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Anno scolastico 2016-2017
PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente:  Carniani Alessandra
Disciplina/e:   Italiano e Storia
Classe:        5 D     Sezione associata: Liceo Artistico  
Monte ore previsto dalla normativa (ore settimanali x 33): 4 italiano + 2 storia

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  costituita  da  14  alunni  appartenenti  alla  sezione  di  arti  figurative
tridimensionali.  Il gruppo sembra finalmente  aver trovato una buona sintonia e unitarietà.
Dal un punto di vista didattico il livello della classe risulta complessivamente nei limiti della
sufficienza:  si  evidenziano  ancora  difficoltà  nella  decodifica  del  testo  e  nella
rielaborazione autonoma di quanto studiato, inoltre ad una buona disponibilità verso ciò
che viene proposto in classe non sempre corrisponde un adeguato impegno nello studio e
nel lavoro a casa. Presenti studenti BES per i quali sono già state attivate le procedure
previste dalla normativa vigente e alunni con programmazione differenziata come previsto
dall’OM.90/01. 

FINALITA’/OBIETTIVI della/e disciplina/e 

II Piano nasce dal confronto fra i colleghi del medesimo dipartimento disciplinare; il confronto è teso a
favorire una  compiuta e  condivisa  consapevolezza teorica, che deve  supportare la  piena libertà
d'insegnamento del singolo docente, nella creativa ricerca di una puntuale e raffinata cura dei dettagli
costitutivi l'atto della comunicazione educativa, nel contesto dato di ogni specifica classe.
 FINALITÀ:  la disciplina come contributo all’acquisizione di un metodo ragionato di imparare  lungo
l’intero arco della vita.
Favorire lo sviluppo delle capacità espositive e cognitive
Favorire una certa sensibilità di fronte alla varietà dei fenomeni linguistici e letterari
Favorire e rafforzare le abilità inerenti la comprensione e la produzione di testi scritti
Favorire lo stimolo all’interesse e alla curiosità durante lo svolgimento delle lezioni
Ampliare e approfondire la conoscenza della letteratura osservata nel suo svolgimento storico 
e analizzata nelle sue forme specifiche
Favorire l’interesse per i fenomeni storici.
Sollecitare la capacità di analisi e di elaborazione personale dei contenuti affrontati durante le 
lezioni.
Far maturare la consapevolezza del valore dello studio della storia.
Aiutare a cogliere il collegamento fra la storia di ieri e la storia di oggi.
OBIETTIVI  DIDATTICI  DISCIPLINARI   
Premessa operativa: linee generali per la programmazione tenuto conto delle indicazioni UE
La programmazione per la classe tiene conto delle indicazioni contenute nel documento del Consiglio
europeo del 7.9.2006, che definiscono il profilo in uscita dello studente in termini di conoscenze, abilità e
competenze. In sintesi:



“Conoscenze”: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le
conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le
conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.
“Abilità”, indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine
compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e
creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti).
“Competenze” indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, 
sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; 
le competenze sono descritte in termine di responsabilità e autonomia.

Gli obiettivi generali da raggiungere nell’insegnamento della lingua e letteratura italiana saranno
i seguenti:
Padronanza della lingua italiana intesa come:
·  Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione
comunicativa verbale in vari contesti;
·  Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo;
·  Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.
·  Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e
letterario.
Conoscenza della letteratura italiana intesa come:
·  Conoscenza del profilo storico della letteratura italiana dalle origini ai giorni nostri;
·  Capacità di leggere, analizzare, commentare testi in prosa e in versi;
· Capacità di riconoscere il valore estetico delle opere lette, e la loro capacità di rappresentare
elementi psicologici, antropologici, ideologici
· Capacità di contestualizzare i testi e gli autori – in questo senso il programma di italiano andrà
di pari passo con quello di storia, stabilendo continui rimandi e richiami
· Capacità di stabilire legami con le opere artistiche dello stesso periodo

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

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

Obiettivi minimi di competenza e di conoscenza 
Italiano
 Saper usare il vocabolario



 Sapersi orientare nella lettura e nello studio del libro di testo, tenendo conto delle indicazioni
dell’insegnante

 Saper  rileggere  autonomamente,  comprendendone  il  contenuto,  un  testo  letterario  letto,
parafrasato e analizzato in classe

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

 Saper leggere ed esporre un testo di narrativa contemporanea assegnato dall’insegnante
 Saper riconoscere la specificità delle diverse tipologie di testi letterari sulla base delle letture

e delle analisi effettuate in classe
 Saper produrre un testo scritto rispondente alle consegne
 Conoscere e saper riferire le informazioni principali relative alla biografia e alle opere degli

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

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

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

manuale precedentemente spiegati dall’insegnante.
 Arricchire la propria visione spazio-temporale attraverso l’analisi di culture storiche diverse.
 Acquisire il senso di profondità del passato a partire dalla capacità di collocare gli eventi in un

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

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

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

disciplina)
1. Area metodologica

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

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

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

2. Area logico-argomentativa

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

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

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

3. Area linguistica e comunicativa



a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:

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

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

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

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

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

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

4. Area storico umanistica

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Area scientifica, matematica e tecnologica

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

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

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

6.  Area artistica

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

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

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

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



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

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

ALTRI EVENTUALI RISULTATI PERSEGUITI

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

Si cercherà di raggiungere gli obiettivi sopra citati mettendo in atto le seguenti strategie:
 Svolgimento di lezioni frontali, condotte in modo più interattivo possibile, al fine di

stimolare la partecipazione al dialogo e la comprensione.
 Apprendimento tramite situazione problematica con ricerca autonoma o di gruppo.
 Svolgimento di esercizi ed esercitazioni specificamente rivolte alla acquisizione di

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

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

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

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

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

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

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

SCANSIONE DEI CONTENUTI



ITALIANO
UNITÀ 1: L’ETÀ DEL POSITIVISMO, DEL NATURALISMO E DEL VERISMO. (sett. – nov.)
Il quadro generale
Riferimenti alla storia europea tra 1870 e 1890. Le trasformazioni dell’immaginario collettivo: 
il progresso, le macchine, la città, la folla e la massa. L’organizzazione della cultura: la 
nascita dei giornali e dell’editoria moderna. Le trasformazioni nel ruolo dell’intellettuale: 
l’intellettuale scienziato. 
I generi letterari: il romanzo e la novella. La cultura filosofica del positivismo: Darwin. Il 
Naturalismo francese e il Verismo italiano: caratteri, analogie e differenze.
L’autore e l’opera: Giovanni Verga.
Vita e opere. L’adesione al Verismo. Lettura della dedicatoria a S. Farina (da 
L’amante di Gramigna)
Vita dei campi: lettura, analisi e commento di brani antologici.
I malavoglia. Il progetto del Ciclo dei vinti  e la poetica di Verga: lettura, analisi e commento 
della Prefazione ai Malavoglia. Dell’opera verrà analizzato: il riassunto, il sistema dei 
personaggi, il rapporto tra personaggi, autore e narratore, le differenze con il romanzo 
tradizionale ottocentesco (I promessi sposi), il tempo e lo spazio, lo stile e il gioco del punto 
di vista (artificio dello 
straniamento e della regressione). Lettura, analisi e commento di brani antologici.
UNITÀ 2: L’ETÀ DEL SIMBOLISMO E DEL DECADENTISMO. (dic. – vacanze di natale)
Il quadro generale
La scansione temporale: dal 1850 al 1910. Il problema del ruolo dell’intellettuale: la perdita 
dell’aureola (lettura brano omonimo di Baudelaire). Estetismo e decadentismo europei: 
caratteri generali e cenni a Huysmans, Baudelaire, Wilde. Lettura, analisi e commento di 
L’albatro, Corrispondenze 
(Ch. Baudelaire). 
G. d'Annunzio: l'opera e la vita “inimitabile”. Lettura, analisi e 
commento di La pioggia nel pineto.
L’autore e l’opera: Giovanni Pascoli.
Vita e opere. Principi di poetica: Il fanciullino (lettura brano). Il simbolismo di Pascoli. Lettura,
analisi e commento di brani antologici.
UNITÀ 3. L’ETÀ DEL GRANDE ROMANZO DEL NOVECENTO. (genn. – febb.)
Il quadro generale
Il contesto storico e la scansione temporale: 1900-1929. Riferimenti alla seconda 
industrializzazione e alla situazione politica e economica in Europa. In Italia: dall’età 
giolittiana al colpo di stato fascista. La nuova condizione massificata degli intellettuali: la 
piccola borghesia. La rivoluzione epistemologica d'inizio secolo: Einstein e Freud – cenni 
alle teorie scientifiche e alla psicanalisi. 
Loro riflessi sull’immaginario collettivo e sulla visione del mondo. Il grande romanzo 
europeo. 
Cenni a Joyce (Ulisse), Kafka (Metamorfosi), Proust (Recherche). I temi del romanzo: 
l’onirismo, l’inettitudine, l’angoscia, il tempo, l’inconscio.
L’autore e l’opera: Italo Svevo.
Vita e opere. La situazione politica linguistica e culturale di Trieste prima del 1918. La 
conoscenza della psicanalisi e il suo uso nella Coscienza di Zeno. Struttura e riassunto del 
romanzo. Caratteri stilistici e di contenuto. Le novità rispetto al romanzo tradizionale 
ottocentesco. Il rapporto tra sanità e malattia in Svevo: la coscienza della crisi del primo 
novecento. Lettura, analisi e commento di brani antologici.
L’autore e l’opera: Luigi Pirandello.
Vita e opere. Cenni alle opere teatrali. La formazione culturale e le scelte di poetica. La 
coscienza della crisi di fine secolo: lettura da un brano da Arte e coscienza d’oggi. Il 
relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo: la forma e la vita. Lettura, analisi e 



commento di un brano antologico da L’umorismo. Pirandello romanziere e novelliere: 
riassunto, contenuti, contestualizzazione di Quaderni di Serafino Gubbio e Uno nessuno 
centomila. Lettura, analisi e commento di brani antologici dai romanzi e dalle novelle.
UNITÀ 4: L’ETÀ DELLE AVANGUARDIE POETICHE. (mar. – apr.)
Il quadro generale
Il contesto storico e la scansione temporale: 1900-1920. Il sovversivismo piccolo-borghese e
la ricerca di una identità per l’intellettuale. Caratteristiche comuni: la rottura con la tradizione,
la ribellione, la tendenza all’espressionismo. Esempi europei: surrealismo e dadaismo.
Le avanguardie in Italia I crepuscolari e la vergogna della poesia, caratteri comuni del 
movimento. Il rifugio nel passato e la coscienza ironica del presente: Guido Gozzano, la vita 
e le opere. Lettura, analisi e commento di 
brani antologici.
I futuristi: storia del movimento, caratteri estetici e ideologici. La riflessione sull’arte come 
esaltazione della modernità: lettura, analisi e commento del primo Manifesto di F. T. 
Marinetti.
Gli espressionisti vociani: caratteri comuni di poetica. Lettura, analisi e commento di brani 
antologici.
Aldo Palazzeschi oltre futurismo e crepuscolarismo.
Lettura, analisi e commento di brani antologici.
L’autore e l’opera: Giuseppe Ungaretti.
Vita e opere. 
L’Allegria: le date della pubblicazione, caratteri di poetica, contestualizzazione storica e 
culturale dell’opera, elementi simbolici del contenuto. Lettura, analisi e commento di brani 
antologici.
L’autore e l’opera: Umberto Saba.
Vita e opere. La Composizione del Canzoniere e la struttura interna come complessa 
autobiografia.
L’esigenza di scavo interiore e chiarezza: cenni a Ernesto. 
La scoperta della psicanalisi. Elementi psicanalitici del Canzoniere. Lettura, analisi e 
commento di brani antologici.
UNITÀ 5: ATTRAVERSO IL NOVECENTO: LA LUNGA FEDELTÀ DI EUGENIO MONTALE 
(apr. – magg.)
La vita e le varie fasi della produzione poetica.
Ossi di seppia. Contestualizzazione storica: il primo dopoguerra.
La poetica e la riflessione filosofica. 
Ossi di seppia come “romanzo” di formazione. Lettura, analisi e commento di: 
Non chiederci la parola, Oggi il male di vivere.
Le occasioni. 
Contestualizzazione storica: l’avvento del fascismo. Diversità di contenuto e di stile: gli 
oggetti allegorici e il “correlativo oggettivo”. Lettura, analisi e commento di Addii fischi nel 
buio, La casa dei doganieri.
La bufera e altro. Contestualizzazione storica: la guerra e il secondo dopoguerra. Variazioni 
di stile e l’esigenza autobiografica proiettata sulla storia. Lettura, analisi e commento di La 
primavera Hitleriana. 
Satura. Contestualizzazione storica: la società di massa degli anni ’60. Il nuovo stile di 
Montale: ironia e abbassamento verso il quotidiano.
Lettura, analisi e commento di: Ho sceso dandoti ilbraccio, L’alluvione ha sommerso.

STORIA
UNITÀ 1. IL MONDO TRA INIZI DEL NUOVO SECOLO E LA PRIMA GUERRA MONDIALE. 
(sett. – ott.)
La seconda industrializzazione nel mondo e in Europa. Le nuove invenzioni scientifiche. Le 
concentrazioni economiche e le produzioni di massa: fordismo 



e taylorismo. La rete dei commerci mondiali. Il protezionismo. Le mutazioni sociali: la classe 
operaia, il marxismo, le rivendicazioni politiche e
sindacali. La borghesia e le sue stratificazioni interne.
Verso la guerra.
Lo sviluppo industriale della Germania e la spinta alla colonizzazione. La situazione 
balcanica, l’attentato di Sarajevo e l’inizio della crisi.
Italia: l’età giolittiana 1900-1914.
L’industrializzazione in Italia 1880-1900. Lo sbilanciamento tra Nord, Centro, Sud e la 
“questione meridionale”. L’emigrazione: dati e destinazioni dei migranti. La società: la classe 
operaia, la piccola borghesia. Caratteri dell’esistenza collettiva nella nuova società: 
l’urbanizzazione, i trasporti, il tempo libero, la stampa. La crescita della alfabetizzazione. La 
politica. Caratteri generali dei raggruppamenti politici (Liberali, cattolici, anarchici, socialisti, 
repubblicani). Il compromesso di Giolitti. Il riformismo giolittiano. I nazionalisti e la guerra di 
Libia. Neutralisti e interventisti. 
L’ingresso in guerra.
UNITÀ 2. DALLA PRIMA GUERRA MONDIALE ALLA GRANDE CRISI DEL 1929. (ott. – dic.)
La prima guerra mondiale.
La stabilizzazione nei due fronti (cartine). L’Italia in guerra. La propaganda interna. La 
Russia: il crollo del regime zarista e la rivoluzione d’ottobre (febbraio 1917- gennaio1918). 
L’intervento degli USA. Italia: Caporetto e la controffensiva di Diaz.
La fine del conflitto: le cifre. I trattati di pace e la nuova carta geopolitica dell’Europa 
(cartina).
Il primo dopoguerra nel mondo e in Europa. Caratteri generali della riconversione. Un 
esempio:gli USA. Dal red scare alla svolta del 1925. 
Crescita della produzione economica e la nascita di una società di massa. Un esempio in 
Europa: la Germania dalla grande crisi alla repubblica di Weimar. I movimenti operai: la lega 
di Spartacus. La Russia: dalla guerra civile alla morte di Lenin. Il“comunismo di guerra” e la 
NEP.
Il primo dopoguerra in Italia.
Inflazione, disoccupazione, gli effetti psicologici e politici della “vittoria mutilata”. Fiume. Il 
biennio rosso, Gramsci e la nascita del PCI, le lotte operaie e contadine. La reazione della 
borghesia. I partiti politici: socialisti, comunisti, popolari e liberali. I sindacati. Le origini del 
fascismo. I fasci di combattimento. La tattica di Mussolini tra violenze e legalitarismo. La 
nascita del PNF. Le squadracce. La marcia su Roma. Le elezioni del 1924, l’omicidio 
Matteotti e il discorso del ’25.
La crisi del 1929
Le cause del crollo di Wall Street e le immediate conseguenze. Roosvelt e le strategie per la
soluzione alla crisi: il new deal. Riflessi della crisi in Europa: la Germania. L’ascesa di Hitler 
al potere: 1923-1933. Dopo il 1934: la formazione dello Stato totalitario. La politica 
economica e la corsa agli armamenti. La persecuzione degli ebrei. 
Russia: l’edificazione del potere staliniano. La collettivizzazione delle campagne. La 
persecuzione politica e la formazione dello Stato Totalitario 
sovietico. L’industrializzazione e i piani quinquennali.
UNITÀ 3. DAGLI ANNI TRENTA ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE. (dic. – febb.)
Il regime fascista in Italia, 1926-1939
I patti lateranensi. La struttura dello Stato corporativo, la Camera dei fasci, il Gran Consiglio. 
L’apparato poliziesco e repressivo: il Tribunale speciale. Il progetto di Mussolini: lo Stato-
partito.
L’organizzazione della cultura e del consenso: la scuola, lo sport, le associazioni dei 
lavoratori, il cinema e la radio. La politica economica: il controllo dello Stato sull’economia. 
L’autarchia. La politica estera: la svolta del 1932 e la guerra d’Etiopia. Il programma mare 
nostrum (cartina).
L’avvicinamento alla Germania. Le leggi razziali.



La guerra di Spagna
La Spagna dalla monarchia alla repubblica. Partiti di destra e di sinistra. La vittoria del 
Fronte popolare e l’attacco di Franco. La guerra: 1936-39.
L’intervento di Italia e Germania e delle sinistre mondiali. La sconfitta e l’instaurarsi del 
regime franchista.
La seconda guerra mondiale.
L’attacco nazista alla Polonia. Inghilterra e Francia in campo. La battaglia d’Inghilterra e 
l’invasione della Francia. L’ingresso in guerra dell’Italia. La guerra in Africa (cartina). Pearl 
Arbour: USA e Giappone in guerra (cartina). L’attacco alla Russia. Il blocco dell’avanzata 
dell’Asse: Stalingrado, Midway, El Alamein (cartine). L’orrore nell’orrore: i campi di 
concentramento nazisti. I bombardamenti in Italia. 
L’8 settembre ’43: la guerra in casa. La controffensiva alleata: lo sbarco in Normandia e 
l’avanzata Russa (cartine). La guerra civile in Italia: partigiani e nazifascisti. Gli sbarchi e 
l’avanzata degli alleati. Il 25 aprile ’45 e la fine della guerra. La resa della Germania e la 
bomba di Hiroshima e Nagasaki.
UNITÀ 4. DAL DOPOGUERRA AGLI ANNI SESSANTA: 1945-1960 (mar. – magg.)
L’Europa e gli USA.
Le cifre della distruzione. La nascita delle due superpotenze: USA, URSS, contrapposizioni
politiche e economiche. La guerra fredda. L’ONU. La bomba atomica: ripercussioni 
politiche e psicologiche. La divisione dell'Europa: la cortina di ferro (cartina). Gli USA e la 
politica mondiale: superproduzione e aiuti economici per la ricostruzione in Europa. Il piano
Marshall. Le prime organizzazioni comunitarie europee. La nascita dello Stato assistenziale
in Inghilterra. Le due Germanie. URSS: l’espansionismo sovietico e l’Europa (cartina). Lo 
stalinismo.
L’Italia.
I danni della guerra. Il referendum del 2.6.1946. La Costituzione del 1948. I partiti di massa:
DC, PSI, PCI. La prima legislatura (1948-1953), gli interventi nel mezzogiorno e la riforma 
agraria. Gli anni ’60: il miracolo economico. Le cifre del boom.
Le migrazioni interne. I cambiamenti nel costume degli italiani e nella politica: il 
centrosinistra. L’avvento della televisione.
Il terzo mondo tra decolonizzazione e sviluppo.
Caratteri della decolonizzazione. L’Africa (cartina). La guerra civile in Cina e la vittoria di
Mao (cartina). India e Indocina: il Vietnam fino al 1954 (cartina). La nascita di Israele e la
questione palestinese (cartina).

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

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



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI UN ELABORATO SCRITTO DI ITALIANO  (in 15/15)
GRIGLIA CORREZIONE ELABORATO TIP. A                           

INDICATORI LIVELLI PUNTEGGIO

Comprensione Parziale Pt. 1

Corretta ma incompleta Pt. 2

Corretta e completa Pt. 3

Analisi Parziale e non corretta Pt. 2

Corretta ma incompleta Pt. 3/4

Corretta e completa Pt. 5

Approfondimento Improprio e assente Pt. 1

Corretto ma limitato Pt. 2

Esauriente Pt. 3

Esauriente con apporti personali Pt. 4

Forma Errori diffusi Pt. 1

Pochi, ortografici Pt. 2

Correttezza e padronanza linguistica Pt. 3

GRIGLIA CORREZIONE ELABORATO TIPOLOGIA  B

INDICATORI LIVELLI PUNTEGGIO

Comprensione /
Pertinenza

Limitata dei documenti, utilizzati poco
per definire tesi e argomentazioni Pt. 1

Parziale dei documenti, definisce bene tesi e problemi Pt. 2
Completa e corretta, utilizza i materiali
in modo appropriato per definire tesi e problemi Pt. 3

Coerenza / 
Organicità/ Coesione

Il testo non segue un’ idea portante, frequenti divagazioni,semplice 
riassunto dei materiali.  Incompleto con divagazioni, non coeso Pt. 1

Il testo segue un'idea portante ma con divagazioni. Documenti usati 
in modo non sempre pertinente alla traccia, parzialmente coeso Pt. 2

Il testo segue una idea portante chiaramente definita. I documenti 
sono usati in modo del tutto pertinente all'idea. Testo coeso, stile 
fluido e scorrevole

Pt. 3

Forma Errori morfosintattici e limitata padronanza linguistica. Lessico 
limitato e improprio Pt. 1

Errori ortografici e diffusa padronanza linguistica. Lessico 
appropriato ma limitato Pt. 2

Nessun errore, padronanza linguistica. Lessico vario e appropriato Pt. 3

Conoscenze Quasi assenti / generiche Pt. 1
Corrette ma limitate / parziali Pt. 2



Originali / diffuse e corrette Pt. 3
Approfondimenti/arg

omentazioni
Argomenta in maniera limitata, non esemplifica, non approfondisce Pt. 1
Argomenta in maniera corretta ma non approfondisce Pt. 2
Argomenta in maniera articolate e aggiunge
esperienze e informazioni Pt. 3

GRIGLIA CORREZIONE ELABORATO TIP. C/D

INDICATORI LIVELLI PUNTEGGIO

Pertinenza Il testo non corrisponde a quanto richiesto Pt. 1
Il testo corrisponde parzialmente a quanto richiesto Pt. 2
Il testo è del tutto pertinente Pt. 3

Coerenza / Coesione Testo incompleto con divagazioni, non coeso Pt. 1
Testo parzialmente coerente e coeso Pt. 2
Testo coerente e coeso, stile fluido e scorrevole Pt. 3

Forma Errori morfosintattici e limitata padronanza linguistica . 
Lessico limitato e improprio Pt. 1

Errori ortografici e diffusa padronanza linguistica. Lessico 
appropriato ma limitato Pt. 2

Nessun errore, padronanza linguistica. Lessico vario e 
appropriato Pt. 3

Conoscenze Quasi assenti / generiche Pt. 1
Corrette ma limitati / parziali Pt. 2
Originali / diffuse e corrette Pt. 3

Approfondimenti/
argomentazioni

Argomenta in maniera limitata, non esemplifica, non 
approfondisce Pt. 1

Argomenta in maniera corretta ma non approfondisce Pt. 2
Argomenta in maniera articolate e aggiunge
esperienze e informazioni Pt. 3

CORRISPONDENZA voti quindicesimi-decimi
VOTI IN DECIMI VOTI IN QUINDICESIMI

3 5
4 7

4,5 8
5,5 9
6 10

6,5 11
7 11,5

7,5 12
8 12,5

8,5 13
9 14

9,5 14,5
10 15

CRITERI E GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI UNA PROVA ORALE DI ITALIANO E 
STORIA
VOTO GIUDIZIO SINTETICO
1-2 Conoscenza inesistente o gravemente lacunosa
3-4 Conoscenza frammentaria degli argomenti fondamentali; errori gravi
5  Conoscenza incompleta degli argomenti fondamentali. Pur avendo conseguito parziali 



conoscenze, l’alunno non è in grado di utilizzarle in modo autonomo; errori anche in 
compiti semplici

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

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

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

Siena                                                                                                              Il  Docente
Alessandra Caniani

Anno scolastico 2016-2017
PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente:       Coco Rodolfo
Disciplina:      Lingua e cultura inglese
Classe:    5D    Sezione associata: Duccio di Buoninsegna
Monte ore previsto dalla normativa (ore settimanali x 33): 99

PROFILO INIZIALE DELLA CLASSE

La classe si compone di 15 alunni di cui uno con programmazione differenziata,  due con PDP. Il
livello  medio non è particolarmente alto, risultando discreto per alcuni alunni, appena sufficiente o
non del tutto sufficiente per il resto della classe. I requisiti di partenza di questo anno conclusivo del
ciclo sono una conferma di quanto mostrato dagli alunni nei due anni precedenti: nel caso degli alunni
con conoscenze di base sufficienti, o più che sufficienti, l’uso della lingua per le produzioni orale e
scritte è accettabilmente corretto nonostante varie lacune linguistiche; al livello più basso, al contrario,
il discorso in L2 e la produzione di testi e commenti scritti risentono delle gravi carenze linguistiche e
di un lessico povero o persino inadeguato, diffusi errori ortografici, conoscenza dei contenuti parziale.
Tra gli obiettivi di questo anno, e comunque in base ai requisiti iniziali di ciascuno, vi è per tutti il
conseguimento di una accresciuta capacità espositiva sia scritta che orale, un ulteriore sviluppo della
competenza linguistica, un uso più ragionato dei contenuti letterari ed una più autonoma capacità di
operare  collegamenti  tra  i  contenuti  della  disciplina  e  fra  le  discipline  dell’area  umanistica.  In
conclusione, quasi tutti gli alunni anche se con motivazioni,  e requisiti di grado diverso, dovranno
mostrare di volersi impegnare e di volere partecipare al dialogo didattico con maggiore impegno e
continuità.

FINALITA’/OBIETTIVI della disciplina 



 Acquisizione di una sempre più ampia e approfondita competenza linguistica e comunicativa, 
sia produttiva che ricettiva, per comprendere ed esprimere idee e per argomentare tematiche 
relative alla sfera di interessi e conoscenze corrispondenti almeno al livello B2 (Quadro di 
Riferimento Europeo) . 

 Produzione di testi orali e scritti( per riferire , descrivere, argomentare) 

 Analisi e confronto testi letterari italiani e inglesi 

 Riflessione sulle caratteristiche formali dei testi prodotti al fine di conseguire un accettabile 
livello di competenza/padronanza linguistica 

 Consolidamento metodo di studio della L2 al fine di apprendere contenuti non linguistici 
(propri del liceo scientifico) attraverso testi in L2 

 Approfondimento di aspetti della cultura della L2 con particolare riferimento al periodo 
moderno e contemporaneo 

 Utilizzo delle nuove tecnologie per ricerche e approfondimenti. 

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.

☐

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;

x

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

x

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

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

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.

☐

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

5. Area scientifica, matematica e tecnologica

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

☐

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

☐

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

☐

6.  Area artistica

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

☐

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

☐

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

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

☐

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

☐

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

☐

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

Lezione frontale  con frequente ricorso al dialogo.  Durante la  presentazione dei contenuti storico-
letterari, si proporranno spunti per il confronto fra i temi e gli autori della letteratura straniera e gli



autori e i temi della cultura europea; si proporranno anche gli spunti necessari per fare effettuare i
necessari collegamenti con i contenuti della  altre discipline  umanistiche.  Gli autori e  le  opere più
significative saranno precedute da una presentazione del quadro storico e sociale del periodo letterario
per consentire agli alunni di potere individuare la relazione fra i temi letterari e le problematiche del
contesto sociale.  Per consolidare l’acquisizione dei contenuti e  consentire  la  loro rielaborazione si
proporranno attività di studio guidato, schemi, mappe concettuali, brevi sintesi. In taluni casi si potrà
fare ricorso  a ricerche  in  rete  o  alla  proiezione di film in lingua straniera attinenti autori e  temi
studiati. Infine gli alunni saranno sollecitati a produrre sintesi scritte e rielaborazioni scritte e orali da
finalizzare al colloquio dell’esame di stato.

SCANSIONE DEI CONTENUTI

Settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio

The Victorian Age
 The early Victorian Age – The later years of Queen Victoria’ s reign
 The Victorian compromise
 The Victorian Novel
 Aestheticism and decadence

Authors and texts:
  Charles Dickens – Oliver Twist – Hard Times: Nothing but facts
 Thomas Hardy – Tess of the D’Ubervilles: Alec and Tess in The Chase
 Oscar Wilde – The Picture of Dorian Gray
 Alfred Lord Tennyson – Ulysses

Febbraio, marzo, aprile, maggio  

    The Modern Age
 Britain and World War I
 The Great Depression
 Modernism – Modern poetry – The Modern novel
 The interior monologue – Molly’s monologue from Ulysses

    Authors and texts:
 The War Poets 
 The Soldier by S. Sassoon
 Dulce et Decorum est by W. Owen
 Thomas Stearn Eliot - The Waste Land : The Fire sermon
 James Joyce - Dubliners: Eveline - Ulysses
 Francis Scott Fitzgerald - The Great Gatsby (plot and meaning)
 George Orwell – Nineteen Eighty-four (plot and meaning) – Animal Farm (plot

and meaning)



 Samuel Beckett - Waiting for Godot (characters and meaning)


VERIFICHE
(Indicare il numero e la tipologia delle verifiche che si prevede di svolgere durante l’anno)
Sono  previste  almeno  tre  prove  scritte  e  almeno  due  orali  per  quadrimestre.  I  test
comprendono domande a risposta aperta e a risposta multipla. 
Le  verifiche  orali  alla  cattedra  o  dal  posto  comprenderanno  un  momento  per  la
correzione delle attività di studio guidato.

CRITERI DI VALUTAZIONE

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

 

Griglia di valutazione ed indicatori:

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

Voto

Giudizio

2 / 4
Nulla 

Carente

5 / 5,5
 Modesta 

Incompleto

6 / 7
Adeguata 

Discreto

       
7,5 /  8
Più che 
discreta
Buono

9 / 10
Ottima

Eccellente

Competenza
comunicativa

Competenza



linguistica

Ricchezza  e
proprietà  di
linguaggio 

Correttezza
formale
   
Pogresso

Siena, 7/11/2016                                                                                 Il  docente
                                                                                                    Prof. Coco Rodolfo

Anno scolastico 2016-2017
PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente: Elisa Angelini
Disciplina/e: Filosofia
Classe:       V  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 quattordici alunni dei quali quattro maschi e dieci femmine. Due alunni, un
maschio e una femmina, presentano handicap e sono seguiti dai docenti di sostegno. Tre studenti
hanno  una  certificazione  di  DSA.  La  classe  è  numericamente  esigua.  Gli  studenti  si  mostrano
disponibili sul piano della relazione. Sono mediamente abbastanza interessati agli argomenti svolti,
anche  se  la  partecipazione  non  è  sempre  costante  e  uniforme.  Gli  interventi  e  il  grado  di
rielaborazione personale sono piuttosto circoscritti. Per quanto è possibile inferire dagli elementi di
valutazione al momento disponibili,  il livello di conoscenze e competenze si può ritenere in media
sufficiente; in alcuni casi appare non adeguato, anche perché poco sostenuto dallo studio domestico.
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*
◦ il ciclo del capitale e le contraddizioni del capitalismo

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

PROFILO INIZIALE DELLA CLASSE

La classe è composta da  14 alunni, all’interno sono inseriti due studenti  che seguono 
una programmazione differenziata secondo quanto previsto dall’OM90 DEL 
2001.Due alunne con certificazione DSA e un alunno BES si avvalgono delle misure 
compensative e dispensative previste dalla legge.
Il gruppo è di livello medio basso, infatti anche se si dimostrano interessati alla 
disciplina gli alunni continuano  ad avere delle difficoltà di concentrazione.
Solo pochi studenti accompagnano l’impegno a scuola con uno studio metodico e 
approfondito. Le lezioni sono necessariamente improntate secondo un profilo basso e 
minimale poiché risulta difficile aiutarli a cogliere i collegamenti all’interno delle 
differenti discipline di studio.
Buono e rispettoso il clima all’interno della classe. 

FINALITA’/OBIETTIVI della/e disciplina/e 

 FINALITÀ:  L’insegnamento di Storia  dell’Arte mira a fornire agli alunni gli strumenti
operativi per poter sviluppare una fruizione autonoma e competente delle opere d’arte e la
formazione di una personale dimensione estetica. Educare ad osservare con gli occhi e con
la mente serve per acquisire la consapevolezza che ogni opera riflette sensibilità e fermenti
del proprio tempo.

Il corso di studi è finalizzato a promuovere la conoscenza del patrimonio artistico ed archeologico
italiano, ma anche a sensibilizzare sui doveri che abbiamo nei confronti dei beni culturali relativi alle
attività di tutela, conservazione e restauro.



2. OBIETTIVI  DIDATTICI  DISCIPLINARI  
Conoscenza dei contenuti disciplinari

 Acquisizione del linguaggio tecnico
 Acquisizione della capacità di osservazione
 Acquisizione della capacità di lettura dell’opera d’Arte
 Acquisizione della capacità di stabilire connessioni all’interno della disciplina
 Acquisizione della capacità di stabilire connessioni con le altre discipline

OBIETTIVI MINIMI

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

della forma e del colore,materiale ,datazione)

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



1. Area metodologica
a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori e di potersi 
aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.
b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.
c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.
2. Area logico-argomentativa

 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

c. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti
e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.
b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità
sino ai giorni nostri.
c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 
(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo…) e 
strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) 
della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea.

+

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

+

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

+

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

+

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

METODI E STRUMENTI



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

SCANSIONE DEI CONTENUTI

L’Arte da Salon e il Salon dei refuses

Manet
Monet
Degas
Renoir
Sisley

I Postimpressionisti

Seurat
Cezanne
Toulouse-Lautrec
Gauguin

Eduard Munch

La Secessione a Monaco e a Vienna

Gustav Klimt

Architettura e arti applicate:L’Art Nouveau

La nascita delle avanguardie
I Fauves
Matisse

L'Espressionismo

Il programma di rinnovamento della Brucke
Kirckner
Hechel
Nolde

Espressionismo in Belgio e in Austria
Kokoscha
Shhiele
Il Novecento e le avanguardie storiche

Il Cubismo
Pablo Picasso

Il futurismo
Boccioni



Sant'Elia
Balla 

Avanguardia russa e costruttivismo

L’Ecole de Paris
Utrillo
Modiglioni
Marc Chagall

L’esperienza parigina di De Chirico e Savinio
Dal dadaismo alla rivoluzione surrealista:
Il Dada
Arp
Duchamp

Il Surrealismo
Ernst
Delvaux
Il surrealismo figurativo:Dalì e Magritte
Il surrealismo non figurativo:Mirò e Tanguy

Der Blaue Reiter
Marc
Kandinskij
Paul Klee

Piet Mondrian
e De Stijl
Malevic e il Suprematismo

La pittura metafisica:Valori plastici

La nuova oggettività in Germania
Novecento tra arcaismo e modernità:Giorgio Morandi e Filippo de Pisis

La scultura di Arturo Martini e di Marino Marini
Gli anni 30 e il panorama internazionale:Renato Guttuso
Moralismo messicano e realismo statunitense

L’affermazione dell’architettura moderna

Gropius e l’esperienza del Bauhaus

Le ricerche di van der Rohe

Le Corbusier

L’architettura organica di Frank Lloyd Wright



 Architettura fascista

L’action painting

I percorsi dell’arte informale:Fontana ,Caporossi e Burri

La pop art

VERIFICHE

Si prevedono una verifica scritta e due orali a quadrimestre. La tipologia delle 
verifiche scritte rispecchierà quella prevista per gli esami di stato: due domande di 
tipologia b cioè domande a risposta aperta e C cioè quattro domande a risposta chiusa

CRITERI DI VALUTAZIONE

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

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

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

individuazione dei diversi criteri interpretativi che presiedono alla lettura dell’opera d’arte,

conoscenza delle relazioni che le opere intrattengono con la committenza e con il contesto che le ha 
prodotte,

capacità di rielaborare in modo personale ed efficace le proprie conoscenze (da sviluppare nel corso 
del triennio)



capacità di integrare nel lavoro scolastico letture, interessi ed  esperienze personali,

analisi degli elementi peculiari che individuano il contenuto dell’opera d’arte,

stabilire confronti (per similitudine o differenza) fra correnti stilistiche, opere di autori diversi e/o 
opere dello stesso autore,

capacità di autonomia di giudizio (rielaborazione personale dei contenuti)

 

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

Corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento

Livello 1 ( voto 1- 4)

gravi e diffuse lacune  dei contenuti specifici;

inadeguatezza ad applicare concetti e principi propri della disciplina;

lessico molto povero e inappropriato;

esposizione, sia in forma orale che scritta, scorretta e incoerente.

Livello 2 ( voto 5)

modeste lacune a livello cognitivo diffuse su tutto il programma;

errori non gravi nell'esplicitazione dei concetti;

lessico non sempre appropriato;

esposizione poco sicura e imprecisa.

Livello 3 ( voto 6)

lievi lacune a livello cognitivo;



linguaggio generalmente appropriato;

conoscenza e comprensione chiare anche se solo scolastiche;  

esposizione sicura e abbastanza precisa.

Livello 4 ( voto 7)

rare carenza a livello cognitivo;

conoscenze argomentate;

lessico abbastanza ricco e appropriato;

capacità di orientamento e ragionamento su guida del docente;

capacità di sintesi;

Livello 5 ( voto 8)

nessuna carenza a livello cognitivo

lessico ricco, adeguato e fluido;

parti comprese ampie  ed approfondite;

capacità di orientamento e ragionamento;

buone capacità di analisi e sintesi.

Livello 5 ( voto 9- 10)

esposizione efficace  e molto argomentata;

conoscenze molto ampie e approfondite;

autonomia di giudizio e di orientamento;

buone capacità di analisi e sintesi  

conoscenze extrascolastiche

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



Anno scolastico   2016-2017
PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente:  Caterina Benincasa
Disciplina/e:   Scienze motorie e sportive
Classe:    5D             
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

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
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

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



Anno scolastico   2016-2017
PROGRAMMA DA SVOLGERE

Docente: Caterina Benincasa
Disciplina: Scienze Motorie
Classe 5D
La classe svolgerà i seguenti esercizi per affinare le qualità motorie:

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

Movimenti fondamentali:
 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):
Pallamano: 

 il gioco e le regole fondamentali;
Teoria: approfondimenti sull’apparato muscolare e scheletrico;
Cenni sull’apparato cardio circolatorio e respiratorio;
L’allenamento sportivo
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  



 Anno scolastico 2016-2017
PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente:  Fucecchi Emanuela
Disciplina/e:  Laboratorio di Arti Figurative tridimensionali 
Classe:    5^D             Sezione associata: Arte
Monte ore previsto dalla normativa (8 ore settimanali x 33): 264

PROFILO INIZIALE DELLA CLASSE

La classe è composta  da 14  studenti,  di cui due seguiti  da  insegnanti  di sostegno sia  per l’area tecnica che umanistica con una
programmazione  differenziata  in  tutte  le  discipline  secondo  l’O.M. 90/2001.  La  classe,  rispetto  ai  precedenti  anni  scolastici,  ha
raggiunto un buon livello di socializzazione e un più corretto comportamento, lavorano di più, tuttavia le assenze di alcuni alunni e la
lentezza nell'esecuzione dei compiti assegnati sia in classe che a casa, contribuiscono a far sì che  i  risultati ottenuti siano appena
sufficienti. La classe ha dimostrato una certa attenzione per la materia, ma avendo i suoi componenti, capacità tecniche e progettuali-
creative  diverse,  si  sono  evidenziate  difficoltà  nell'esecuzione  materiale.  I  successi  sono  stati  più  individuali  che  collettivi  e  la
maturazione  personale  ha  avuto  una  tempistica  diversa.  In  particolare  la  classe  ha  migliorato  le  capacità  espressive  nella  terza
dimensione e si può notare che alcuni stanno correttamente sviluppando le proprie potenzialità.

FINALITA’/OBIETTIVI della/e disciplina/e 

Il  percorso  sviluppato  nel  secondo  biennio è  istituzionalmente  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). 
Nel corso del   quinto anno lo studente sarà condotto verso l’approfondimento e lo sviluppo di una visione che lo
conduca a gestire in maniera autonoma e critica le fondamentali procedure progettuali e operative della plastica e
della scultura. Questo dovrà essere congiunto ad una conoscenza “viva” della produzione contemporanea e degli
aspetti funzionali,  comunicativi e “produttivi” della ricerca plastico-scultorea. 
A tal  fine,  si  guiderà  lo  studente  verso  la  conoscenza,  la  padronanza  ed  una  variegata  sperimentazione  delle
possibilità espressive delle tecniche e dei materiali, sia per esigenze creative, sia ai fini di sviluppare una precisa
sensibilità dell'importanza delle tecniche conservative e di restauro.
Pertanto, è indispensabile che lo studente sia consapevole delle possibilità di interazione tra tutti i tipi di medium
artistico e della inevitabile “contaminazione” tra i vari linguaggi e ambiti. Sarà opportuno soffermarsi sulle capacità
espositive e sulle possibilità offerte dai nuovi strumenti di comunicazione - siano esse grafiche (manuali o digitali)
ma  anche verbali,  gestuali  e sociali  -  del  proprio progetto,  avendo cura  dell’aspetto estetico-comunicativo della
propria  produzione.  Per  perseguire  questo  scopo  si  dovranno  contemplare  le  più  diverse  metodologie  di
presentazione:  taccuino,  cartella  con  tavole,  “book”  cartaceo  e  digitale,  fotomontaggi,  bozzetti  tridimensionali,
“slideshow”, video, ma soprattutto l'uso consapevole dei social network non solo come strumenti di comunicazione
ma di “creazione” del fenomeno artistico. 
È importante sviluppare nello studente la consapevolezza che la sua ricerca artistica deve conoscere anche  i principi 
essenziali che regolano il sistema della committenza e del mercato dell’arte, l’iter esecutivo, il circuito produttivo con
le relative figure professionali, i diritti d’autore nella riproduzione seriale, la diffusione delle procedure plastico-
scultoree in tutti gli ambiti lavorativi (ricerca, decorazione, grafica d’arte, allestimenti, restauro, scenografia, arredo 
urbano, decorazione, formatura, fonderia, etc.) e il contributo che le competenze acquisite porteranno ai vari percorsi 
di studio futuri.

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

disciplina)
1. Area metodologica



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

☐

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

☐

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

☐

2. Area logico-argomentativa

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

☐

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

☐

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

☐

3. Area linguistica e comunicativa

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

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

☐

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

☐

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

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

☐

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

☐

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

☐

4. Area storico umanistica

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

5. Area scientifica, matematica e tecnologica

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

☐



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

☐

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

☐

6.  Area artistica

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

☐

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

☐

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

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

☐

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

☐

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

☐

ALTRI EVENTUALI RISULTATI PERSEGUITI ☐

☐

METODI E STRUMENTI

Strumenti tecnici specifici della disciplina: creta, 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 discipline plastiche 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 8 ore settimanali, di 60 minuti, della disciplina:

Dal progetto al prototipo in scala: 60 ore
La realizzazione dell'elaborato: 152 ore
Ambientazione dell'elaborato nello spazio e installazione: 36 ore
La relazione tecnica e il “book” come strumento di presentazione: 16 ore

Totale: 264 ore

VERIFICHE
Le verifiche verranno effettuate  sul percorso ideativo, metodologico e operativo affrontato dall’allievo in classe per  la



realizzazione dell’elaborato e sugli elaborati stessi eseguiti a scuola o da eseguire a casa per le seguenti eventuali necessità:
ricerche personali, elaborazioni aggiuntive, recupero.
Modalità: analisi e valutazione della parte grafico-ideativa, plastica, 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.

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, 11 novembre 2016

                                                                                         Il  Docente
Prof.ssa Emanuela Fucecchi



Anno scolastico 2016-2017
PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente: Andrea Fagioli
Disciplina/e: Arti figurative tridimensionali - Discipline plastiche e scultoree
Classe:    5 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 quattordici alunni, sei maschi e otto femmine.
I livelli di inizio anno sono accettabili, anche se non emergono alunni con predisposizioni eccellenti
verso la materia. Dal punto di vista della disciplina la  classe risulta corretta, con un rispetto delle
regole  adeguato.  Pur  essendo complessivamente responsabili  nello  svolgimento  dei loro  compiti,
sono tuttavia lenti nell’esecuzione.

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,



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
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



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 da collocare in un ambiente di riposo e di meditazione in un

aeroporto internazionale;
 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;
 Scelta di argomento di rilevanza culturale relativo alle discipline oggetto di esame, sul quale

impostare il percorso grafico esplicativo dell’argomento stesso al fine di una presentazione
artistica personale in sede d’esame;

 Costruzione  e  impaginazione  della  cartellina  contenente  una  selezione  degli  elaborati
realizzati negli anni scolastici a progettazione.

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
(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.



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


