenza di autori e argomenti storici collaudati e definisce dei percorsi 
tematici, paralleli alla Storia delle Arti figurative e alla Letteratura inglese,
che implicano alcuni ‘tagli’ contenutistici, ma non compromettono gli 
autori e i passaggi storici fondamentali. 
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FINALITA’/OBIETTIVI della/e disciplina/e 

Sulla base delle Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di 
apprendimento per il liceo artistico, che si riportano di seguito, gli obiettivi e le 
finalità saranno quelle elencate:

SECONDO BIENNIO  LETTERATURA

Il disegno storico della letteratura italiana si estenderà dallo Stilnovo al

Romanticismo.  Il  tracciato  diacronico,  essenziale  alla  comprensione

della storicità di ogni fenomeno letterario, richiede di selezionare, lungo

l’asse  del  tempo,  i  momenti  più  rilevanti  della  civiltà  letteraria,  gli

scrittori e le opere che più hanno contribuito sia a definire la cultura del

periodo  cui  appartengono,  sia  ad  arricchire,  in  modo  significativo  e

durevole, il sistema letterario italiano ed europeo, tanto nel merito della

rappresentazione  simbolica  della  realtà,  quanto  attraverso  la

codificazione e l’innovazione delle forme e degli istituti dei diversi generi.

Su questi occorrerà, dunque, puntare, sottraendosi alla tentazione di un

generico enciclopedismo.

Il senso e l’ampiezza del contesto culturale, dentro cui la letteratura si

situa  con  i  mezzi  espressivi  che  le  sono  propri,  non  possono  essere

ridotti a semplice sfondo narrativo sul quale si stampano autori e testi.
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Un panorama composito, che sappia dar conto delle strutture sociali e

del  loro  rapporto  con  i  gruppi  intellettuali  (la  borghesia  comunale,  il

clero,  le  corti,  la città,  le  forme della committenza),  dell’affermarsi  di

visioni del mondo (l’umanesimo, il rinascimento, il barocco, l’Illuminismo)

e  di  nuovi  paradigmi  etici  e  conoscitivi  (la  nuova  scienza,  la

secolarizzazione),  non  può  non  giovarsi  dell’apporto  di  diversi  domini

disciplinari.

È dentro questo quadro, di descrizione e di analisi dei processi culturali -

cui concorrerà lo studio della storia, della filosofia, della storia dell’arte,

delle  discipline  scientifiche  -  che  troveranno  necessaria  collocazione,

oltre a Dante (la cui Commedia sarà letta nel corso degli ultimi tre anni,

nella misura di  almeno 25 canti  complessivi),  la vicenda plurisecolare

della  lirica  (da  Petrarca  a  Foscolo),  la  grande  stagione  della  poesia

narrativa  cavalleresca  (Ariosto,  Tasso),  le  varie  manifestazioni  della

prosa, dalla novella al romanzo (da Boccaccio a Manzoni), dal trattato

politico  a  quello  scientifico  (Machiavelli,  Galileo),  l’affermarsi  della

tradizione teatrale (Goldoni, Alfieri).

SECONDO BIENNIO   STORIA

Il  terzo e  il  quarto anno  saranno  dedicati  allo  studio  del  processo di

formazione dell’Europa e del suo aprirsi ad una dimensione globale tra

medioevo ed età moderna, nell’arco cronologico che va dall’XI secolo fino

alle soglie del Novecento.

Nella costruzione dei percorsi didattici non potranno essere tralasciati i

seguenti nuclei tematici: i diversi aspetti della rinascita dell’XI secolo; i

poteri universali (Papato e Impero),  comuni e monarchie; la Chiesa e i
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movimenti religiosi; società ed economia nell’Europa basso medievale; la

crisi dei poteri universali e l’avvento delle monarchie territoriali e delle

Signorie; le scoperte geografiche e le loro conseguenze; la definitiva crisi

dell’unità  religiosa  dell’Europa;  la  costruzione  degli  stati  moderni  e

l’assolutismo; lo sviluppo dell’economia fino alla rivoluzione industriale;

le rivoluzioni politiche del Sei-Settecento (inglese, americana, francese);

l’età  napoleonica  e  la  Restaurazione;  il  problema  della  nazionalità

nell’Ottocento, il Risorgimento italiano e l’Italia unita; l’Occidente degli

Stati-Nazione;  la questione sociale e il  movimento operaio;  la seconda

rivoluzione industriale; l’imperialismo e il nazionalismo; lo sviluppo dello

Stato italiano fino alla fine dell’Ottocento.

È opportuno che alcuni temi cruciali (ad esempio: società e cultura del

Medioevo,  il  Rinascimento,  La  nascita  della  cultura  scientifica  nel

Seicento,  l’Illuminismo,  il  Romanticismo)  siano  trattati  in  modo

interdisciplinare, in relazione agli altri insegnamenti. 

ITALIANO

1. FINALITÀ: 
 Favorire lo sviluppo delle capacità espositive e cognitive. 
 Favorire  la  sensibilità  di  fronte  alla  varietà  dei  fenomeni  linguistici  e

letterari. 
 Favorire e rafforzare le abilità  inerenti la comprensione e la produzione

di testi scritti. 
 Sollecitare la curiosità durante lo svolgimento delle lezioni. 
 Ampliare  e  approfondire  la  conoscenza  della  letteratura  osservata  nel

suo svolgimento storico e analizzata nelle sue forme specifiche.

2. OBIETTIVI  DIDATTICI  DISCIPLINARI  
 Saper leggere un testo letterario comprendendone il contenuto.
 Saper riconoscere le specificità delle diverse tipologie di testi letterari.
 Saper riconoscere le diversità di stile dei vari autori trattati nel percor -

so. 
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 Saper riconoscere i  diversi  registri  linguistici  e  saperli  applicare  ai  di-
versi contesti espressivi.

 Saper produrre un testo scritto rispondente alle  consegne, corretto sul
piano formale.

 Sviluppare il senso estetico e la creatività.
 Conoscere il contesto storico-culturale in cui operano gli autori menzio-

nati nel programma.
 Conoscere la  terminologia  specifica e  gli  strumenti  per  l’analisi  dei  te -

sti in oggetto.
 Conoscere le  linee generali  della  storia  della  letteratura dalla  seconda

metà  del  Cinquecento  alla  prima  metà  dell’Ottocento  (si  rimanda  per
questo alle  indicazioni  nazionali contenute nel Programma ministeriale,
in  particolare  alla  voce  Lingua  e  letteratura  italiana  del  Piano di  Studi
del Liceo Artistico, indirizzo Arti figurative bidimensionali).

2.1 OBIETTIVI  DIDATTICI  TRASVERSALI
 Sapersi relazionare con gli altri nel rispetto dei ruoli. 
 Saper  mantenere  un  atteggiamento  corretto  e  opportuno  a  scuola  e  in

classe. 
 Saper rispettare gli arredi e le strutture della scuola. 
 Saper partecipare alle lezioni con attenzione e con atteggiamento dialo -

gico. 
 Saper usare consapevolmente il libro di testo e gli altri strumenti didat-

tici. 
 Saper relazionare su un argomento dato.
 Saper rispettare gli impegni e le scadenze. 

3. PREREQUISITI   DELLA  DISCIPLINA

 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 com-

piuto e coerente il contenuto delle pagine lette.
 Saper leggere ed esporre un testo di narrativa contemporanea assegna-

to dall’insegnante. 
 Saper riconoscere la specificità  delle diverse tipologie  di  testi  letterari

sulla base delle letture e delle analisi effettuate in classe.
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 Saper produrre un testo scritto rispondente alle consegne. 
 Conoscere e saper riferire le informazioni principali relative alla biogra-

fia e alle  opere degli  autori,  esposte in  classe dall’insegnante e  conte-
nute nel libro di testo.

 Conoscere la terminologia specifica e gli strumenti essenziali per l’ana-
lisi  dei  testi  letterari  affrontati  (genere letterario,  forme  metriche  e  fi-
gure retoriche più ricorrenti).

STORIA

1. FINALITÀ: 
 Ricostruire  la  complessità  del  fatto  storico  attraverso  l’individuazione

di connessioni, di rapporti tra particolare e generale, tra soggetti e con-
testi.

 Acquisire  la consapevolezza che le conoscenze storiche sono elaborate
sulla base di fonti di natura diversa.

 Consolidare l’attitudine a  porsi problemi,  formulare domande, riferirsi a
tempi e spazi diversi.

 Riconoscere e valutare gli usi sociali e politici della storia.
 Scoprire la dimensione storica del presente, essere attenti alle differen-

ze,  acquisire  la  consapevolezza  che  la  capacità  di  intervenire  nel  pre-
sente è legata alla capacità di problematizzare il passato.

 Educare  alla  legalità  per  acquisire  le  fondamentali  regole  del  vivere
umano e sociale, accettando il pluralismo delle idee, delle culture e del
confronto.

2. OBIETTIVI  DIDATTICI  DISCIPLINARI  
 Conoscere gli  strumenti  concettuali  forniti  dalla  storiografia per  indivi-

duare e descrivere persistenze e mutamenti (decadenza, progresso, con-
giuntura, ciclo, conflitto, transizione, crisi ecc.).

 Potenziare le abilità connesse all’acquisizione del senso storico, ovvero
alla padronanza delle categorie di tempo e di spazio, intese come capa-
cità di collocare gli eventi nel tempo inquadrandoli sia in ordine diacro-
nico  che  in  ordine  sincronico;  capacità  di  orientarsi  nella  molteplicità
degli eventi distinguendo cause, connessioni ,influenze, esiti.

 Imparare  a  riconoscere  alcune  delle  interazioni  tra  soggetti  singoli  e
collettivi, e gli intrecci che collegano le diverse sfere dell’agire storico
(politica, società, cultura, economia).

 Saper usare in modo autonomo gli strumenti del lavoro storico: cronolo-
gie, tavole sinottiche, atlanti.
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 Rafforzare le capacità di cogliere e comprendere le differenze tra le cul-
ture, nel rispetto della loro autonomia.

 Possedere  gli  elementi  fondamentali  per  interpretare  criticamente  la
complessità dell’epoca studiata.

 Conoscere i  fenomeni principali  caratterizzanti  la  storia  dall’età  baroc-
ca alla prima metà dell’800.

 Acquisire un linguaggio specifico.
 Possedere capacità di lettura civica nell’analisi del testo.

3. PREREQUISITI   DELLA  DISCIPLINA
Trattandosi di una classe quarta, si considerano prerequisiti le conoscenze e le
abilità sviluppate nella classe precedente, ovvero:

 Saper  leggere,  comprendere  e  riferire  sinteticamente  il  contenuto  dei
capitoli  o  delle  parti  del  manuale  precedentemente  spiegati  dall’inse-
gnante.

 Arricchire la propria visione spazio-temporale attraverso l’analisi di cul -
ture storiche diverse.

 Acquisire  il  senso  di  profondità  del  passato a  partire  dalla  capacità  di
collocare gli eventi in un ‘prima’ e in un ‘dopo’.

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 te-

sto 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 asse-

gnato dall’insegnante
 Saper produrre un testo scritto rispondente alle consegne. In particola-

re, trattandosi  di un quarto anno,  saper produrre un testo scritto ri-
spondente alle consegne previste dalle varie tipologie della prima pro-
va dell'Esame di Stato.

 Conoscere e saper riferire le informazioni principali relative alla biogra-
fia e alle opere degli autori, esposte in classe dall’insegnante e conte-
nute nel libro di testo.
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 Conoscere la terminologia specifica e gli strumenti essenziali per l’a-
nalisi 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’inse-
gnante.

 Arricchire la propria visione spazio-temporale attraverso l’analisi di cul-
ture 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 somma-
ri, 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.

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

8



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

x

3. Area linguistica e comunicativa

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

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

x

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

x

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

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

x

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

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.

x

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

x

c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, 
sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, 
diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti 

x
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(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 
statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi 
storici e per l’analisi della società contemporanea.

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

x

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

x

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

x

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

x

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

x

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 

☐
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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

METODI
 Lezione frontale, dialogata, interattiva.
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 Libro di testo.
 Quotidiani distribuiti agli studenti e quotidiano on-line.
 Dizionario. 
 Strumenti multimediali.

PROGETTI ED ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI

1. “Scuola e coscienza critica nel pensiero di Don Lorenzo Milani. 1967-2017: a 
50 anni di distanza dalla Lettera a una professoressa”. (per la descrizione del 
progetto si rimanda al POF)

2. Alfabetizzazione al linguaggio del cinema: parte II. (Tale percorso è stato 
iniziato nel terzo anno e, incentrato sull’analisi di film diversi, prosegue fino 
al quinto).

SCANSIONE DEI CONTENUTI

LETTERATURA

UD 1 settembre 
Lettura dell’Orlando Furioso e redazione del ‘saggio breve’   (tipologia B   della
prima prova dell’esame di maturità).

UD 2 ottobre-novembre: Il Seicento
1.        La  spettacolarità e la meraviglia.  Il  secolo d’oro del teatro in Europa  .

Le  origini  dl  teatro  nel  mondo  greco;  le  sue  vicende  nel  Medioevo  e
nell’Umanesimo;  la  Commedia  dell’Arte  e  il  Melodramma  in  Italia;
esempi di grandi autori del teatro europeo: Tirso de Molina e Calderon
de  la  Barca  in  Spagna,  Racine  e  Molière  in  Francia,  Shakespeare  in
Inghilterra. 

2.        Lo  spazio  infinito. Galileo e la nascita della  scienza moderna.   Lettura
di pagine scelte dall’opera di Galileo e proiezione del film di L.Cavani,
Galileo.

UD 3 dicembre-febbraio: Il Settecento
1.        Conoscere, imparare viaggiando: il        Grand Tour       del Settecento  . Lettura

di pagine di viaggiatori stranieri in terra di Siena.
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2.        La luce della ragione e un nuovo atteggiamento verso l’immortalità  .  Il
rinnovamento  culturale  e  letterario  italiano  del  primo  Settecento  e
l’illuminismo.  La  funzione  ‘utile’  della  letteratura:  Beccaria,  Parini.
Ragione e poesia nei versi di Ugo Foscolo. Visita didattica alla Chiesa
di S.Croce a Firenze.

UD 3 marzo-aprile: L’Ottocento
1.        Le  ragioni  della  fantasia.  Un  mondo  misterioso  e  senza  confini  .  La

componente fantastica e  horror  del  Romanticismo  europeo:  lettura  di
pagine di E.A.Poe, Hoffmann, Hawthorne, Potocki.

2.        Lo  scandalo  della  realtà  .  La  poetica  del  vero  di  Alessandro  Manzoni
nelle opere in versi e nel romanzo.

UD trasversali: da ottobre a maggio

 Lettura e analisi dei seguenti canti del Purgatorio: I, III, XI, XXX. 
 Esecuzione di  sei  elaborati  di  argomento storico letterario,  artisti-

co e d’attualità secondo le tipologie previste dalla prima prova del -
l’esame di  stato: analisi del testo,  saggio breve, articolo  di  giorna-
le,  tema di  carattere generale,  tema di  argomento storico.  Gli  ela -
borati  suddetti  saranno preceduti,  quando necessario,  da esercita-
zioni scritte fatte in classe e a  casa sulla  tipologia  di scrittura  più
nuova per la classe, ovvero il saggio breve e l’articolo di giornale. 

STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA

4. CONTENUTI E SCANSIONE DEL PROGRAMMA

U.D. 1 ottobre: Il concetto di rivoluzione nelle sue varie declinazioni. 
Causa e conseguenze della Rivoluzione inglese del Seicento.
Richiamo  della  periodizzazione  e  degli  avvenimenti  del  programma  della
terza  classe.  Causa  ed  effetti  della  Rivoluzione  inglese.  Significato  di
monarchia  assoluta,  costituzionale,  parlamentare,  stato  assoluto,  stato
liberale,  contrattualismo,  contratto  sociale.  Ancièn  regime e  governi
assoluti nell’Europa del Seicento.

U.D.2  novembre:  La  rivoluzione  americana  e  la  nascita  degli  Stati  Uniti
d’America.
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U.D.3 dicembre: la rivoluzione illuminista e la rivoluzione industriale  .
La  filosofia  dell’illuminismo.  Significato  di  mercantilismo,  fisiocrazia,
liberismo,  riformismo,  dispotismo  illuminato.  Cause  e  conseguenze  della
rivoluzione industriale in Inghilterra.

U.D.4 gennaio:  La rivoluzione francese.  L’età  post-rivoluzionaria e il regime
napoleonico.

UD  4  febbraio-marzo:  La  restaurazione,  I  primi  moti  liberali,  Differenza  fra
statuto  e  costituzione,  Le  rivoluzioni  degli  anni  1830-1848.   Significato  di
capitalismo, socialismo, marxismo, sindacalismo, partiti politici.

UD  5  aprile-maggio:  sintesi  delle  vicende  che  hanno  portato  all’unità
d’Italia  . 
Una rivoluzione in campo pedagogico: la lezione e gli scritti di Don Lorenzo
Milan  i.  A  cinquant’anni  dalla  pubblicazione  della  Lettera  a  una
professoressa e  dalla  morte  del  Priore  di  Barbiana,  se  ne  propone  una
rilettura  calata  nella  società  di  oggi.  In  particolare  saranno  analizzate
pagine  tratte  da  L’obbedienza  non  è  più  una  virtù.  Si  prevede  anche  una
visita di un giorno a Barbiana. (cfr. progetto inserito nel POF  )

UD giugno
Sintesi e conclusioni.

Trattando  gli  argomenti  sopra  elencati,  si  cercherà  di  mantenere  un
costante   collegamento  con la  storia  di  oggi,  operando  analisi  e  confronti
fra le istituzioni del passato e quelle odierne. 

VERIFICHE

MODALITÀ  DI VERIFICA  E CRITERI  DI VALUTAZIONE DELLE PROVE 
Ogni  quadrimestre  verranno  svolte  verifiche  orali  e  verifiche  scritte.  Per
quanto concerne  l’Italiano, saranno effettuate tre prove scritte (secondo le
seguenti  tipologie:  questionario  a  risposte  aperte  e  chiuse,  tema
argomentativo, analisi  del testo, saggio breve e articolo di giornale) e una-
due  prove  orali  (interrogazioni  individuali),  mentre  per  Storia  verranno
effettuate  almeno  due  verifiche  complessive  (tipologia  delle  verifiche:
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interrogazione,  questionario  scritto,  presentazione  individuale  di  power
point). 

 

CRITERI  DI  VALUTAZIONE  FINALE

La valutazione quadrimestrale (formativa e sommativa) terrà conto delle
seguenti componenti:
 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 collo -

qui individuali.
 Conoscenze  acquisite  a  livello  di  contenuti,  di  proprietà  e  di  ricchezza

lessicale. 
 Interventi didattici specifici di recupero e sostegno.

CRITERI DI VALUTAZIONE in itinere

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI UN ELABORATO SCRITTO DI ITALIANO  (in 
15/15)

TIPOLOGIA A: ANALISI DEL TESTO
Comprensione  
Comprensione parziale 1
Comprensione corretta ma 
incompleta

2

Comprensione corretta e 
completa

3

Analisi 
Analisi parziale e non 
sempre corretta

2

Analisi corretta ma 
incompleta

3-
4

Analisi corretta e completa 5

15



Approfondimento 
Improprio e quasi assente 1
Corretto ma limitato 2
Corretto ma non del tutto 
esauriente

3

Articolato ed esauriente 4

Aspetto formale
Errori diffusi 1
Pochi errori e soprattutto 
ortografici

2

Padronanza linguistica e 
correttezza formale

3

TIPOLOGIA B: SAGGIO BREVE
Comprensione 
Limitata anche delle 
consegne

1

Corretta ma 
incompleta

2

Corretta e completa 3

Pertinenza 
Utilizza limitatamente i materiali proposti dalla traccia per 
definire problemi e tesi

1

Utilizza parzialmente i materiali proposti ma definisce 
correttamente problemi e tesi

2

 Utilizza in modo completo e appropriato i materiali proposti 
dalla traccia

3

Coerenza-organicità
La struttura del testo è incompleta e contiene 
divagazioni

1

La struttura del testo e il registro linguistico sono 
parzialmente coerenti

2

Il testo è coerente nella struttura e nel registro 
linguistico

3
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 Aspetto formale
Errori morfosintattici e limitata padronanza 
linguistica

1

Diffusa padronanza linguistica ma errori 
soprattutto ortografici

2

Padronanza linguistica e correttezza 
morfosintattica

3

Approfondimento 
Argomenta in maniera limitata e non esemplifica 1
Argomenta in maniera corretta ma non aggiunge 
informazioni o esperienze

2

Argomenta in maniera articolata e aggiunge 
informazioni e esperienze

3

TIPOLOGIA C e D: TEMA ARGOMENTATIVO (di carattere generale o di 
argomento storico)

Pertinenza 
Il testo non corrisponde a 
quanto richiesto

1

Il testo corrisponde 
parzialmente

2

Il testo è del tutto pertinente 3

Coerenza e organicità
La struttura del testo è incompleta e/o poco articolata e 
coerente

1

La struttura del testo è completa ma non sempre 
correttamente articolata e coerente

2

La struttura del testo è completa, articolata e coerente 3

Lessico 
Limitato e/o 
improprio

1

Limitato ma 
appropriato

2

Vario e 
appropriato

3
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Morfosintassi (grammatica, ortografia)
Errori diffusi di tipo sintattico e 
ortografico

1

Pochi (meno di cinque) e 
soprattutto ortografici

2

Nessun errore 3

Approfondimento / conoscenze
Quasi assente / 
generiche

1

Corretto ma limitato /
parziali

2

Originale / diffuse e 
corrette

3

CORRISPONDENZA VOTI 

10 15
9 13,5
8 12
7 10,5-

11
6 10
5 8
4 6
1-3 1-6

CRITERI E GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI UNA PROVA ORALE DI ITALIANO 
E 
STORIA

VOT
O

GIUDIZIO SINTETICO

1-2 Conoscenza inesistente o gravemente lacunosa
3-4 Conoscenza frammentaria degli argomenti fondamentali; errori 

gravi
5  Conoscenza incompleta degli argomenti fondamentali. Pur 
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avendo conseguito parziali conoscenze, l’alunno non è in grado di
utilizzarle in modo autonomo; errori anche in compiti semplici

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

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

9-10 L’alunno conosce e padroneggia gli argomenti proposti, sa 
rielaborare e applicare autonomamente le conoscenze ed 
eventualmente valutare in modo critico contenuti e procedure

Per gli  Obiettivi  minimi  da raggiungere,  cfr. la  voce FINALITÀ-OBIETTIVI  DELLA
DISCIPLINA

Siena ,  10 NOVEMBRE 2016                                                                              

Il  Docente: Cinzia Anselmi
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Anno scolastico 2016-2017
PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente: Monica Giannetti 
Disciplina: Lingua e cultura Inglese 
Classe: IV sez. D                     Sezione Associata: Liceo Artistico
Monte ore previsto previsto dalla normativa (ore settimanali x 33):99

PROFILO INIZIALE DELLA CLASSE
(Indicare i livelli di partenza osservati nella fase iniziale dell’anno: prerequisiti, conoscenze, 
competenze, livelli di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, etc.)
… La classe, composta da 19 alunni, 5 maschi e 14 femmine, ha dimostrato in queste prime settimane 
di scuola un comportamento nel complesso corretto. La maggior parte degli studenti ha mostrato  una 
partecipazione attiva, una certa disponibilità allo studio della materia e un discreto interesse per gli 
argomenti proposti. 
          Per ciò che riguarda il livello di preparazione, alcuni alunni  sembrano poter raggiungere  
risultati mediamente  buoni o ottimi, proprio perché hanno assimilato in modo completo ed 
approfondito gli elementi di base di conoscenza della lingua, grazie anche certamente ad un impegno 
apprezzabile, altri raggiungono un livello di preparazione discreta o sufficiente, mentre un gruppo di 
alunni, a causa di un impegno non adeguato ed in alcuni casi ad un metodo di studio non consolidato, 
raggiungono risultati non sufficienti; qualche alunno presenta qualche difficoltà, soprattutto nello 
studio della letteratura, e necessita  un maggiore impegno, sia nel migliorare il proprio metodo di 
studio, che l’ espressione linguistica. 
L’atteggiamento generale della classe nei confronti della disciplina è comunque positivo.
FINALITA’/OBIETTIVI della disciplina

L’acquisizione e lo sviluppo di conoscenze sempre più approfondite delle lingue straniere hanno 
sempre costituito delle priorità per gli Stati membri dell’ Unione Europea al fine di favorire 
l’integrazione delle diverse identità culturali all’interno dell’Unione stessa. La conoscenza delle lingue
aiuta a sentirsi “ cittadini europei “con l’acquisizione del patrimonio culturale proprio di ogni diversa 
comunità linguistica. Per questo motivo lo scopo principale è di superare le barriere linguistiche e 
culturali incoraggiando la mobilità personale e la cooperazione internazionale, favorendo l’ interazione
nell’ambito professionale.
Il docente, in accordo con altri insegnanti di lingua inglese, si riferirà ai “frames” del Quadro Comune 
di Riferimento Europeo, che permette un’interpretazione omogenea delle competenze in lingua 
straniera.
Gli obiettivi didattici specifici per la classe IV sono i seguenti: Comprendere i punti chiave di 
argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero ecc; sapersi muoversi con disinvoltura in 
situazioni che possono verificarsi mentre si viaggia nel paese in cui si parla la lingua; essere in grado 
di produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale; essere 
in grado di descrivere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e spiegare le ragioni 
delle proprie opinioni e progetti; rafforzare le abilità di tipo induttivo ed acquisire la capacità di 
astrazione; apprezzare e cogliere gli aspetti particolari dello stile e delle tematiche affrontate dagli 
autori; riuscire ad inquadrare un autore nel contesto storico-letterario del paese e, ove possibile, in 
quello europeo. Consolidamento di una competenza linguistica di livello B1 e raggiungimento del 
livello B2 del Quadro di Riferimento Comune Europeo.
Le Linee guida nazionali dei Programmi dei Nuovi Licei, prevedono che nel SECONDO BIENNIO, 
nell’ambito della competenza linguistico - comunicativa, lo studente comprende in modo globale, 
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selettivo e dettagliato testi orali/scritti attinenti ad aree di interesse di ciascun liceo; produce testi orali 
e scritti strutturati e coesi per riferire fatti, descrivere fenomeni e situazioni, sostenere opinioni con le 
opportune argomentazioni; partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, anche con 
parlanti nativi, in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; riflette sul sistema (fonologia, 
morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, varietà di registri e testi, aspetti 
pragmatici, ecc.), anche in un’ottica comparativa, al fine di acquisire una consapevolezza delle 
analogie e differenze tra la lingua straniera e la lingua italiana; riflette su conoscenze, abilita e 
strategie acquisite nella lingua straniera in funzione della trasferibilità ad altre lingue.
Al fine di esplicitare gli obiettivi da raggiungere nella programmazione didattico -disciplinare in modo
chiaro e trasparente, i docenti dell’Area si avvalgono, come già precedentemente specificato, dei 
descrittori della competenza linguistica come stabiliti nel Quadro Comune di Riferimento del 
Consiglio d’Europa. Tale documento, elaborato per dare un interpretazione omogenea delle 
competenze in lingua straniera all’interno degli stati membri, fornisce agli insegnanti i mezzi per 
riflettere sulla loro pratica abituale, così da coordinarsi per rispondere ai bisogni reali degli 
apprendenti di cui sono responsabili.
In conformità con il Quadro di riferimento, non viene privilegiata nessuna teoria glottodidattica in 
particolare, ma nell’ambito di un approccio comunicativo, vengono di volta in volta, applicate le teorie
che più si adattano al quadro della classe ed ai bisogni dei discenti. 
Pertanto l’insegnamento della lingua straniera mette al centro dell’attenzione didattica lo studente ed 
adotta le strategie di apprendimento atte a svilupparne l’autonomia. Pur non escludendo alcuni 
interventi di tipo direttivo, viene proposta prevalentemente la lezione partecipativa, organizzata sia in 
plenaria che in gruppi più piccoli (group, pair work) che lavorano alla soluzione di un problema 
(problem solving) o all’esecuzione di un compito task-based approach). L’obiettivo finale resta 
comunque la capacità comunicativa in L2 secondo i livelli descritti nel Quadro. Alla fine del Secondo 
Biennio si auspica il raggiungimento del livello B2 (Intermedio-progresso ) che permette agli alunni di
conseguire la certificazione FCE (First Certificate of English) di Cambridge ESOL Exams, 
generalmente richiesta come credito dalle università italiane.

Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione le voci pertinenti alla propria disciplina.
Le singole voci possono essere adattate alle specifiche esigenze didattiche del Primo e del Secondo 
Biennio e del Quinto anno delle diverse Sezioni.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO PERSEGUITI 
dalle indicazioni nazionali per i licei, DI 7/10/2010 (selezionare quelli rilevanti per la propria 

disciplina)
1. Area metodologica

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

x

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

☐

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

x

2. Area logico-argomentativa

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

☐

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

x

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

☐

3. Area linguistica e comunicativa

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

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  ☐
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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. )
          Per ciò che riguarda il perfezionamento della conoscenza degli aspetti morfosintattici per coloro
che hanno già una preparazione di buon livello, e il miglioramento di tutti gli aspetti fondamentali
della  lingua  per  quegli  alunni  che  presentano  varie  difficoltà,  si  insisterà  ancora  una  volta
sull'importanza della  grammatica come condizione essenziale  senza la  quale non si è  in  grado di
esprimersi in maniera efficace. A questo proposito gli alunni utilizzeranno anche il testo di grammatica
Activating  Grammar  -  Longman,  già  in  loro  possesso  perché  acquistato  nel  biennio,  e  il  corso
“Complete  Pet”-Cambridge  ,  che  fornirà,  oltre  alle  principali  funzioni  linguistiche,  anche  un
approfondimento lessicale, peraltro importante per il superamento del Preliminary English Test, che
gli alunni potranno affrontare nella  prossima primavera. Gli studenti faranno gli esercizi a casa ma
saranno  corretti  in  classe  per  un  immediato  feedback,  correzione  necessaria  soprattutto  al
perfezionamento del metodo di studio. Sempre allo stesso scopo si insisterà su brevi e frequenti prove
formative, in modo tale che gli alunni possano avere un riscontro immediato sull'efficacia della propria
preparazione. 
          Inoltre, con lo scopo di un innalzamento del livello di conoscenza della lingua inglese in uscita
da questo liceo, sarà proposto agli studenti che ancora non lo  hanno fatto,  di frequentare il  corso
pomeridiano  specificamente  disegnato  per  la  preparazione  del  PET.  Chi,  invece,  dimostrerà  la
disponibilità ad un maggiore e consapevole impegno nello studio dell’inglese, sarà invitato, se vorrà, a
seguire  il  corso  per  la  preparazione  del  First  Certificate  of  English,  che  certifica  appunto  una
competenza linguistica ben al di  sopra  del cosiddetto  “livello  soglia”.  Gli esami per  entrambe le
certificazioni potranno essere sostenuti nella prossima primavera.
           Al fine di preparare gli alunni all'Esame di Stato che dovranno affrontare l'anno prossimo e
cercando di avvicinarli alla lingua anche da una prospettiva diversa che sia più stimolante e certamente
più motivante, sarà proposta la lettura di articoli di giornale, brani letterari moderni ed altro materiale
autentico compresi esercizi di lingua reperibili  in internet; tuttavia quest’anno verrà privilegiato lo
studio della letteratura, non solo attraverso il libro di testo  Only Connect…New Directions,  ma anche
attraverso  lavori di gruppo  che  si svolgeranno,  durante il  primo  quadrimestre su alcune  opere  di
Shakespeare e, nel secondo quadrimestre, su opere di drammaturghi famosi di periodi storici diversi
(S. Beckett, G.B. Shaw, O. Wilde ). Il potere svolgere ricerche in gruppo presuppone non solo un buon
livello  di socializzazione ma anche il possesso di capacità per lavorare in team. La costituzione di
gruppi con alunni con competenze linguistiche eterogenee può, da una parte,  comportare una sana
competizione e dall'altra lo scambio costruttivo delle conoscenze fra i vari membri del gruppo.
 Il lavoro di gruppo sarà utilizzato anche nell’ambito dell’attività di “Alternanza scuola-lavoro, attività
che la classe affronta dallo scorso anno scolastico, la cui attuazione prevede anche la realizzazione di
brochures in lingua inglese.  Gli alunni,  inoltre, verranno invitati a lavorare, come già sottolineato,
anche su opere letterarie appartenenti a contesti storici diversi con lo scopo di dare loro non solo una
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visione  certamente  più  completa  del  mondo  letterario  anglosassone,  ma  anche  la  possibilità  di
individuare nelle poetiche dei vari autori,  moderni e non, quelle risposte ai quei problemi e a quei
dubbi che gli stessi alunni hanno. Affronteranno, inoltre, lo  studio di alcune opere d’arte in lingua
inglese, in un percorso didattico che affronteranno, seguiti dalle insegnanti di inglese e storia dell’arte
e che li vedrà, alla fine dello stesso, esporre le conoscenze e competenze acquisite in tal senso.
 II  video  potrà,  compatibilmente al tempo disponibile,  essere uno  strumento  didattico  importante;
potrà infatti essere utilizzato come strumento di approfondimento dei temi svolti nei lavori di gruppo
sia sulla letteratura che sull'attualità, affidati agli alunni. Il video, inoltre, risulta molto motivante per
gli stessi studenti perché riesce ad avvicinarli alla lingua e, talvolta, anche alla letteratura, in modo
diverso, sicuramente più divertente.
            Per ciò che riguarda le quattro abilità di base, gli studenti saranno ulteriormente spinti a
svilupparle e a migliorarle. Relativamente all’abilità di writing, gli studenti lavoreranno alla stesura di
testi  necessari  per  affrontare  l’esame  PET,  quali  messaggi,  lettere  e  storie.  Gli  studenti  si
cimenteranno, quando possibile,  anche nella composizione di testi più complessi,  quali ad esempio
reports,  articles,  descriptions,  formal  letters,  essays,  testi  previsti  nell’esame  FCE.   Sempre  per
l’abilità di scrittura, gli studenti saranno anche chiamati a cimentarsi nella composizione di commenti
relativi agli argomenti di letteratura trattati,  nella  forma quesiti  a  risposta sintetica   (tipologia B),
peraltro utilizzati, almeno fin’ora,  per la terza prova dell’Esame di Stato.
             L’abilità di reading verrà sviluppata soprattutto attraverso la lettura e il commento dei testi
presenti nel corso “Complete Pet” e letterari, ma anche attraverso articoli di giornale ed altro materiale
autentico che si può rintracciare su internet.
        Le altre due abilità, listening e speaking, verranno esercitate quotidianamente in classe ( si userà
sempre la  lingua straniera durante le  lezioni):  gli alunni verranno  chiamati ad utilizzare la  lingua
straniera  per  la  comunicazione  quotidiana e per  formulare commenti  ai  brani  letti;  eserciteranno
l’abilità  di ascolto  anche  attraverso  il  video  (  film in lingua originale,  soprattutto  tratti  da  opere
letterarie facenti parte del programma di questo anno) e,  attraverso letture registrate nei cd del corso
in adozione.
Gli  strumenti  che  saranno  utilizzati  sono  i  seguenti:  computer,  proiettore,  lavagna  multimediale,
Internet, fotocopie, libro di testo, Power Point. L’abilità di speaking verrà inoltre esercitata attraverso
la  partecipazione  ad  un  progetto  interdisciplinare  con  la  Storia  dell’Arte,  che  vedrà  gli  alunni
impegnati  ad esprimere contenuti ed informazioni di Storia dell’Arte in lingua inglese.

…

SCANSIONE DEI CONTENUTI

Strutture grammaticali
Ripasso grammaticale – narrative tenses ( past simple, past continuous, past perfect simple, used to),
present perfect simple, present perfect continuous, modals, discorso indiretto introdotto da say, tell;
say vs tell, espressioni di tempo e luogo nel discorso indiretto, ask nel discorso indiretto;, 
Lessico e funzioni comunicative
Parlare di eventi passati. Riportare affermazioni fatte nel momento in cui si parla e precedentemente,
riportare domande e richieste

• NOVEMBRE/ DICEMBRE

Strutture grammaticali
Question tags, il passivo in tutti i tempi ( ripasso ); need, don’t need, needn’t. Should have, ought to
have, make + object + verb/adjective
Lessico e funzioni comunicative
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Chiedere conferma di quanto affermato, parlare di ciò che è necessario o non è necessario fare, parlare
di errori al passato, parlare di qualcosa che causa una sensazione o provoca un’azione

• GENNAIO/ FEBBRAIO

Strutture grammaticali
Wish + past simple,  wish + past perfect, first, second and third conditional (ripasso),  What  a/an +
adjective + noun, Would like someone to.., be/get used to, be/get used to vs used to ( ripasso )

Lessico e funzioni comunicative 
Esprimere un desiderio al presente, esprimere cosa vorremmo fosse o non fosse successo nel passato,
esprimere rimpianto o pentimento, fare ipotesi probabili, possibili, e riguardo a situazioni che non si
sono potute verificare, fare o riportare richieste in contesti formali, parlare di abitudini e cose a noi
familiari.

MARZO/APRILE/MAGGIO
Approfondimento delle competenze linguistiche per affrontare l’esame PET

LETTERATURA
Si  cercherà,  ove  possibile,  di  aggiungere  ai  contenuti  letterari,  anche  informazioni  sugli  aspetti
artistici,  al fine di incrementare l’interesse e la motivazione in studenti che seguono un percorso di
tipo artistico.
Alcune Unità didattiche saranno svolte, per quanto possibile, in modo interdisciplinare, con le materie
di Storia dell’Arte, Italiano e Storia, per fornire agli alunni un quadro più completo e chiaro possibile
del panorama letterario, storico-artistico dei vari periodi, ed acquisire una visione culturale globale e
composita
Inoltre  si prevede lo  svolgimento di un modulo  didattico di 10 ore,  dedicato alla  realizzazione di
materiale informativo in lingua inglese sul tema “Il paesaggio e l’ambiente”, nell’ambito dell’attività
di alternanza scuola-lavoro.( Impresa formativa simulata: “ La Galleria d’arte”). 
Si dedicheranno alcune unità didattiche anche alla preparazione del progetto “A lume di candela”che
vedrà coinvolte, oltre a lingua inglese, le discipline di storia dell’arte e storia, in collaborazione con la
Fondazione Musei Senesi.

Settembre/ Ottobre 
The Tudor Dynasty – The Reformation – The beginning of the Stuart Dynasty- Tudor and early Stuart
Socity- Charles I’Reign- The Civil War and the Commonwealth – The Puritan Mind- Theb Sonnet –
The development of Drama- The World of the Theatre

Novembre-Dicembre

William  Shakespeare:  Shakespeare  the  dramatist:  dating  the  plays,  features,  characters,  stage
directions,   double illusion, structure, variety of style
-Romeo and Juliet
-The Merchant of Venice
- “ The Balcony Scene” (from “ Romeo and Juliet” )
. “ The Bond” ( from “ The Merchant of Venice )

FROM THE RESTORATION TO THE AUGUSTAN AGE
The Historical and Social context:The Restoration of the Monarchy, The Glorious Revolution, The
early Hannoverians, Scientific rigour and intellectual clarity,The Royal Society,
The Literary Context: Metaphysical Poetry
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Gennaio-Febbraio
The “Grand Tour”
The Literary Context: Restoration literature, a survey of Augustan literature, Journalism, the rise of the
novel
Authors and Texts
William Congreve
                   -   life and works
             -  The Way of the World: plot, themes, language, characters, main features
             - The Sealing of the Deed
                 ( from The Way of the World )

Marzo/Aprile 

Daniel Defoe
- life and works
- structure of the novels
- characterization
- Robinson Crusoe:   the plot,  the new middle-class  hero,  the island,  the individual  and  the
society, the style, a spiritual autobiography
- The Island
( from Robinson Crusoe )
Samuel Richardson 
- life and works
- the moralising aim
- characterization
- the epistolary novel
- narrative technique
- Pamela or the Virtue Rewarded: plot, characters, style and popularity
- The Rich despise the Poor
( from Pamela or the Virtue Rewarded )
Maggio/Giugno
THE ROMANTIC AGE:
The historical and social context 
Britain and America, Industrial and Agricultural Revolutions, Industrial Society, from the Napoleonic
Wars to the Regency
The World Picture: Emotion vs Reason 
Dossier: the Sublime   
 E. Burke 
             - On the Sublime
W. Blake: “ The Lamb,”The Tyger”, 
Maggio-Giugno
The Gothic and the Historical Novel”
S.Coleridge: “The Rime of the Ancient Mariner”, J.Keats: “Ode on a Grecian Urn”

VERIFICHE
(Indicare il numero e la tipologia delle verifiche che si prevede di svolgere durante l’anno)
… Verranno effettuate almeno tre prove scritte e due prove orali per ogni quadrimestre.
• VERIFICHE SCRITTE
- Prove strutturate: domande con risposta a scelta multipla, brani da completare, vero o falso.
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- Prove semi-strutturate: brevi messaggi o brevi composizioni su traccia.
- Prove libere: composizione di testi semplici.
- Test grammaticali e lessicali.
• VERIFICHE ORALI
-Formali: coinvolgimento in una conversazione in lingua inglese con insegnante e/o compagni sugli 
argomenti trattati, sulla base delle esercitazioni proposte dai testi usati e dalle foto ( PET).
-Non formali: sarà controllata l’abilità produttiva orale attraverso un processo continuo di brevi
verifiche informali durante le attività svolte in classe.

CRITERI DI VALUTAZIONE
(Indicare i parametri in base ai quali si intende valutare il profitto e, ove necessario, gli obiettivi 
minimi da raggiungere)
• CRITERI DI VALUTAZIONE ( prove scritte )
-Nelle  prove  strutturate  e  nei  test  grammaticali  e  lessicali  sarà  assegnato  un  punteggio  ad  ogni
esercizio. La sufficienza sarà raggiunta con il 70% delle risposte giuste.
-Nella composizione di lettere o descrizione di immagini si terrà conto di: contenuto, ampiezza del
lessico,accuratezza, coerenza, coesione.
• CRITERI DI VALUTAZIONE  ( prove orali )
Conoscenza dei contenuti,  correttezza formale,  competenza lessicale,  competenze morfosintattiche,
capacità di analisi,  di sintesi,  di organizzazione dei contenuti,  argomentativa,  di comprensione del
testo.
Di volta in volta saranno presentate le griglie di valutazione usate.
• OBBIETTIVI MINIMI: 
• sapere sostenere una semplice conversazione su argomenti di carattere quotidiano;
•  sapere  comprendere  e  memorizzare  le  informazioni  fondamentali  di  un  testo  di  carattere

artistico/storico/letterario;
• sapere produrre semplici risposte a domande sulla comprensione del testo;
•  sapere conoscere in termini molto basilari le notizie biografiche, la produzione letteraria degli autori

studiati, la trama/i contenuti delle opere.

Siena, 14 Novembre 2016

                                                                                     Il Docente
                                                                 
                                                               Prof.ssa Monica Giannetti

Anno scolastico 2016-2017
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PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente: Elisa Angelini
Disciplina/e: Filosofia
Classe:       IV  D             Sezione Associata: Liceo Artistico “D. di Buoninsegna”
Monte ore previsto dalla normativa (ore settimanali x 33): 2 ore settimanali x 33,
per un totale di  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 si compone di diciotto alunni dei quali quattro maschi e quattordici femmine. Tre studenti
hanno una certificazione di DSA. Complessivamente il gruppo classe appare coeso. Gli alunni sono
interessati alle attività didattiche proposte e partecipano mediamente con una discreta motivazione. Al
momento, per quanto è possibile  valutare con i pochi elementi a disposizione, i  livelli  di impegno
appaiono in media adeguati e i profitti soddisfacenti. I livelli di conoscenze e competenze accertati
sono  discreti.  Gli  alunni  mostrano  un  particolare  interesse  agli  aspetti  interdisciplinari  degli
argomenti.

FINALITA’/OBIETTIVI della/e disciplina/e 

FINALITA’: 
- Costruire  l’attitudine  a  problematizzare  per  superare  l’egocentrismo  intellettuale  tramite  il

confronto con valori culturali e sociali diversi
- Favorire  il  processo  di  relativizzazione  del  proprio  punto  di  vista  culturale  ed  etico  per

incentivare l’abitudine al confronto con l’alterità e alla sua comprensione
- Acquisire  strumenti  concettuali  contro  il  dogmatismo  gnoseologico  e  culturale  e  favorire

l’attitudine  a  interrogarsi  sulle  “questioni  di  verità”  tramite  riflessioni  logiche  ed
epistemologiche

- 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 consapevole delle informazioni

OBIETTIVI: 
- Comprendere criticamente le tematiche e impadronirsi dei percorsi speculativi e gnoseologici

degli autori
- Saper  argomentare  con  rigore,  chiarezza  concettuale  e  pertinenza  lessicale  le  varie

problematiche filosofiche
- Costruire le abilità astrattive, speculative, logiche e di formalizzazione del pensiero
- Stabilire connessioni possibili tra contesto storico – culturale e pensiero filosofico
- Utilizzare le categorie fondamentali della speculazione filosofica
- Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema

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.
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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, modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.

☐

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

☐

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

☐

4. Area storico umanistica

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo ☐
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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. )

- Lezioni  frontali,  lettura  e  comprensione  di  testi filosofici,  sviluppo  di conseguenti  mappe
concettuali

- Materiale multimediale (Piattaforme interattive; presentazioni in Power Point)
- Confronto dialettico su tematiche trattate

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 quattro verifiche, e se occorre due scritte, annuali.
Possono essere somministrare prove equipollenti per gli studenti con DSA e, in questi casi, verranno
utilizzate le misure dispensative e gli strumenti compensativi previsti dalla normativa.  

SCANSIONE DEI CONTENUTI
La presente  scansione dei contenuti è  frutto  della  riflessione congiunta di entrambi di docenti di
filosofia del Liceo Artistico,  che,  pertanto, la  adottano in tutte le  classi dell’Istituto, fatte salve le
variazioni  relative  al  pregresso  svolgimento  del  programma  o  all’adesione  a  progetti  didattici
disciplinari o interdisciplinari specifici.
Modulo 0: Aristotele (metà settembre) – Si tratta di argomenti del programma del terzo anno, che la
classe non ha svolto con il precedente docente. Nell’impossibilità di trattare in modo adeguato tutte le
diverse parti della filosofia aristotelica, si sceglie di dedicarsi ad argomenti di fisica e di logica, in
quanto funzionali a tematiche del programma di quest’anno. 
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 Contesto storico-culturale
 Biografia e opere di Aristotele*
 La fisica*

◦ la concezione del cosmo*
◦ la teoria degli elementi e del moto*
◦ il primo motore immobile*

 La logica*
◦ l’Organon aristotelico*
◦ il concetto*
◦ il giudizio; quantità e qualità dei giudizi*
◦  il quadrato delle opposizioni
◦ il sillogismo*

Modulo 1: Dall’età ellenistica alla filosofia cristiana (ottobre)
 Contesto storico-culturale*
 Caratteri generali delle filosofie ellenistiche*

◦ individualismo e tematiche etiche delle filosofie ellenistiche*
◦ il Giardino di Epicuro e il quadrifarmaco*

 Il Cristianesimo e la fine della filosofia antica*
 Filosofia cristiana: tematiche e periodizzazione*
 Caratteri della Patristica*
 Agostino d’Ippona*

◦ la vita come percorso filosofico*
◦ la questione del tempo*
◦ la concezione del tempo della storia*
◦ la questione del male*

 Caratteri della Scolastica*
 Anselmo d'Aosta

◦ l’argomento a priori dell'esistenza di Dio*
◦ critiche alla prova a priori

 Tommaso d’Aquino
◦ il rifiuto della prova a priori
◦ le cinque vie a posteriori*

Modulo 2: Umanesimo e rinascimento (novembre)
 Contesto storico-culturale*

◦ i rapporti con il Medioevo nelle interpretazioni di Burckhardt, Burdach e Garin
◦ platonismo, neoplatonismo e aristotelismo rinascimentali*
◦ umanesimo civile e umanesimo filosofico*
◦ il tema della dignità dell’uomo*
◦ microcosmo e macrocosmo*
◦ la natura e il sapere magico

 Bruno* 
◦ la biografia; il processo e la condanna*

 Panteismo e neoplatonismo*
◦ l’universo infinito*
◦ Dio: causa e principio*
◦ il mito di Atteone
◦ l’homo faber*
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◦ la concezione etica e il furore eroico*
Modulo  3:  Il  pensiero  politico  rinascimentale:  realismo  ed  utopia.  Le  distopie
contemporanee (anacronismo) (dicembre)

 I contesti storico-culturali*
 Il realismo di Machiavelli*

◦ l’analisi politica*
◦ virtù e fortuna*
◦ Il Principe*

 Il pensiero “utopistico”*
◦ l’utopia della Repubblica platonica*
◦ l’Utopia di Tommaso Moro*
◦ l’utopia scientifica della Nuova Atlantide di Francesco Bacone*

 Il pensiero distopico del ’900
◦ Bradbury: Fahrenheit 451

Modulo 4: Il pensiero politico in età moderna. (gennaio)
 Hobbes*

◦    giusnaturalismo e giuspositivismo*
◦ lo stato di natura*
◦ il Leviatano: patto sociale e potere assoluto*

 Locke*
◦   stato di natura e diritti inalienabili*
◦   i principi del liberalismo*

 Rousseau*
◦   il tema illuministico del progresso; Rousseau illuminista eretico
◦   lo stato di natura e l’origine della diseguaglianza*
◦   il Contratto sociale*

Modulo 5: La costituzione formalistica del soggetto: Cartesio (febbraio)
 Il dubbio metodico*
 il metodo*
 il Cogito come soggetto destoricizzato*
 le aporie del dualismo cartesiano

Modulo 6 : L’anomalia del pensiero di Spinoza (metà febbraio – metà marzo)
 Il concetto di Sostanza: Deus sive Natura sive Substantia*
 Sostanza, attributi e modi*
 Libertà e determinismo*
 Una democrazia radicale: il pensiero politico

Modulo 7: Innatismo ed empirismo a confronto. L’Illuminismo (metà marzo – metà aprile)
 Locke*

◦   critica all’innatismo cartesiano*
 Hume

◦   la teoria della conoscenza*
◦   la fondazione psicologica della causalità*

 L’Illuminismo
◦   il tempo del progresso, lo spazio della materia e la ragione astratta*
◦  la definizione di illuminismo nella Risposta alla domanda: “Che cos’è Illuminismo?” di
Kant*

Modulo 8: Il criticismo kantiano (metà aprile – fine maggio)
 La Critica della Ragion Pura*

◦ i giudizi analitici e sintetici*
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◦ Estetica trascendentale*
◦ Analitica trascendentale* 
◦ fenomeno e noumeno: la separazione delle categorie dell'essere e quelle del pensiero*
◦ Dialettica trascendentale*

 La Critica della Ragion Pratica*
◦ massime e imperativi*
◦ la morale formale*
◦ i postulati della ragion pratica

 Il ruolo della Critica del Giudizio
◦ giudizio estetico e giudizio teleologico*
◦ bello e sublime*

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 quattro verifiche, e se occorre due scritte, annuali.
Possono essere somministrare prove equipollenti per gli studenti con DSA e, in questi casi, verranno
utilizzate le misure dispensative e gli strumenti 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
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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
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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
espositivo

Siena, 18 novembre 2016
Prof.ssa Elisa Angelini
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Anno scolastico   2016-2017
PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente: ANGELA COMELLI
Disciplina/e:  MATEMATICA - FISICA
Classe: 4° D                  Sezione associata: LICEO ARTISTICO
Monte ore previsto dalla normativa (ore settimanali x 33): 66+ 66

PROFILO INIZIALE DELLA CLASSE

La classe è composta da 18 alunni ( Uno si era aggiunto proveniente dalla Sicilia, ma vi ha fatto
ritorno a novembre), di cui 14 femmine e 4 maschi. 
Ci sono 3 studenti con DSA,  per  i  quali sono già state attivate tutte le  misure previste  dalla
normativa.  Gli  allievi,  provenienti  dalla  ex  3°D  dell'Istituto,  eccetto  2  studentesse  ripetenti,
risultano complessivamente partecipi e  impegnati,  a parte 4-5 persone che stanno lavorando in
modo decisamente insufficiente sia in classe che a casa. Non si rilevano problemi disciplinari.

FINALITA’/OBIETTIVI della/e disciplina/e 

Lo studio della matematica nella scuola media secondaria deve superare una visione della disciplina
come mero apprendimento di algoritmi per la  risoluzione meccanica di esercizi,  per approdare a
quella di una matematica come modello di svariate situazioni reali e delle strutture del pensiero. Tale
approccio è evidenziato dalle Indicazioni Nazionali per i Nuovi Licei. 
Lo studio della Fisica è fondamentale per l’acquisizione di una cultura e mentalità scientifica: è 
principalmente in questa disciplina, infatti, che emerge l’utilizzo del metodo scientifico, basato 
sull’osservazione e sull’esperimento nonché sulla formulazione di leggi generali(sotto forma di 
modelli matematici) fondate sui risultati degli esperimenti.
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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
a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.

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

X

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

X

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

Libri  di  testo  (anche  in  versione  e-book).  Gli  alunni  saranno  stimolati  a  partecipare  a  competizioni
studentesche a carattere matematico ( Olimpiadi della matematica). Per la fisica semplici esperimenti e
utilizzo  del  mezzo  informatico  per  la  visione  di  filmati  o  altro,lettura  di  articoli  di  carattere
scientifico  e  attività  laboratoriali  in  collaborazione  con  la  facoltà  di  fisica  dell'università  di
Siena(Progetto ESCAC).

SCANSIONE DEI CONTENUTI
MATEMATICA
 Ripasso sulla retta: equazione e problemi.
 La parabola: definizione,equazioni e problemi.
 Le disequazioni di secondo grado.
 I sistemi di disequazioni.

 La circonferenza:definizione,equazione e problemi.
 L'ellisse e l'iperbole (cenni).
 Le funzioni goniometriche.
 Le equazioni gonometriche.
 La trigonometria.
 Esponenziali e logaritmi.

FISICA
 La dinamica dei fluidi

 Le forze ed il movimento.
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 L’energia e la quantità di moto.
 La gravitazione.
 La temperatura.
 Il calore.

VERIFICHE

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

CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione finale non sarà la semplice media aritmetica dei voti ottenuti nelle singole prove,ma
terrà conto dei livelli iniziali e di tutto il processo formativo, oltre che della partecipazione attiva al
dialogo  educativo  e  all’eventuale  lavoro  di  recupero.  Per  le  prove  orali  la  valutazione  verrà
comunicata   e  commentata  al  termine  dell’interrogazione,  per  le  prove  scritte  l’esito  verrà
comunicato  e motivato normalmente entro una settimana dallo svolgimento delle stesse assieme alla
correzione in classe  dei quesiti proposti.
Le valutazioni saranno espresse in voti, dall’1 al 10 , spiegando preventivamente agli studenti i criteri
adottati per attribuirle.
Si sono ritenuti raggiunti gli obiettivi minimi quando:
 a livello cognitivo si rilevano solo lievi lacune
 non si rilevano gravi errori nell’applicazione pratica dei concetti teorici
 il lessico è quasi sempre appropriato
 l’esposizione è abbastanza sicura e precisa

Siena, 5 dicembre 2016

                                                                                              La  docente
                                                                                                                   
                                                                                           Angela Comelli
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Anno scolastico 2016-2017
PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente:  Marta Batazzi
Disciplina/e:  Storia dell'Arte
Classe:    4 D       Sezione  Associata:    Liceo Artistico “Duccio di Buoninsegna”
Monte ore previsto previsto dalla normativa (ore settimanali x 33)  99

PROFILO INIZIALE DELLA CLASSE
(Indicare i livelli di partenza osservati nella fase iniziale dell’anno: prerequisiti, conoscenze, 
competenze, livelli di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, etc.)
Gli alunni hanno sempre manifestato un atteggiamento  partecipativo, vivacità e anche acutezza negli 
interventi. Le prima verifiche orali ,oltre ai  colloqui informali,  hanno permesso di rilevare dati 
inerenti la preparazione generale della materia e l'acquisizione del primo  patrimonio di conoscenze 
disciplinari piuttosto diversificati: un gruppo di alunni  si distingue per proficuo metodo di lavoro, 
buona padronanza  dei contenuti e spiccata disponibilità al dialogo educativo; un congruo numero di 
elementi possiede sufficienti capacità espressive ed essenziali abilità di applicazione di concetti e 
procedimenti, sempre  costante  anche nell'impegno domestico e  attivo nel lavoro messo in atto in 
classe. Alcuni alunni  infine presentano fragilità maggiori e difficoltà nell'utilizzo del  linguaggio 
generale e specifico della disciplina, ma con l'interesse dimostrato sarà loro più facile colmare certe 
lacune ancora presenti nella preparazione complessiva della disciplina.
Da quest'anno scolastico nella classe  si sono inserite in un clima di serenità due alunne ripetenti della 
stessa sezione. Sono presenti tre alunni con certificazione  DSA per i quali saranno attivate le 
procedure previste dalla vigente nomativa

FINALITA’/OBIETTIVI della/e disciplina/e 

Conoscere la cronologia fondamentale
Condurre una lettura appropriata degli aspetti materiali, tecnici e formali fondamentali, costitutivi del 
manufatto artistico 
Riconoscere  e descrivere l'iconografia e l'iconologia delle opere prese in esame
Comprendere gli  elementi peculiari che individuano il contenuto dell'opera evidenziando i nessi con 
la storia e la cultura del tempo che l'ha prodotta
Mettere a confronto autori e /o movimenti diversi, opere dello stesso autore, opere di soggetti e /o temi
analoghi di autori diversi
Conoscere le relazioni che le opere hanno con la committenza e  il  suo contesto
Analizzare  criticamente l'evoluzione dei fenomeni artistici 
Individuare i diversi criteri interpretativi che presiedono alla lettura dell'opera d'arte
Esprimersi con chiarezza, correttezza e ordine logico  padroneggiando il lessico specifico della 
disciplina 
Favorire il rapporto con il museo in modo che anche per i ragazzi possa diventare un luogo 
interessante da scoprire e visitare 
Infondere nello studente la consapevolezza del valore di civiltà del patrimonio archeologico, architettonico,
artistico, del nostro paese e la necessità della conservazione e  della tutela. …

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

Area logico-argomentativa

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

☐

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

x

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

x

3. Area linguistica e comunicativa

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

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

☐

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

x

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

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

☐

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

☐

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

x

4. Area storico umanistica

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

☐

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

☐

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

☐

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

x

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

x

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

☐

g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo x
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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' insegnamento si attua per buona parte  con modalità di tipo direttivo,  sempre nel rispetto della
curva di attenzione, soprattutto nel momento di  trasmissione delle nuove conoscenze,  stimolando
comunque  la  partecipazione  attiva  degli  allievi  attraverso  la  formulazione  di  quesiti,  proposte  di
discussione, domande.
Lezione dialogica e interattiva che consente di lasciare spazio alla circolarità delle idee.
Lavori di tipo autonomo  possono essere svolti in gruppo o individualmente, nelle attività assegnate a
casa o in classe in riferimento a contenuti curricolari o in relazione ad alcuni ambiti tematici  più
importanti o più inclusivi. 
Scoperta di contesti  nuovi o parzialmente nuovi a beneficio degli studenti più flessibili e intuitivi. I 
cambiamenti e gli aggiustamenti che saranno attivati  durante le strategie di insegnamento per 
ottimizzare le risorse e raggiungere l'obiettivo stabilito, faranno in modo di venire incontro agli stili di 
apprendimento degli studenti. 
Strumenti: Lavagna multimediale,  CD- rom, cataloghi di mostre, testi specialistici e monografie di
artisti. 
Progetto in collaborazione con la Fondazione Musei Senesi: A lume di candela?
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Viaggio di istruzione a Firenze: Visita alla Basilica di Santa Croce (mese di marzo, data da definire)
Viaggio di istruzione a Roma: Percorsi caravaggeschi (mese di aprile, data da definire)

SCANSIONE DEI CONTENUTI
La Maniera Moderna: Palladio e Veronese
L'Accademia degli Incamminati e Annibale Carracci
Arte e Controriforma
La rivoluzione naturalistica di Caravaggio
IL  SEICENTO
La spettacolarità e la meraviglia : Bernini, Borromini
Lo spazio infinito: Pietro da Cortona
L'arte e la scienza: Rembrandt
IL SETTECENTO
Conoscere e imparare viaggiando: il Gran Tour del Settecento
Il Vedutismo e il capriccio
Il Rococò, lo stile della leggerezza
VERSO IL SECOLO DEI LUMI
La luce della ragione e un nuovo atteggiamento verso l'immortalità
Il Neoclassicismo, David e Canova
L'OTTOCENTO
Le ragioni della fantasia
Il Romanticismo: Blake, Fussli, Delacroix, Gericault, Hayez
Lo scandalo della realtà
Courbet, Daumier, Millet
…

VERIFICHE
(Indicare il numero e la tipologia delle verifiche che si prevede di svolgere durante l’anno)
Almeno due prove  di verifica per quadrimestre:
elaborati scritti (schede di analisi o prove strutturate);
compiti a casa di sintesi e commento di opere scelte;
relazioni orali e scritte relative agli argomenti studiati;
 interrogazioni individuali, brevi e lunghe, che evidenzieranno capacità organizzative nella esposizione 
delle idee e buona padronanza della terminologia specifica.
…

1.CRITERI DI VALUTAZIONE
(Indicare i parametri in base ai quali si intende valutare il profitto e, ove necessario, gli obiettivi 
minimi da raggiungere)
La valutazione, pur presentando fasi e modalità diverse sarà ispirata a principi di 
oggettività,trasparenza  e disponibilità al confronto. Colloquiare  con l'alunno le ragioni di un voto è 
da ritenere parte integrante dell'azione valutativa dal punto di vista formativo.   
Nei  momenti  di  valutazione  previsti  istituzionalmente  (fine  quadrimestre,  fine  anno)  saranno
considerati,  oltre  agli  esiti  oggettivi  forniti  dalle  prove  di  verifica  un  insieme  di  elementi
ponderalmente diversi ed eterogenei:
continuità dei risultati;
grado di interesse e partecipazione alla vita della classe; 
differenza tra i livelli di preparazione iniziale e quelli di preparazione raggiunti ;
maturazione e mutamenti nel comportamento, in relazione alla crescita dell'allievo.
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…

Siena, 04/11/ 2016

   Il Docente
Marta Batazzi

Anno scolastico   2016-2017
PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente:  Caterina Benincasa
Disciplina/e:   Scienze motorie e sportive
Classe:    4D             
Monte ore previsto dalla normativa (ore settimanali x 33):
66

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

   Quasi tutti gli alunni partecipano con interesse e dimostrano  buone capacità fisiche e motorie.
Il comportamento  è abbastanza  corretto, anche se alcune alunne vanno incoraggiate a svolgere determinati 
esercizi, soprattutto quelli collegati con i giochi sportivi.
Il resto della classe è ben disposto alla pratica sportiva e ottiene buoni risultati. 

FINALITA’/OBIETTIVI della/e disciplina/e 

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

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

SCANSIONE DEI CONTENUTI

Incremento della resistenza, della velocità e della forza.
Mobilizzazione del cingolo scapolo-omerale e coxo-femorale.
Coordinazione generale e segmentaria.
Educazione alla prontezza, destrezza, agilità ed equilibrio.
Educazione alla salute 
Conoscenza e pratica degli sport principali  
 

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

-Esercizi vari di allenamento sportivo.
-Test motori
-Pratica sportiva
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CRITERI DI VALUTAZIONE
(Indicare i parametri in base ai quali si intende valutare il profitto e, ove necessario, gli obiettivi 
minimi da raggiungere)

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

Siena,  20/11/16 Il  Docente
                                                                 Caterina Benincasa
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Anno scolastico   2016-2017
PROGRAMMA DA SVOLGERE

Docente: Caterina Benincasa
Disciplina: Scienze Motorie

Classe 4 D
La classe svolgerà i seguenti esercizi per migliorare le qualità motorie:

 Esercizi per la forza muscolare;
 Esercizi per la resistenza;
 Esercizi per la velocità;
 Esercizi per la mobilità;
 Esercizi e giochi per la destrezza, l’agilità e la coordinazione;
 Esercizi e giochi per l’equilibrio.

Movimenti fondamentali:
 Camminare:
 Correre;
 Saltare.

Atletica leggera:
 Corsa veloce;
 Corsa di resistenza;
 Salto in lungo;
 Salto in alto;

Pallavolo:
 Il gioco e le regole fondamentali;

Pallacanestro:
 Il gioco e le regole fondamentali;

Calcetto (facoltativo):
Teoria: apparato scheletrico e muscolare;
Educazione alla salute:

 Corso di primo soccorso in caso di emergenza;
 Rianimazione cardio-polmonare;
 I traumi dell’esercizio fisico.

Siena,  20 novembre 2016 Il  Docente   
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Anno scolastico 2016-2017
PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente: Emanuela Fucecchi
Disciplina/e: 
Classe:    4D                  Sezione Associata:  Arte
Monte ore previsto previsto dalla normativa: n.6 ore alla settimana, totale n. 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 da18 alunni, dalle osservazioni  effettuate durante lo svolgimento delle lezioni, emerge una
classe ricca di entusiasmo ed interesse per la disciplina. Buone in generale le capacità di osservazione e di riproduzione
dei modelli richiesti. Buone le capacità di analisi, ricerca,  progettazione ed esecuzione grafico-plastiche. Dal punto di
vista della disciplina la classe risulta vivace, armoniosa e corretta,  ricca di entusiasmo nell'affrontare i lavori assegnati.
Esistono interessanti potenzialità da coltivare. I nuovi elementi della classe stanno intensificando, con un percorso di
recupero, l'integrazione con il resto della classe.

FINALITA’/OBIETTIVI della/e disciplina/e 

Il secondo biennio è rivolto prevalentemente all’ampliamento  delle conoscenze e delle competenze acquisite 
nel primo biennio (l’uso delle tecniche, delle tecnologie, degli strumenti e dei materiali tradizionali e 
contemporanei).

Come determinano le indicazioni ministeriali,  al termine del percorso liceale lo studente conoscerà e saprà
gestire, i processi progettuali e operativi inerenti alla scultura, individuando, sia nell’analisi, sia nella propria
produzione, gli aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi, funzionali e conservativi che interagiscono
e caratterizzano la ricerca plastico-scultorea e grafica; pertanto, conoscerà e sarà in grado di impiegare in modo
appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti e i materiali più diffusi; comprenderà e applicherà i
principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della percezione visiva.

Lo studente avrà inoltre la consapevolezza dei fondamenti culturali, teorici, tecnici e storico-stilistici che interagiscono
con il proprio processo creativo. Sarà altresì capace di analizzare la principale produzione plastico-scultorea e grafica
del passato e della contemporaneità, e di cogliere le interazioni tra la scultura e le altre forme di linguaggio artistico. In
funzione delle esigenze progettuali, espositive e di comunicazione del proprio operato, lo studente possiederà altresì le
competenze adeguate nell’uso del disegno geometrico e proiettivo, dei mezzi multimediali e delle nuove tecnologie, e
sarà  in  grado  di  individuare  e  utilizzare  le  relazioni  tra  il  linguaggio  scultoreo  e  l’architettura,  il  contesto
architettonico, urbano e paesaggistico. 
La concentrazione sull’esercizio continuo delle attività tecniche ed intellettuali e della loro interazione intesa come “pratica
artistica” è fondamentale per il raggiungimento di una piena autonomia creativa; e attraverso la “pratica artistica”, ricercando
e interpretando il valore intrinseco alla realtà circostante in tutti gli aspetti in cui si manifesta, lo studente coglierà il ruolo ed il
valore culturale e sociale del linguaggio plastico-scultoreo. 
Sarà in grado, infine, di padroneggiare le tecniche grafiche e di applicare le tecniche calcografiche essenziali, di
utilizzare le tecniche della formatura e di gestire l’iter progettuale e operativo di un’opera plastico-scultorea
autonoma  o  integrante  l’architettura,  intesa  anche  come  installazione,  dalla  ricerca  del  soggetto  alla
realizzazione  dell’opera  in  scala  o  al  vero,  passando dagli  schizzi  preliminari,  dai  disegni  definitivi,  dal
bozzetto plastico, dal modello, dalle tecniche “espositive”, dall’individuazione,  campionatura e preparazione
dei materiali  e  delle  policromie,  coordinando i  periodi di  produzione scanditi  dal rapporto sinergico tra  la
disciplina ed il laboratorio.
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Il  laboratorio  di  scultura ha  la  funzione di  contribuire,  in sinergia  con  le  discipline  plastico-scultoree,
all’acquisizione e all’approfondimento delle tecniche e delle procedure specifiche.
Inteso come fase  di  riflessione  sollecitata  da una operatività  più  diretta,  il  laboratorio rappresenta il  momento di
confronto, verifica o sperimentazione, in itinere e finale, del processo in atto sulle ipotesi e le sequenze di realizzazione
del proprio lavoro.
Attraverso questa disciplina lo studente applicherà i metodi, le tecnologie e i processi di lavorazione dirette ed
indirette per la realizzazione di forme grafiche, plastico-scultoree ed installazioni, utilizzando mezzi manuali,
meccanici e digitali. 

La  modellazione  (argille,  cere,  stucco,  materie  sintetiche  mono  e  bi-componenti,  etc.),  l’intaglio  (rocce,  legni,
polistirolo, etc.), l’assemblaggio, la fusione (bronzo, metalli vari), la formatura (gesso, gomme, resine), la policromia
(pittura,  doratura,  smaltatura)  e  l’installazione,  sono  le  tecniche  principali  che  lo  studente  impiegherà  per
l’elaborazione  di  un’opera  autonoma  o  integrante  l’architettura,  di  un  elemento  scenico  o  per l’allestimento,  nel
restauro, nella decorazione, negli effetti speciali, etc.
A livello  di  contenuti  la  conoscenza  del  linguaggio  plastico-visivo  è  la  capacità  di  tradurre  un  disegno
bidimensionale in una forma tridimensionale, per il quale si richiede:
L'applicazione  delle  conoscenze  acquisite  nel  campo  della  percezione  visiva  nelle  rappresentazioni
tridimensionali
L'uso corretto ed espressivo dei materiali in rapporto alla composizione plastica ed al contesto d'inserimento
La capacità di eseguire un elaborato, dalla fase progettuale, alla sua realizzazione tridimensionale
La conoscenza delle principali tecniche per la modellazione di: argille, cere, gesso, plastilina, cartapesta
La conoscenza delle tecniche di stampaggio (stampi rigidi e stampi flessibili)
La conoscenza delle tecniche dell'intaglio di: legno, pietra, conglomerati artificiali (es. gasbeton)
La  conoscenza  delle  tecniche di  lavorazione dei  metalli:  lo  sbalzo,  il  traforo,  le  tecniche di  fusione e  di
saldatura
Gli assemblaggi, le installazioni, l'arredo urbano
La policromia nella scultura (smalti, ossidi e dorature)
Nozioni sul restauro dei materiali
Utilizzo  dei  mezzi  audiovisivi,  multimediali  e  fotografici  finalizzati  all'archiviazione  e  presentazione  dei  propri
elaborati.

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 ☐
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complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi 
contesti e scopi comunicativi;

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

☐

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

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

☐

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

☐

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

☐

4. Area storico umanistica

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

5. Area scientifica, matematica e tecnologica

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

☐

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

☐

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

☐

6.  Area artistica

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

☐

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

X

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

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

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

☐

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

☐

ALTRI EVENTUALI RISULTATI PERSEGUITI ☐

… ☐

… ☐

… ☐

METODI E STRUMENTI
Strumenti tecnici specifici della disciplina: creta, marmo, pietre, rame, legno, gesso, gasbeton, cera, colori  acrilici, smalti,
terre, etc.
Fogli, matite colorate, lapis, spatole, stecche, acquarelli, fotografie.
Ricerche nel web di risorse digitali e loro impiego ai fini conoscitivi e motivazionali.
Consultazione di vari testi integrato da riviste, audiovisivi, visite a musei, a mostre, a laboratori  di artisti sul territorio. 

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

SCANSIONE DEI CONTENUTI
Concetti fondamentali e  nuclei fondanti:
Saranno  illustrati  i  principali  approcci  e  le  teorie  sottostanti  il  laboratorio  di  figurazione dalla  progettazione  alla
realizzazione  e sarà sviluppato l'uso di una terminologia appropriata. 
E' nucleo fondante della materia la conoscenza delle principali teorie riguardanti l'analisi dell'oggetto in rapporto alla sua
collocazione nello spazio rispettando l'evoluzione storica dei valori plastici nel contesto culturale e fisico. 

Le unità didattiche si modulano su sei ore settimanali, di 60 minuti, della disciplina:

Dal progetto al prototipo in scala: 40 ore
La realizzazione dell'oggetto: 130 ore
La relazione tecnica: 18 ore
Installazione:  10 ore

Totale: 198 ore

VERIFICHE
(Indicare il numero e la tipologia delle verifiche che si prevede di svolgere durante l’anno)
Le verifiche verranno effettuate  sul percorso ideativo, metodologico e operativo affrontato dall’allievo in classe per  la
realizzazione dell’elaborato e sugli elaborati stessi eseguiti a scuola o da eseguire a casa per le seguenti eventuali necessità:
ricerche personali, elaborazioni aggiuntive, recupero.
Modalità: analisi e valutazione della parte grafico-ideativa, plastica, costruttiva, espositiva.
Prove:  valutazione complessiva  dell'elaborato  assegnato  secondo  i  criteri  di  valutazione,  valutando tutte  le  fasi  del
percorso creativo.
Criteri di valutazione: creatività e originalità dell'idea, livello di accuratezza nell'esecuzione tecnica, coerenza rispetto alla fase
ideativa, corretto utilizzo dei  materiali e degli strumenti, livello delle rifiniture, originalità del linguaggio espressivo, complessità
dell'esecuzione tecnica, rispetto dei tempi di produzione e di consegna.
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CRITERI DI VALUTAZIONE

(CONOSCENZE, COMPETENZE  E  ABILITA') 
Si richiedono:

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

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

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

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

Siena, 09 novembre 2016

Il  Docente
    Prof. ssa Emanuela Fucecchi
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Anno scolastico 2016-2017
PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente: Andrea Fagioli
Disciplina/e: Arti figurative tridimensionali - Discipline plastiche e scultoree
Classe:    4 D         Sezione Associata: Liceo Artistico
Monte ore previsto previsto dalla normativa (ore settimanali x 33): 198 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 venti alunni, cinque maschi e quindici femmine. Durante lo svolgimento
delle lezioni, emerge entusiasmo ed interesse per la disciplina.
I livelli di inizio anno sono buoni, con alcune predisposizioni alla materia specifica. La classe risulta 
disciplinata e rispettosa delle regole. Buono anche il senso di responsabilità nello svolgimento dei 
compiti assegnati.
FINALITA’/OBIETTIVI della/e disciplina/e 
L’insegnamento della disciplina verrà finalizzato all’acquisizione di un metodo ragionato di imparare
lungo l’intero arco della vita e orientato a favorire negli studenti un corretto uso e conoscenza delle
tecniche, abilità e possibilità della scultura.

Il  secondo  biennio  sarà  rivolto  prevalentemente  all’ampliamento  delle  conoscenze  e  delle
competenze acquisite nel primo biennio (l’uso delle tecniche, delle tecnologie, degli strumenti e dei
materiali tradizionali e contemporanei).

Come determinano le indicazioni ministeriali, al termine del percorso liceale lo studente conoscerà e 
saprà gestire, i processi progettuali e operativi inerenti alla scultura, individuando, sia nell’analisi, sia
nella propria produzione, gli aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi, funzionali e 
conservativi che interagiscono e caratterizzano la ricerca plastico-scultorea e grafica; pertanto, 
conoscerà e sarà in grado di impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli 
strumenti e i materiali più diffusi; comprenderà e applicherà i principi e le regole della composizione 
e le teorie essenziali della percezione visiva.
Lo studente avrà inoltre la consapevolezza dei fondamenti culturali, teorici, tecnici e storico-stilistici
che interagiscono  con il proprio processo  creativo. Sarà altresì capace di analizzare la  principale
produzione  plastico-scultorea  e  grafica  del  passato  e  della  contemporaneità,  e  di  cogliere  le
interazioni  tra  la  scultura  e  le  altre  forme  di  linguaggio  artistico.  In  funzione  delle  esigenze
progettuali,  espositive  e  di  comunicazione  del  proprio  operato,  lo  studente  possiederà  altresì  le
competenze adeguate nell’uso del disegno geometrico e proiettivo, dei mezzi multimediali e delle
nuove tecnologie, e sarà in grado di individuare e utilizzare le relazioni tra il linguaggio scultoreo e
l’architettura, il contesto architettonico, urbano e paesaggistico.

La  concentrazione  sull’esercizio  continuo  delle  attività  tecniche  ed  intellettuali  e  della  loro
interazione  intesa  come  “pratica  artistica”  è  fondamentale  per  il  raggiungimento  di  una  piena
autonomia creativa; e attraverso la “pratica artistica”, ricercando e interpretando il valore intrinseco
alla realtà circostante in tutti gli aspetti in cui si manifesta, lo studente coglierà il ruolo ed il valore
culturale e sociale del linguaggio scultoreo. 

Sarà in grado, infine, di padroneggiare le tecniche grafiche e di applicare le tecniche calcografiche
essenziali,  di  utilizzare  le  tecniche  della  formatura  e  di  gestire  l’iter  progettuale  e  operativo  di
un’opera plastico-scultorea autonoma o integrante l’architettura,  intesa anche come installazione,
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dalla  ricerca del soggetto  alla  realizzazione dell’opera in  scala o  al vero,  passando  dagli  schizzi
preliminari,  dai disegni definitivi,  dal bozzetto  plastico,  dal modello,  dalle  tecniche “espositive”,
dall’individuazione,  campionatura e  preparazione  dei materiali e  delle  policromie,  coordinando  i
periodi di produzione scanditi dal rapporto sinergico tra la disciplina ed il laboratorio.

Attraverso questa disciplina lo studente applicherà i metodi, le tecnologie e i processi di lavorazione 
dirette ed indirette per la realizzazione di forme grafiche, plastico-scultoree ed installazioni, 
utilizzando mezzi manuali, meccanici e digitali.
Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione le voci pertinenti alla propria disciplina.
Le singole voci possono essere adattate alle specifiche esigenze didattiche del Primo e del Secondo
Biennio e del Quinto anno delle diverse Sezioni.

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

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

X

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

X

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

X

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

X

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

X

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

X

3. Area linguistica e comunicativa
a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia)
a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario 
e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi;
a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni
e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il 
relativo contesto storico e culturale;

X

a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. X
b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento.
c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 
lingue moderne e antiche.
d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 
ricerca, comunicare.

X

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

X

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

X

f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.
g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 
spettacolo, la musica, le arti visive.

X

h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui 
si studiano le lingue.
5. Area scientifica, matematica e tecnologica
a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie 
che sono alla base della descrizione matematica della realtà.
b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica,
biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 
indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.
c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività 
di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica 
nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi.
6. Area artistica
a. conoscere e gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali e operativi, 
individuando, sia nell'analisi, sia nella propria produzione, gli aspetti estetici, concettuali, 
espressivi, comunicativi, funzionali e conservativi.

X

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

X

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

X

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

X

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

X

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

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

 testi di consultazione: riviste, giornali, libri, foto, enciclopedie
 audiovisivi: filmati, diapositive, files multimediali
 materiale grafico pittorico e plastico scultoreo
 visite guidate a musei, mostre, luoghi ed eventi.

SCANSIONE DEI CONTENUTI
Concetti fondamentali e nuclei fondanti:
Saranno illustrati i principali approcci, le teorie e le tecniche della progettazione plastica finalizzate
alla realizzazione tridimensionale e sarà sviluppato l'uso di una terminologia appropriata. 
E' nucleo fondante della materia la conoscenza delle principali teorie riguardanti l'analisi dell'oggetto
in rapporto alla sua collocazione nello spazio rispettando l'evoluzione dei valori plastici nel contesto
storico, culturale e artistico.

Il programma è articolato in Unità didattiche.

Primo quadrimestre: 
 progettazione di una scultura ispirata al tema “ancipiti amori” da Primo Levi, Ranocchi sulla

luna, con ambientazione e realizzazione di un bozzetto;
 conoscenza  e  studio  dei  materiali  plastici  e  della  possibilità  espressiva  degli  stessi  nella

rappresentazione tridimensionale;
 progettazione  di  sculture  con  ambientazioni  delle  stesse  negli  spazi  interni,  esterni  o

fantastici;
 studio di allestimenti e progettazione di istallazioni in ambienti pubblici e privati;

Secondo quadrimestre:
 indagine sui diversi materiali della scultura al fine di intraprendere percorsi personali diversi

in relazione alle proprie capacità e volontà espressive;
 progettazione di manufatti per concorso “Artex. Scenari di Innovazione”;
 eventuali concorsi indetti da enti pubblici e privati;
 uso di monte orario per alternanza scuola-lavoro e sua organizzazione.

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

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

Modalità: analisi e valutazione della parte grafico-ideativa, plastica, costruttiva, espositiva.
Prove: valutazione complessiva dell'elaborato assegnato secondo i criteri di valutazione, valutando
tutte le fasi del percorso creativo.
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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 in itinere, costante e sistematica, delle esercitazioni grafiche,  pittoriche e plastiche
realizzate in classe e nel laboratorio della disciplina, sarà tale da offrire agli allievi chiari punti di
riferimento sui risultati via via ottenuti, in vista degli obiettivi da raggiungere.

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

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

CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA' RICHIESTE:
 capacità di analisi e di lettura delle dimensioni esteriori ed interiori, spaziali e temporali e

dei relativi codici espressivi;
 capacità di operare sulle forme, rielaborandole per introdurre nella  produzione il proprio

vissuto, riconoscendo in questo processo le  tecniche artistiche e applicando i saperi nella
scansione delle conseguenti fasi produttive;

 capacità di comunicare producendo consapevolmente dei messaggi, al fine di descrivere la
realtà nello spazio ed interagire con essa;

 capacità di comunicare chiaramente, negli sviluppi del processo creativo, le proprie idee,
emozioni, valori.

PER LA VALUTAZIONE FINALE SI TERRA' CONTO: 
 del livello di partenza, 
 dei fattori extrascolastici che possono avere influenzato lo studente,
 della costanza del rendimento,
 della partecipazione e dell’interesse nei confronti della disciplina, 
 del livello di partecipazione al lavoro del gruppo,
 della presenza alle lezioni,
 della puntualità nel rispetto delle consegne, 
 del grado di conoscenze specifiche acquisite,
 dello sviluppo di un proprio linguaggio espressivo,
 della capacità di corretto utilizzo dei  materiali e degli strumenti, 
 delle capacità di elaborazione e rielaborazione,
 del rispetto dell'aula.
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INDICATORI DI VALUTAZIONE
Corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento:
voto 1-3 mancanza totale di conoscenze,

mancanza di abilità valutabili,
rifiuto di partecipazione

voto 4: incapacità di concretizzare semplici obiettivi di conoscenza,
uso elementare non pertinente di elementi tecnici,
errori gravi nella simbologia e nell’applicazione

voto 5: conoscenza e comprensione approssimativa dei contenuti,
linguaggio grafico generalmente inadeguato

voto 6: lievi errori formali,
linguaggio grafico generalmente appropriato,
conoscenza e comprensione sufficientemente chiare

voto 7: linguaggio grafico adeguato,
conoscenza e comprensione chiare ed assimilate,
applicazione pratica corretta

voto 8-10: linguaggio grafico corretto, personale ed originale,
conoscenze complete e approfondite e rielaborate,
applicazione pratica autonoma, creativa ed originale,
possesso di un valido metodo di lavoro.

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

Siena, 30 novembre 2016

Il Docente

Andrea Fagioli
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