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Anno scolastico 2016-2017
PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente: Monica Giannetti
Disciplina: Lingua e cultura Inglese 
Classe: V sez. C                    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 è composta da 14 alunni, 2 maschi e 12 femmine; ha dimostrato in queste prime settimane
di scuola un comportamento disciplinato e corretto. La maggior parte degli studenti ha mostrato una
partecipazione attiva, disponibilità allo studio della materia e interesse per gli argomenti proposti 
          Per ciò che riguarda il livello di preparazione, alcuni alunni sembrano poter raggiungere
risultati mediamente discreti,  buoni o ottimi, sia per quanto riguarda la conoscenza dei contenuti che
l’espressione linguistica, grazie anche certamente ad un impegno apprezzabile e a un buon metodo di
studio, altri raggiungono un livello di preparazione  sufficiente o, in alcuni casi,non del tutto
sufficiente, a causa di lacune pregresse o di qualche difficoltà nell’espressione linguistica.
L’atteggiamento generale della classe nei confronti della disciplina è comunque positivo e
collaborativo.

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 straniere 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 V sono i seguenti: Comprendere argomenti familiari che
riguardano la scuola, il tempo libero ecc; sapersi muovere 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
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.
Ottenere il consolidamento di una competenza linguistica di livello B1 e il raggiungimento del livello
B2 del Quadro di Riferimento Comune Europeo.



Le Linee guida nazionali dei Programmi dei Nuovi Licei, prevedono che nel QUINTO ANNO, lo
studente acquisisca competenze linguistico - comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Produce testi orali e scritti (per riferire,
descrivere, argomentare) e riflette sulle caratteristiche formali dei testi prodotti al fine di pervenire ad
un accettabile livello di padronanza linguistica. In particolare, il quinto anno del percorso liceale serve
a consolidare il metodo di studio della lingua straniera per l’apprendimento di contenuti non
linguistici, coerentemente con l’asse culturale caratterizzante ciascun liceo e in funzione dello
sviluppo di interessi personali o professionali.
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 finedel Quinto
Anno si auspica l’acquisizione di competenze di 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.

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

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

2. Area logico-argomentativa

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

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

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



3. Area linguistica e comunicativa

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:

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

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

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

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

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

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

4. Area storico umanistica

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Area scientifica, matematica e tecnologica

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

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

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

6.  Area artistica

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



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

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

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

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

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

ALTRI EVENTUALI RISULTATI PERSEGUITI
…

…

…

METODI E STRUMENTI
(Indicare metodologie e strumenti che si intendono adottare; attività curricolari ed extracurricolari;
eventuali visite guidate, partecipazione a concorsi, etc. )
Le  brevi  e  frequenti  prove  formative  che  si  svolgeranno  nel  corso  dell’intero  anno  scolastico
serviranno,  in  primo  luogo,  a  fare  migliorare  o  perfezionare  il  metodo  di  studio  di  coloro  che
dimostrano ancora difficoltà in tal senso; gli studenti potranno, inoltre, attraverso tali prove,  avere
non solo un riscontro immediato sull’efficacia della propria preparazione, ma anche la possibilità di
imparare a gestire, in maniera graduale, un programma abbastanza vasto, tanto quanto lo richiede
l’esame finale. 
              Si cercherà inoltre di migliorare le quattro abilità di base. Per ciò che riguarda il writing,
dunque, fornirò, talvolta, esercizi di composizione guidata sugli argomenti  di letteratura affrontati.
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 e per i quali gli
studenti hanno già familiarità, essendosi già esercitati nello scorso anno scolastico e durante la classe
terza.
             Relativamente all’abilità di reading verrà sviluppata soprattutto attraverso la lettura e il
commento dei  testi  letterari,  e,  talvolta,  articoli di  giornale ed altro materiale autentico compresi
eventuali  testi  reperibili  in  internet.  Verrà  anche proposta  la  lettura  di  due storie  tratte  da”  The
Dubliners ” di J. Joyce.
             Le altre due abilità, listening e speaking, verranno esercitate quotidianamente in classe (  la
lingua straniera  sarà sempre usata durante le lezioni;   gli  alunni verranno chiamati  ad utilizzare
l’inglese per  la  comunicazione  quotidiana e  per  formulare  commenti  sia  agli  argomenti  storico-
letterari studiati che 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 ultimo
anno di studi) e, quando possibile, attraverso letture registrate in cd di brani letterari.
         Il programma questo anno sarà comunque dedicato quasi totalmente allo studio della letteratura
ma, se sarà ritenuto necessario, sarà proposto il  ripasso di alcuni argomenti  grammaticali  durante
l’anno scolastico, facendo usare agli studenti, ancora una volta, il testo di grammatica in loro possesso
dal biennio, Activating Grammar - Longman.       
         Gli alunni lavoreranno soprattutto sul testo di letteratura    Only Connect……New Directions,
Edizione Blu,  Zanichelli.  L’approccio scelto, in questo caso, sarà quello cronologico,  anche se si
cercherà di trovare collegamenti tematici fra le varie opere e autori del programma di quest’anno. Si
partirà, quando sarà possibile, dall’analisi testuale per risalire all’opera dell’autore e successivamente
alla  contestualizzazione  storica,  sociale  e  letteraria.  Le  lezioni,  inoltre,  si  svolgeranno  in  alcuni



momenti in modo frontale, in altri si preferirà una forma dialogica, in altri ancora si proporranno
lavori di gruppo o attività in coppia. Sarà proposto, inoltre, a tutti gli alunni di fare un lavoro di ricerca
su un autore del  periodo moderno o postmoderno di  tutta la  letteratura anglosassone  e di  fare,
ciascuno di loro,  una vera e propria lezione di fronte agli  altri.  Ciò deve servire,  non solo come
approfondimento del  programma di  letteratura  inglese,  ma anche a trovare un metodo di  ricerca
efficace e ad acquisire sicurezza nell’esprimersi di fronte ad una “platea” composta dall’intera classe.
        Per rendere le lezioni più motivanti, il video potrà, compatibilmente al tempo disponibile, essere
uno  strumento  didattico  importante;  potrà  infatti  essere  utilizzato  soprattutto  come strumento  di
approfondimento di temi di letteratura. Cercherò, pertanto, di fare vedere alcuni film (ad esempio:
Oliver Twist, The Importance of Being Earnest, , Mrs Dalloway ) che si rifanno ad opere o personaggi
letterari oggetti di studio.
           Allo scopo, inoltre, di offrire la possibilità di un innalzamento del livello di conoscenza della
lingua  inglese  in  uscita  da  questo  liceo,  quegli  studenti  che  hanno  un  conoscenza  della  lingua
superiore  rispetto  agli  altri,  che  hanno  già  superato  l’esame  PET  e  coloro  che  si  dimostrano
disponibili ad un maggiore impegno nello studio dell’inglese, saranno invitati a preparare durante le
ore pomeridiane un corso specificamente finalizzato al superamento dell’ esame del First Certificate
of English, che certifica appunto una competenza linguistica B2, ben al di sopra del cosiddetto “livello
soglia”.  Per  gli  alunni  che per  vari  motivi  non hanno potuto ottenere la  certificazione PET sarà
riproposto il corso di preparazione all’esame per l’ottenimento di tale certificazione.
  Gli strumenti che saranno utilizzati sono i  seguenti:  computer, proiettore, lavagna multimediale,
Internet, fotocopie, libro di testo, PowerPoint.    
…

SCANSIONE DEI CONTENUTI

Settembre – Ottobre
New trends in poetry , Emotion vs Reason,The Gothic Novel,The Novel of Manners,The historical
Novel,

W. Wordsworth 
- life and works ( cenno )
- features and poetics
- A  Certain Colouring of Imagination
( from Preface to the Second Edition of the Lyrical Ballads)
Daffodils
Novembre/ Dicembre

S.T. Coleridge 
- life and works (cenno )
- features and poetics
- The Rime of the Ancient Mariner  
- The Killing of the Albatross ( part I)
- Death and Life in Death ( part III )
- A sadder and a wiser man ( part VII )
- Part III, IV, V, VI,  solo riassunte

J. Keats
            -     life and works 
            -     features and themes 
            -     Ode on a Grecian Urn



           
         

J. Austen and the theme of love
- life and works 
- features
- Sense and Sensibility, Pride and Prejudice 
- Mr and Mrs Bennet
- Darcy proposes to Elizabeth

( from Pride and Prejudice )

Gennaio - Febbraio

THE VICTORIAN AGE 

The Historical Background: the Early Victorian Age, The later years of Queen Victoria’s Reign 
The World Picture: the Victorian compromise
The Literary Context: The Victorian Novel, Types of novels, Victorian Drama, The Pre-Raphaelite
Brotherhood (fotocopia), Aestheticism and Decadence

Authors and texts:
C. Dickens 
- life and works (cenno)
- features, themes, limitations and merits
- Oliver Twist: plot, London’s life, the world of the workhouse 
- Hard Times: plot, structure, a critique of materialism 
            
( from Hard Times ) 
- Nothing but Fact
- Oliver wants some more 
( from Oliver Twist )

R.L.Stevenson  
- life and main works ( cenno)
- features
- The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr Hyde: plot, features and themes
- Jekyll’s Experiment 
   ( from The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr Hyde)

O. Wilde  
- life and works ( cenno )
- features
- The Importance of Being Earnest 
- The Picture of Dorian Gray 
- A Mother’s Worries  



( from The Importance of Being Earnest)
            -     Basil Hallward
                   (from The Picture of Dorian Gray)

Marzo – Aprile

THE MODERN AGE
The Historical  Background: The Edwardian Age, Britain and World War I,  The Twenties and the
Thirties, The Second World War, The United States between the two wars 
The World Picture: the age of anxiety 
The Literary Context: Modernism, Modern Poetry, the Modern Novel, the Interior Monologue 

Authors and Texts
War Poets 
R.Brooke 
             - life and works ( cenno)
             - The Soldier 
W.Owen 
             - life and works ( cenno)
             -Dulce et Decorum Est 

V. Woolf 
- life and works (cenno )
- features
- Mrs Dalloway ( fotocopia )
- To the Lighthouse 
- Clarissa and Septimus 
 ( from  Mrs Dalloway, fotocopia )
             -    My Dear Stand Still 
                  ( from To the Lighthouse)
J. Joyce  
- life and works (cenno )
- features
- Ulysses 
- Dubliners  
- The sisters
- Eveline 
( from Dubliners)
Maggio/ Giugno
George Orwell

 life and works ( cenno )
- Animal Farm
Old Major’s speech
- Nineteen Eighty-four
- Newspeak

           
THE PRESENT AGE
The Historical Context: The Welfare State, Paths To Freedom, The Time Of Troubles, The Thatcher
Years, From Blair To The Present Day 



The World Picture: the Cultural Revolution 
The Literary Context:  the contemporary novel, post-war Drama 

S. Beckett  
- life and works ( cenno )
- Waiting for Godot: features 
- We’ll come back tomorrow 
( from Waiting for Godot,)…

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.
- Prove semi-strutturate: brevi messaggi o brevi composizioni su traccia.
- Prove libere: composizione di testi semplici.
- Test grammaticali e lessicali 
-  Prove con domane a risposta aperta .

• 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.

• 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.

  Gli alunni saranno periodicamente chiamati ad una verifica scritta ed ad una orale che coprirà quasi
sempre periodi abbastanza vasti per permettere di cogliere l’evoluzione delle correnti letterarie e delle
tematiche evidenziate poiché si  parte dal presupposto che l’apprendimento sia legato alla possibilità
di effettuare confronti e collegamenti tra le maggiori correnti letterarie e tra i vari autori studiati.
Siena, 14 Novembre 2016



Il Docente
 Prof.ssa Monica Giannetti

Anno scolastico 2016-2017

PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente: Elisa Angelini

Disciplina/e: Filosofia

Classe:       V  C            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 quattordici alunni dei quali dodici femmine e due maschi. Uno dei due alunni presenta

handicap  ed  è  seguito  da  docente  di  sostegno  in  classe  (solitamente  un’ora  delle  due  settimanali  della

disciplina). Saltuariamente è presente anche uno studente uditore. La classe è accogliente. Gli alunni sono

educati e disponibili sul piano della relazione. Si mostrano interessati agli argomenti svolti, partecipano con

interesse e motivazione e mediamente consolidano l’attività didattica in classe con un’applicazione adeguata

nello studio domestico. Sulla base degli elementi di valutazione al momento disponibili, si può ritenere che il

livello di conoscenze e competenze sia mediamente discreto e soddisfacente.

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.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO PERSEGUITI 

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

1. Area metodologica

a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e

di continuare in modo efficace i successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.
☐

b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed

essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.

☐

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

discipline.

☐

2. Area logico-argomentativa

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

argomentazioni altrui.

☐

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

individuare possibili soluzioni.

☐

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

comunicazione.

☐

3. Area linguistica e comunicativa

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

a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi ☐



complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei

diversi contesti e scopi comunicativi;

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

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;

☐

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

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.

☐

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

lingue moderne e antiche.

☐

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

ricerca, comunicare.

☐

4. Area storico umanistica

a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali

ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.

☐

b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità

sino ai giorni nostri.

☐

c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione,

localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi

informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi

della società contemporanea.

☐

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea

attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per

confrontarli con altre tradizioni e culture.

☐

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.

☐

f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.

☐

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

spettacolo, la musica, le arti visive.

☐

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



si studiano le lingue.

5. Area scientifica, matematica e tecnologica

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.

☐

b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i

metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.

☐

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento;

comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e

nell’individuazione di procedimenti risolutivi.

☐

6.  Area artistica

a. conoscere 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: Kant e la filosofia critica (settembre – prima settimana di ottobre)  – Si tratta di argomenti del

programma del quarto anno, che la classe non ha svolto con il  precedente docente. Nell’impossibilità di

trattare in modo adeguato tutte le diverse parti della filosofia kantiana, vengono affrontate le tematiche

fondamentali e funzionali al successivo svolgimento del programma. 

 Il criticismo kantiano (metà settembre – prima settimana di ottobre)

• La Critica della Ragion Pura*

◦ i giudizi analitici e sintetici*

◦ il giudizio sintetico a priori*

◦ l'Estetica trascendentale*

◦ l’Analitica trascendentale*

◦ fenomeno e noumeno*

◦ la Dialettica trascendentale e le idee della ragione*

• La Critica della Ragion Pratica*

◦ soggetto morale e libertà*

◦ caratteri della morale kantiana: autonomia, formalismo e deontologismo*

◦ massime ed imperativi*

◦ i postulati della ragion pratica

• Il ruolo della Critica del Giudizio*

◦ giudizio estetico e giudizio teleologico*

◦ bello e sublime*

Modulo 1: Da Kant all'idealismo. (seconda settimana di ottobre – terza settimana di ottobre)

• La reazione al criticismo: il dibattito post kantiano*

• Le basi dell’idealismo*



• Fichte 

◦ La dialettica dell’Io e l’idealismo etico*

• Schelling

◦ la concezione dell’Assoluto*

◦ la concezione organicistica della natura*

◦ fisica speculativa e idealismo trascendentale

◦ l’idealismo estetico, il ruolo dell’opera di genio e la superiorità dell’arte sulla filosofia*

Modulo 2: Hegel: la filosofia come sistema. La continuazione dell'hegelismo: Destra e Sinistra hegeliane.

(fine ottobre – dicembre).

• Il contesto storico-culturale*

• I fondamenti del sistema hegeliano*

◦ finito e infinito*

◦ la razionalità del reale*

◦ la dialettica*

• La Fenomenologia dello Spirito*

◦ struttura e temi dell’opera*

◦ coscienza (certezza sensibile, percezione, intelletto)

◦ autocoscienza (dialettica servo-signore)*

◦ coscienza infelice e ragione*

• L’Enciclopedia delle Science Filosofiche: la struttura del sistema*

• Lo Spirito assoluto: arte, religione e filosofia*

• La concezione dello Stato e della storia*

• La continuazione dell’hegelismo: Destra e Sinistra hegeliane

• Feuerbach*

◦ il materialismo naturalistico*

◦ la religione come alienazione e l’ateismo filosofico*

Modulo 3: Marx e il positivismo: due concezioni della società capitalista. (gennaio – metà  febbraio).

• Marx

◦ il contesto storico*

◦ il rovesciamento della dialettica hegeliana*

◦ le critiche a Feuerbach*

◦ il materialismo storico; struttura e sovrastruttura*



◦ il Capitale. Merce, valore d’uso e valore di scambio, plusvalore*

◦ ciclo del capitale

• Il positivismo

◦ Caratteri generali; positivismo sociale e positivismo evoluzionistico*

◦ Comte: la legge dei tre stadi*

◦ la classificazione delle scienze; la sociologia e la sociocrazia

Modulo  4:  Le  reazioni  individualiste  alla  filosofia  di  hegeliana:  Schopenhauer  (metà  febbraio  –  prima

settimana di marzo).

• Il contesto storico*

• Il Mondo come volontà e rappresentazione*

◦ la rappresentazione*

◦ la volontà*

◦ volontà e dolore*

◦ le vie di liberazione dalla volontà: arte, etica, ascesi*

Modulo 5: Il rivoluzionario aristocratico: Nietzsche (marzo).

• Il contesto storico*

• Nazificazione e denazificazione del pensiero nietzscheano

• La nascita della tragedia*

◦ Apollineo e dionisiaco*

• La morte di Dio e la critica della metafisica: il nichilismo*

• Così parlò Zarathustra*

◦ l’oltre-uomo*

◦ l’eterno ritorno dell’eguale*

• Il prospettivismo e la volontà di potenza

Modulo 6: La rivoluzione psicoanalitica: Freud  (prime due settimane di aprile).

• Nevrosi e metodo psicoanalitico*

• Le istanze della personalità: Es, Io, Super Io*

• La teoria della sessualità infantile*

• L’applicazione della psicoanalisi allo studio della società e Il disagio della civiltà

Modulo 7: Temi di riflessione socio-politica. La scuola di Francoforte. Sartre (seconde due settimane di

aprile – inizi di maggio)

• Adorno e Horkheimer: La dialettica dell’illuminismo*

• Marcuse: L’uomo a una dimensione*



• Benjamin: L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica*

• Sartre

◦ Dall’esistenzialismo al marxismo

◦ serie e gruppo

Modulo 8: La filosofia del linguaggio. Wittgenstein (maggio)

• La seconda rivoluzione scientifica: tematiche generali. Il Circolo di Vienna*

• Wittgenstein

◦ Il Tractatus logico-philosophicus e la teoria rappresentativa del linguaggio*

◦ Il secondo Wittgenstein e la teoria dei giochi linguistici*

Modulo 9: La riflessione sui totalitarismi del Novecento. Hannah Arendt  (Modulo da svolgere nell’ambito

delle attività di formazione per il progetto “Il treno della memoria”).

• Hannah Arendt. Contesto storico e biografia

• Le origini del totalitarismo e la banalità del male. Il processo Eichmann

• La crisi moderna della dimensione politica dell’agire umano

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

Conoscenze lacunose e

molto superficiali

Esposizione non corretta e

scelte lessicali non

appropriate

Non riesce ad applicare le abilità

conseguite anche in compiti

semplici

5

Conoscenze superficiali

e parziali



Espone in modo non

sempre coerente ed

appropriato

Non sempre è capace di collocare

nel tempo e nello spazio autori e

concetti filosofici. Non è capace

di leggere, analizzare e

comprendere appieno il testo

filosofico

6

Conoscenza essenziale

dei campi di indagine

della storia della

filosofia e della

terminologia specifica

Esposizione semplice ed

essenziale dei contenuti

E' capace di collocare nel tempo

e nello spazio autori e concetti

filosofici. Inoltre è capace di

leggere, analizzare e

comprendere il testo filosofico

7

Conoscenza

consapevole dei campi

di indagine della storia

della filosofia e del

lessico specifico

appropriato



Esposizione coerente ed

appropriata.

Argomentazione corretta

E' capace di approfondimenti

analitici e di elaborazione

sintetica

8

Conoscenza completa e

approfondita dei campi

di indagine della storia

della filosofia e dei

nuclei tematici e

problematici

L'argomentazione è

condotta con l'uso di

tecniche e strumenti

idonei alla

problematizzazione

E' capace di approfondimento e

di elaborazione autonoma

attraverso il confronto diacronico

e sincronico tra i diversi

orientamenti del pensiero

9-10

Conoscenza ampia,

approfondita, critica e

coordinata.

Strumenti e tecniche

argomentative sono



padroneggiati in modo

autonomo e originale

E' capace di valutare criticamente

e di applicare gli strumenti

filosofici alla dimensione

esistenziale contemporanea

Obiettivi Minimi

Conoscenze Abilità Competenze

Conoscenze 

•  Lo  studente  conosce  in  modo

accettabile  il  vocabolario

specifico. 

• Lo studente conosce e riporta in

forma chiara i principali  problemi

relativi agli autori studiati 

•  Lo  studente,  se  guidato,

distingue  gli  argomenti  più

semplici  secondo  una  struttura

tematica

•  Lo  studente  è  in  grado  di

compiere nella lettura di un testo

le  seguenti  operazioni:  definire

termini e concetti principali 

•  Lo  studente sa  esprimere  –  se

opportunamente  guidato  -  un

proprio  giudizio  personale  su

quanto appreso.

•  Lo  studente  sa  ricondurre  in

modo semplice le tesi individuate

nel testo al pensiero complessivo

dell’autore.

•  Lo  studente  è  in  grado  di

collocare  la  produzione  filosofica

degli  autori  studiati  nel  contesto

storico 

•  Lo  studente  è  in  grado  di

predisporre, in modo coerente, un

breve testo di carattere espositivo

Siena, 18 novembre 2016

La  Docente

Prof.ssa Elisa Angelini



Anno scolastico 2016-2017

PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente:  Marta Batazzi

Disciplina/e:  Storia dell'Arte

Classe:    V C   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.)

La classe ha sempre dimostrato, fin dal terzo anno di studi, di attribuire alla disciplina un valore

determinante per la propria formazione culturale  e seguito con attenzione  e vivacità gli argomenti

proposti, in particolare due elementi si sono distinti per aver sviluppato una fruizione autonoma e

competente delle opere d'arte. Si tratta di alunni dotati di buone attitudini per la disciplina e di  un

generale senso di responsabilità. La parte più consistente del gruppo classe, un po' inferiore per

abilità e profitto, si attesta su un livello di applicazione e conoscenze più che sufficiente. Un esiguo

numero di alunni presenta qualche criticità e necessita di superare un metodo di studio  piuttosto

mnemonico. L'interesse generalmente dimostrato consentirà loro di superare alcune incertezze

ancora presenti nella  preparazione della materia. 

Un alunno è destinatario di un intervento di adattamento della programmazione con docente di

sostegno

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.

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

spettacolo, la musica, le arti visive.

x

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



si studiano le lingue.

5. Area scientifica, matematica e tecnologica

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.

☐

b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i

metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.

☐

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento;

comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e

nell’individuazione di procedimenti risolutivi.

☐

6.  Area artistica

a. conoscere e gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali e operativi, individuando, sia nell'analisi, sia nella propria

produzione, gli aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi, funzionali e conservativi.
☐

b. conoscere e saper impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti e 

i materiali più diffusi e i metodi della rappresentazione.

☐

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

d. essere consapevole dei fondamenti culturali, teorici, tecnici e storico-stilistici che interagiscono  

con il proprio processo creativo.

☐

e. possedere, in funzione delle esigenze progettuali, espositive e di comunicazione del proprio operato, competenze adeguate

nell'uso del disegno geometrico, dei mezzi multimediali, digitali e delle nuove tecnologie.
☐

f. padroneggiare le tecniche grafiche, grafico-geometriche e compositive e di gestire l'iter progettuale dallo studio del tema,

alla realizzazione dell'opera in scala o al vero, passando dagli schizzi preliminari, ai disegni tecnici definitivi, ai sistemi di

rappresentazione prospettica (intuitiva e geometrica), al modello tridimensionale, bozzetto, modello fino alle tecniche

espositive.

☐

ALTRI EVENTUALI RISULTATI PERSEGUITI ☐

☐

☐

… ☐

METODI E STRUMENTI

(Indicare metodologie e strumenti che si intendono adottare; attività curricolari ed extracurricolari; eventuali



visite guidate, partecipazione a concorsi, etc. )

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 Comunicare il Museo: schede conservative di disegni dell'Ottocento realizzate dagli alunni

della classe per il Ministero dei Beni Culturali

Viaggio di istruzione a Firenze il 6 dicembre p.v., Visita alla mostra  Ai Weiwei  a Palazzo Strozzi  

SCANSIONE DEI CONTENUTI

       IL SECONDO OTTOCENTO

L'architettura degli ingegneri: il Crystal Palace, la Tour Eiffel

 Manet e gli Impressionisti

Il Post-Impressionismo: Cèzanne, Seurat,  Gauguin,Van Gogh,  Toulouse Lautrec

Rousseau il Doganiere

E. Munch

Morris e l'Art and Craft

L'Art Nouveau

Klimt e la Secessione viennese

E. Schiele

IL NOVECENTO DELLE AVANGUARDIE

I Fauves e H. Matisse

Il gruppo Die Brucke

Il Cubismo

Picasso 

Il Futurismo



Der Blaue Reiter: Kandinskij e Klee

Mondrian e De Stijl

Il Bauhaus

Il razionalismo in architettura: Gropius, Mies van der Rohe, Le Courbusier, 

Il Dada: Duchamp, Man Ray

       Il Surrealismo: Mirò, Magritte, Dalì…

      LA RIVOLUZIONE DEGLI ANNI SESSANTA

      La Pop-Art

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.

CRITERI DI VALUTAZIONE

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

raggiungere)

La valutazione, pur presentando fasi e modalità diverse sarà ispirata a principi di oggettività,trasparenza  e

disponibilità al confronto. Colloquiare  con l'alunno le ragioni di un voto è da ritenere parte integrante

dell'azione valutativa dal punto di vista formativo.   

Nei momenti di valutazione previsti istituzionalmente (fine quadrimestre, fine anno) saranno considerati, oltre

agli esiti oggettivi forniti dalle prove di verifica un insieme di elementi ponderalmente diversi ed eterogenei:

continuità dei risultati;

grado di interesse e partecipazione alla vita della classe; 

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

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

…



 Siena, 04/11/ 2016 Il Docente                                                Marta Batazzi

Anno scolastico 2016-2017

PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente: Mezzacasa Fiorella

Disciplina/e: Laboratorio della figurazione bidimensionale

Classe:       5C               Sezione Associata: 

Monte ore previsto previsto dalla normativa (ore settimanali x 33) 264

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 13 allievi. Questo gruppo subito diversi cambiamenti degli insegnanti delle discipline

artistiche, infatti ho questa classe per la prima volta. Questi ragazzi si mostrano abbastanza eterogenei da

diversi punti di vista. Si può sperare che da questo punto di partenza, da questa varietà,  si possa costituire un

gruppo di lavoro stimolante. Sono presenti allievi molto motivate e molto seri.

FINALITA’/OBIETTIVI della/e disciplina/e 

 Al termine del percorso liceale lo studente dovrà conoscere e saper gestire, in maniera autonoma, i processi
progettuali e operativi inerenti la pittura, individuando, sia nell'analisi, sia nella propria produzione, gli aspetti
estetici, concettuali, espressivi, comunicativi, funzionali e conservativi che interagiscono e caratterizzano la ricerca
pittorica; dovrà pertanto conoscere ed essere in gradi di impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e
tecnologie, gli strumenti e i materiali più usati, scegliendoli con consapevolezza; di comprendere e di applicare i
principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della percezione visiva. Lo studente dovrà inoltre essere
in grado di individuare, analizzare e gestire autonomamente gli elementi che costituiscono la forma pittorica e
grafica, avendo la consapevolezza dei relativi fondamenti culturali, concettuali tecnici e storico-artistici che
interagiscono nel proprio processo creativo; dovrà pertanto essere capace di analizzare la principale produzione
grafica e pittorica del passato e della contemporaneità e di cogliere le interazioni tra la pittura e le altre forme di
linguaggio artistico.

Nel laboratorio di pittura del quinto anno lo studente approfondirà o completerà quanto effettuato durante il
biennio precedente rafforzando la propria autonomia operativa. Bisognerà prestare una particolare attenzione alle
tecniche e ai materiali antichi e moderni inerenti i supporti pittorici. E' tuttavia opportuno sperimentare in maniera
autonoma nuove soluzioni tecniche ed estetiche. facendo

oltretutto interagire altro tipo di medium artistico.



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)

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

METODI E STRUMENTI

(Indicare metodologie e strumenti che si intendono adottare; attività curricolari ed extracurricolari; eventuali

visite guidate, partecipazione a concorsi, etc. )

La disciplina utilizza i seguenti spazi/laboratori:

• Laboratori di discipline pittoriche.

• Aula multimediale. 

• Tutte le attrezzature in dotazione nei laboratori della scuola, nell'aula di disegno dal vero e computer,

stampante,  macchina fotografica digitale, riviste e  libri.  

• Elaborazione di prodotti multimediali.

• Esercitazioni guidate.

• Verifiche scritte di tipologie diverse .

• Simulazioni di III prova di Esame di Stato. 

• Elaborati professionali nelle forme previste dai programmi.

• Visite didattiche a Musei ed altre strutture.



• Martedì 6 Dicembre  visita alla Mostra “AI WEIWEI LIBERO” a Palazzo Strozzi a Firenze 

• Ad Aprile visita alla mostra “Bill Viola a Firenze” a Palazzo Strozzi

La metodologia che  mi propongo di adottare consiste nell’utilizzo di una didattica coinvolgente e a carattere

laboratoriale, che incentiva la didattica di piccolo gruppo,  il tutoraggio tra pari e uno stile di apprendimento

collaborativo. L'atteggiamento sarà quello di  favorire  il ruolo attivo dello studente e un apprendimento per

scoperta, affrontando problemi e compiti avvertiti da questo come significativi per il contesto in cui vive e per

la propria storia personale, con attenzione alla documentazione dei processi e dei percorsi nell’intento di

diffondere e migliorare azioni positive. Inoltre sono interessata a integrare l’apprendimento teorico con

l'apprendimento esperienziale e laboratoriale per favorire l’operatività e allo stesso tempo il dialogo, la

riflessione su quello che si fa.Mi propongo inoltre  di riuscire a mettere dialetticamente insieme i diversi

fattori che concorrono all’evento educativo in particolare correlando i contenuti e gli obiettivi con le reali

possibilità di ciascun allievo, e del groppo di allievi. Al fine di riuscire a condurre un’azione educativa che si

adatti a ciascuno pur essendo utile a tutti, che riconosca gli stili di apprendimento personali,  il piano di lavoro

sarà strutturato in vari punti, che impegneranno un numero variabile di lezioni a seconda della complessità

dell’argomento trattato e della risposta degli allievi. Ogni punto verrà introdotto teoricamente ponendo la

classe di fronte a un problema da risolvere, aprendo una breve discussione ed invitando ognuno ad

intervenire con il proprio contributo. Dopo aver fornito alla classe, materiale cartaceo ed informazioni

sufficienti per approfondire, si lascia spazio agli studenti affinché possano ancora ampliare la

documentazione.  Le lezioni-elaborazioni si svolgeranno nel laboratorio,  talvolta nell’aula computer,

raramente all’aperto per effettuare degli studi grafici dal vero sul paesaggio. Gli elaborati grafici e pittorici  si

realizzeranno prevalentemente in classe, ma potranno essere assegnati ex novo per un’elaborazione

autonoma da fare a casa. La discussione sui risultati raggiunti dagli allievi nei propri elaborati sarà costante, in

modo singolo o collettivo. Il lavoro realizzato consente di valutare il raggiungimento degli obiettivi e la

possibilità di prosecuzione nell’iter di apprendimento.

SCANSIONE DEI CONTENUTI

Durante le varie fasi del lavoro saranno scattate delle foto per fissare le varie fasi di esecuzione.
Sarà ampliato e completato il proprio archivio personale dei lavori e delle tecniche pittoriche. 

Le lezioni settimanali saranno articolate in due fasi: sei ore nel laboratorio di pittura e due ore
settimanali in aula Mac . 

Ogni allievo nell’ambito della programmazione porterà avanti uno studio personalizzato al fine di
arricchire la propria ricerca ed anche per delineare  il proprio percorso in vista degli esami.

 I QUADRIMESTRE:

• Ricercare  su internet immagini indicative per la propria esperienza artistica personale da
inserire nell’archivio.

• Elaborazione con  Photoshop delle immagini scelte.

• Bozzetti a studi realizzati con materiali tradizionali.

• La preparazione della tavola con i materiali contemporanei e con i materiali antichi usati anche
nel restauro.



• La tecnica del Batik.

• Relazione tecnica sui lavori realizzati.

In aula Mac

• La fotografia digitale: il ritratto.

• La rielaborazione del ritratto: la postproduzione.

• La creazione di livelli.

• Le regolazioni, brucia scherma sfuma, filtri e pennelli fai da te.

• Uso speciale del timbro clone.

II QUADRIMESTRE:

• Riflessione sulle procedure progettuali riflettendo  sulle tecniche di queste e le pratiche per la
realizzazione del progetto con la  produzione di alcune tavole esplicative con relazione tecnica.

• Tela di cm. 70x70 da realizzare a tecnica mista da presentare come lavoro finale.

• Relazione tecnica.

• Riflessione sulle norme  di presentazione di un progetto, sistemi empirici di rappresentazione
prospettica, comprese di tavole esplicative.

• Copia su carta da un autore delle avanguardie storiche .

In aula Mac.

• Collage da opere d’arte iperrealiste.

VERIFICHE

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

È opportuno che gli studenti siano informati a priori a proposito degli  standard minimi e massimi da
conseguire a ogni verifica. Saranno effettuate due valutazioni per quadrimestre sul lavoro svolto 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)

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

raggiungere)



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

continui punti di riferimento sui risultati che stanno ottenendo, in vista degli obiettivi da raggiungere.

L’occasione per effettuare queste verifiche saranno per questa disciplina le: esercitazioni grafiche

/pittoriche, prove orali realizzate in classe e prove grafiche o grafiche pittoriche realizzate  a casa.

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

• Livello di partenza.

• Partecipazione e comportamento.

• Impegno e continuità nell’applicazione allo studio. 

• Presenza assidua e attiva in classe.

• Disponibilità verso gli insegnanti, i compagni e il personale ATA.

• Accettazione e rispetto delle regole e delle date di scadenza.

• Consapevolezza dei propri doveri e accettazione delle proprie responsabilità.

• Rispetto delle norme di comportamento all’interno dei laboratori.

• Rispetto delle norme sulla sicurezza (legge n. 81 del 2008).

• Rispetto della legge sul divieto di fumo nei locali pubblici.

• Cura e pulizia dei propri strumenti di lavoro e dei laboratori.

• Numero di assenze non riconducibili a motivi di salute.

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

(CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA')

DESCRITTORI:

Conoscenze: terminologia, simbologia, regole e teoriche

Nullo Assenti, rifiuto di ogni attività: 1/2

Gravemente insufficiente Molto lacunosa 3

Insufficiente Lacune e superficiale 4

Mediocre Carenze non gravi, superficiali 5

Sufficiente Ha acquisito un apparato informativo pertinente ma 



complessivamente povero 6

Discreto Discrete, studio costante 7

Buono Buone, complete e approfondite 8

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

Comprensione: principi , regole, procedimenti:

Nullo Rifiuto di ogni attività e impegno 1/2

Gravemente insufficiente Gravissime difficoltà nella comprensione dei concetti di base 3

Insufficiente Comprende in modo approssimato, difficoltà di 

orientamento e di elaborazione dei dati essenziali 4

Mediocre Comprensione scarna, limitata 5

Sufficiente Coglie aspetti essenziali ma non approfondisce 6

Discreto Coglie aspetti principali e approfondisce 7

Buono Buone, complete e approfondite 8

Ottimo/Eccellente Ottima padronanza della disciplina, coglie aspetti impliciti e sa trarre deduzioni9/10

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



Nullo Rifiuto di ogni tipo di attività e impegno, reiterata mancata consegna1/2

Gravemente insufficiente Gravissime difficoltà nella applicazione dei concetti di base 3

Insufficiente Lacune evidenti complessive, difficoltà di orientamento e di elaborazione dei dati essenziali 4

Mediocre Carenze non gravi accompagnate da impegno inadeguato 5

Sufficiente Sa usare i più elementari strumenti grafici e di organizzazione del lavoro in modo consequenziale solo se
guidato 6

Discreto Organizza in modo autonomo seguendo le indicazioni procedurali, correttezza e rigore nella produzione e
elaborazione 7

Buono Buone capacità di analisi e rielaborazione grafica, attitudine alla materia, cura particolare degli elaborati 8

Ottimo/Eccellente Ottima padronanza della disciplina, ricchezza espressiva, capacità di analisi, di sintesi e di
rielaborazione personale approfondita, competenza sicura e puntuale del linguaggio

Grafico 9/10

Siena, 7.11.2016

Il Docente



LICEO ARTISTICO “DUCCIO DI BUONINSEGNA” DI SIENA

PIANO DI LAVORO ANNO SCOLASTICO 2016/2017

DELL’INSEGNANTE GIULIANO NANNETTI

 Scienze Motorie                                        Classe 5 C Arti figurative Bidimensionali

  

PREMESSA 

            

           La Classe 5 C si presenta come una buona classe che è formata dagli studenti che l’anno precedente 

           frequentavano la classe quarta  di  questo istituto.

 Gli studenti  si presentano  come un gruppo molto  ben affiatato, con dinamiche ben consolidate, ma ancora in divenire, vivaci

ma  educati e  molto disponibili al dialogo educativo.

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

Cercherò in questo anno scolastico, di valorizzare e potenziare le capacità di ognuno di loro, provando a trasmettere la

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

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

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

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

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

conoscenza.

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

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

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

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

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



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

partecipazione.

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

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

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

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

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

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

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

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

costante è la base per verificare eventuali progressi.

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

cimentandosi nei diversi ruoli.

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

FINALITA’ E OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI

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

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

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

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

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

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

continua di una qualunque attività sportiva.

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

viene il gesto e quindi è il corpo che parla!

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

evidenziando  le importanti capacità di autocontrollo e di lealtà.



PREREQUISITI DELLA DISCIPLINA

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

rotolare, nuotare, prendere, lanciare…

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

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

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

sportive.;attenzione, impegno e partecipazione attiva.

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

SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE

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

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

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

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

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

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

affermare che è una buona classe. 

CONTENUTI DISCIPLINARI

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

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

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

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

coreografie con la musica.



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

tonificazione  e potenziamento muscolare.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

simbologia della legenda.

.

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

miglioramento della percezione spazio temporale).

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

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

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

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

bosco.



METODOLOGIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

uno dei principali scopi del programma.

MODALITA’ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE

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

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

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

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

numerose discipline.

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

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

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

base alle capacità motorie raggiunte, ai miglioramenti 

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

all’autocontrollo dimostrati.



RACCORDI PLURIDISCIPLINARI E ATTIVITA’ INTEGRATIVE

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

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

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

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

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

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

Siena,  10 Novembre 2016                                                                       Prof. Giuliano Nannetti

                                                                                           


