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Anno scolastico   2016-2017
PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente:  Margherita Miraldi
Disciplina:  ITALIANO
Classe:     2  D        Sezione associata:  Liceo Artistico  “D. Buoninsegna”
Monte ore previsto dalla normativa (ore settimanali x 33):  132

PROFILO INIZIALE DELLA CLASSE
La classe è composta da 20 alunni, 6 maschi e 14 femmine. Una alunna è ripetente di 
questo stesso istituto.
Per 3 ragazzi con certificazione DSA è stato compilato un PDP con misure 
dispensative e compensative previste dalla legge e concordate dal C.d.c.
I livelli di partenza sono discreti per la maggior parte degli alunni.
All’interno della classe alcuni elementi non sembrano al momento ben disposti nei 
confronti delle attività didattiche, non sempre riescono a mantenere attenzione e 
concentrazione adeguate. La partecipazione è attiva solo da parte di alcuni. 
L’impegno non è per tutti adeguato.
Dalle prime verifiche è emerso un significativo divario fra un gruppo di alunni con 
conoscenze approfondite e capacità di applicarle autonomamente e un gruppo con 
conoscenze molto frammentarie e incapacità nell’utilizzarle.
PREREQUISITI DELLA DISCIPLINA
-saper distinguere a livello intuitivo il tipo di testo che si sta leggendo (scientifico, 
letterario, storico, etc.) 
-saper comprendere il significato generale di un testo di vario tipo 
-conoscere il lessico standard della lingua italiana e comprenderne il significato nei 
diversi contesti



FINALITA’/OBIETTIVI della disciplina

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



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

METODOLOGIA

• lezione frontale
• lezione dialogata
• problem solving
• problem posing
• cooperative learning
• lavori di gruppo
• simulazioni

STRUMENTI DIDATTICI

Libri di testo; da integrare con materiale riprodotto in fotocopia.
Testi extraletterari (articolo di giornale, articolo di legge, saggio…) e testi d’uso 
(lettera formale e informale, curriculum…)
Carte tematiche
Schede riassuntive, appunti, mappe concettuali e schemi realizzati anche dagli alunni
stessi.
Strumenti multimediali: DVD, CD rom, PC, altro materiale reperibile in Internet.
Tutto il materiale e gli strumenti, utili a favorire il processo di apprendimento, che 
nel corso dell’ a.s. si riterranno opportuni ed efficaci.

SCANSIONE DEI CONTENUTI

Modulo   1                         “ I metodi della poesia”         Settembre-Ottobre
Le caratteristiche della poesia: il linguaggio; significante e significato; io lirico e 
interlocutore.
Il linguaggio figurato: la parola chiave; le figure retoriche.
La struttura del testo poetico: il verso; la classificazione dei versi e il computo delle sillabe;
le figure metriche; la pausa di fine verso e l’enjambement.
I diversi tipi di rime
I diversi tipi di strofe
I componimenti metrici: sonetto, canzone, canzone libera
Parafrasare una poesia; commentare una poesia
Lettura e analisi di poesie tratte dal libro di testo

Modulo   2                    “ La poesia delle origini e il ‘200”         Novembre-Dicembre- Gennaio 
La nascita delle lingua nazionali. I primi documenti della formazione dei volgari italiani



L’idea della letteratura e le forme letterarie nell’Alto Medio Evo
Caratteristiche e generi della letteratura europea in età medioevale e cortese
La scuola siciliana. G. Da Lentini: “Io m’aggio posto in core a Dio servire”; “Amore è un desio 
che ven da core”
La lirica provenzale
La scuola toscana di transizione. G. D’Arezzo: “Dolente, triste e pien di smarrimento”
La letteratura italiana in età comunale: la poesia religiosa. Francesco d’Assisi: “Cantico delle 
creature”
La poesia comico-realistica. C. Angiolieri: “S’i’ fosse fuoco…” ; “Becchin’amor!...” ; “Tre cose 
solamente…”
Il Dolce stil novo. D.Alighieri: “Tanto gentile…”

Modulo   3                      “ La Divina Commedia ”                Febbraio-Marzo
Genesi e struttura della Commedia. Il poema allegorico. Politica e profezia.
L’eredità classica e medioevale. Lo stile e la lingua.
L’ Inferno: la struttura e la gradazione della colpa

Modulo 4                       “ I metodi del teatro”                                   Aprile-Maggio
Testo drammatico e testo narrativo
Lo spazio e il tempo; il ruolo dei personaggi; personaggio tipo e individuo
Le didascalie; le battute; il linguaggio performativo
I generi del teatro: la tragedia; la commedia
La tragedia greca; la commedia greca
La commedia latina e il suo pubblico
La drammaturgia moderna
La Commedia dell’Arte
Il dramma moderno
Il teatro dell’assurdo
Lettura e analisi di pagine antologiche di opere teatrali tratte dal libro di testo

Modulo 5             “La frase complessa”                                                   l’intero a.s.
La frase complessa o periodo
La struttura del periodo: principale, coordinata, subordinata
I vari tipi di proposizione indipendente. Le proposizioni incidentali
I vari tipi di proposizione coordinata
Le proposizioni subordinate esplicite e implicite; i gradi delle proposizioni subordinate
I vari tipi di proposizione subordinata
Il periodo ipotetico



VERIFICHE

Verifiche formative: domande esplorative, schede di analisi e 
produzione da svolgere a casa e a scuola; riassunti e commenti ai testi 
letti.
Si precisa che qualsiasi tipo di elaborato proposto ai ragazzi e relativo 
al programma svolto (lettere formali e informali, articoli di giornale, 
testi poetici, mappe concettuali, schemi, appunti, etc.) costituirà 
elemento di verifica e oggetto di valutazione
Verifiche modulari: sono previste verifiche  intermedie e conclusive a 
seconda della durata di ciascun modulo. Si proporranno: 2 verifiche orali
individuali per quadrimestre, 2 verifiche scritte, test/questionario 
semistrutturato, tema per quadrimestre.
Si ricorda che una prova orale può essere sostituita da test, con 
possibilità di recupero mediante altra prova orale.
Alle verifiche sarà assegnata la valutazione numerica da 1 a 10.

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

A. PRODUZIONE SCRITTA

Livelli            10-9 8 7 6 5               4 -1

1.Corretteza e 
proprietà 
linguistica

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

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

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

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

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

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

2.Coerenza con la 
tipologia scelta e 
aderenza alla 
consegna

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



4.Organicità, 
coerenza, capacità 
di elaborazione

lo svolgimento è 
ben organizzato con
coerenza, 
completezza ed 
efficacia

lo svolgimento è 
organico, articolato 
con coerenza e 
completezza

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

lo svolgimento è 
sostanzialmente 
coerente e 
sufficientemente 
esauriente ma 
strutturalmente 
schematico

lo svolgimento è 
disorganico non 
sempre coerente e 
poco articolato

lo svolgimento è 
assai disorganico, 
contraddittorio e 
poco sviluppato

A. PROVE ORALI

Livelli   10 -9    8 - 7       6        5   4 - 2

Espressione usa un linguaggio 
adeguato, ricco, 
fluido

usa un linguaggio 
corretto e scorrevole

usa un linguaggio 
non sempre corretto 
e adeguato

usa un linguaggio 
piuttosto scorretto e 
stentato

usa un linguaggio 
inadeguato, 
scorretto e stentato

Esposizione articola il discorso 
in modo ricco, 
organico e coerente

articola il discorso 
in modo semplice 
ma coerente

articola il discorso 
in modo semplice e 
talvolta poco 
coerente

articola il discorso 
in modo povero e 
piuttosto incoerente

articola il discorso 
in modo sempre 
incoerente

Conoscenze conosce gli 
argomenti in modo 
ampio, sicuro e 
approfondito

conosce gli 
argomenti in modo 
adeguato ma non 
approfondito 

conosce gli 
argomenti  in modo 
limitato con alcune 
imprecisioni o 
lacune

conosce gli 
argomenti  in modo 
frammentario e 
superficiale

non conosce gli 
argomenti

Analisi sa analizzare in 
modo approfondito 
gli aspetti 
significativi

sa analizzare alcuni 
aspetti significativi

sa analizzare pochi 
aspetti significativi

anche se guidato, 
non sa analizzare gli
aspetti significativi

non sa individuare 
gli aspetti 
significativi

Sintesi sa individuare i 
concetti chiave con 
sicurezza

sa individuare i 
concetti chiave 
stabilendo 
collegamenti 
efficaci

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

sa individuare i 
concetti chiave in 
modo molto parziale

non sa individuare i 
concetti chiave

Valutazione esprime giudizi 
adeguati ed 
efficacemente 
argomentati

esprime giudizi 
adeguati ma non 
efficacemente 
argomentati

esprime giudizi non 
sempre adeguati e 
poco efficacemente 
argomentati

esprime giudizi
non argomentati

non sa esprimere 
giudizi

Si ritengono raggiunti gli obiettivi minimi –requisiti fondamentali per affrontare il
triennio quando: 
› l’alunno sa utilizzare i libri di testo
› l’alunno sa contestualizzare fatti ed eventi oggetto di studio
› l’alunno sa distinguere e analizzare le caratteristiche dei diversi generi letterari 
per proseguire con lo studio della letteratura italiana
› a livello cognitivo si rilevano solo lievi lacune
› l’esposizione scritta risulta coerente e sufficientemente corretta
› l’esposizione orale risulta coerente anche se semplice
› l’alunno esprime giudizi personali anche se non efficacemente argomentati sulle 
conoscenze acquisite

La valutazione finale si  baserà  sull’osservazione del  conseguimento degli  obiettivi
educativi  e  cognitivi,  considerando  i  livelli  di  partenza,  i  progressi,  l’impegno,  la
disponibilità, la partecipazione e la qualità  dell’ascolto, i ritmi di apprendimento, i
risultati oggettivi e le situazioni soggettive degli alunni. La valutazione finale terrà
presenti  inoltre  abilità,  capacità  e  conoscenze  acquisite  e  indispensabili  per
affrontare il triennio.

Siena, 8 Novembre 2016                                                                       Il docente
                                                                                                              Margherita Miraldi



Anno scolastico 2016-2017

PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente: Cencini Alessandra

Disciplina/e: Storia,Geografia ed Ed.Civica

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

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

PROFILO INIZIALE DELLA CLASSE

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

La classe II D è composta da 20 alunni provenienti da varie zone della provincia e da aree limitrofe 
alla città, che dimostrano globalmente un sufficiente interesse per le discipline e possiedono i 
necessari requisiti, le conoscenze e le competenze per affrontare lo studio delle materie in maniera 
adeguata.

Un piccolo gruppo si distingue per maggiore interesse ed impegno. Per chi ha la certificazione DSA 
saranno forniti gli strumenti compensativi e dispensativi previsti.

FINALITA’/OBIETTIVI della/e disciplina/e 

Comprendere e memorizzare gli eventi storici e sarli riferire con chiarezza

Spiegare le relazioni fra fatti storici ed individuarne le complessità

Capire e utilizzare termini e concetti del linguaggio storico

Saper sintetizzare gli argomenti trattati

Svolgere brevi ma autonomi percorsi di ricerca

…



Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione le voci pertinenti alla propria disciplina.

Le singole voci possono essere adattate alle specifiche esigenze didattiche del Primo e del Secondo 
Biennio e del Quinto anno delle diverse Sezioni.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO PERSEGUITI 

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

1. Area metodologica

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

x

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

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

x

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

discipline.

x

2. Area logico-argomentativa

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

argomentazioni altrui.

x

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

individuare possibili soluzioni.

x

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

comunicazione.

x

3. Area linguistica e comunicativa

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

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

☐

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

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

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;

x

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

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



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

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

lingue moderne e antiche.

☐

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

ricerca, comunicare.

x

4. Area storico umanistica

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

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

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.

x

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

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

sino ai giorni nostri.

x

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

x

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

x

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

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

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

x

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

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.

☐

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

spettacolo, la musica, le arti visive.

☐

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

si studiano le lingue.

☐

5. Area scientifica, matematica e tecnologica

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

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle

☐



teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.

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

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

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

☐

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

☐

6.  Area artistica

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

☐

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

i materiali più diffusi e i metodi della rappresentazione.

☐

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

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

con il proprio processo creativo.

☐

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

☐

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

☐

ALTRI EVENTUALI RISULTATI PERSEGUITI ☐

… ☐

… ☐

… ☐

METODI E STRUMENTI

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

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



SCANSIONE DEI CONTENUTI

I Quadrimestre:

Collegamenti con il programma di storia romana del precedente anno scolastico

Dalla Repubblica Romana all’Impero

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

Ottaviano Augusto e la dinastia Giulio-Claudia

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

Il Cristianesimo

La crisi dell’Impero

La dinastia dei Severi

Diocleziano e la tetrarchia

Costantino e i suoi successori

La caduta dell’Impero Romano d’Occidente

I regni romano-barbarici

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

II Quadrimestre:

Giustiniano e la Restaurazione dell’Impero

L’Islam

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

Carlo Magno.re dei Franchi, e la società feudale

I nuovi regni d’Europa(dinastia ottoniana)

Saraceni.Normanni e Ungari

L’Europa verso l’anno Mille

Geografia:

Il sistema Terra

La globalizzazione 

Sviluppo e sottosviluppo

La questione ambientale



Le sfide del mondo globalizzato

Le regioni della Terra

L’Africa,l’Asia,l’America e l’Oceania

Ed.Civica:

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

Statuto Albertino e Costituzione Italiana

Società e stato.Regole e leggi.

Regole e rispetto delle regole

Forme di stato

Diritti e doveri dei Cittadini

I diritti umani

Concetto di libertà(Noi e gli altri)

…

VERIFICHE

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

Due verifiche a quadrimestre e un breve lavoro di ricerca…

CRITERI DI VALUTAZIONE

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

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

Siena,19 Novembre 2016 

Il Docente

A.Cencini



Anno scolastico 2016-2017

PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente: FRANCESCO PETROCCHI

Disciplina/e: LINGUA E CULTURA INGLESE

Classe:  2D                    

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

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

Dalle prime osservazioni effettuate il gruppo classe, composto da 21 alunni di cui 3 con DSA, mostra
sufficienti conoscenze (grammaticali e lessicali),  capacità e competenze (comunicativa,  pragmatica,
interculturale) in riferimento alla lingua inglese. Si registra tuttavia una certa difficoltà a mettersi in
gioco e a partecipare in modo attivo al dialogo educativo. In alcuni casi si rilevano atteggiamenti poco
maturi,  mirati a  disturbare il  normale  svolgimento  delle  lezioni.  In  un paio  di casi si riscontrano
fragilità e gravi lacune grammatico-lessicali.  

FINALITA’/OBIETTIVI della/e disciplina/e 
Nelle Linee Guida Ministeriali si stabilisce l’obiettivo prioritario da raggiungere alla fine del primo
biennio in riferimento all’apprendimento della lingua inglese negli licei. Esso consiste nel far acquisire
agli studenti le  competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di istruzione, riassumibili nei
seguenti due punti fondamentali: 1) saper utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi
e operativi; 2) saper produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

In termini di conoscenze, abilità e competenze, gli obiettivi sopra riportati sono riconducibili a quelli
afferenti al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (Strasburgo 2001).

Per  quanto  riguarda  il  secondo  anno,  si  possono  individuare  in  particolare  i  seguenti  obiettivi
disciplinari:



- comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari (lavoro,
scuola, tempo libero);

- riuscire a comunicare in situazioni che si possono presentare viaggiando in una regione in cui si parla
la L2;

- saper produrre testi semplici e coerenti su argomenti familiari;

- essere in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni;

- saper esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti.

Inoltre, si auspica, promuove e sollecita l’alunno a perseguire i seguenti obiettivi trasversali:

 interiorizzare le regole del vivere civile per raggiungere una convivenza basata su principi di
collaborazione, tolleranza e solidarietà.

 promuovere l’abitudine al dialogo ordinato e al rispetto dei tempi di intervento per un proficuo
confronto delle idee. 

 rafforzare  il  metodo  di  lavoro  acquisendo  maggiore  autonomia,  rigore  e  consapevolezza
nell’uso delle proprie capacità logico-argomentative e linguistico-comunicative.

 valorizzare l’autostima e la consapevolezza di sé. 

 adottare di atteggiamenti di apertura e  confronto  verso  le  opinioni altrui in  generale  e  dei
compagni in particolare, requisiti fondamentali tra l’altro per la riuscita di possibili lavori di
gruppo; 

 assumere comportamenti solidali e rispettosi nei confronti dell’altro sia inteso come compagno
che come individuo in genere, portatore di qualità, valori sociali e culturali propri e degni di
stima;

 maturare  una  sensibilità  etica  ed  estetica,  arricchito  e   più  consapevole  dei  propri  registri
emotivi e affettivi.

Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione le voci pertinenti alla propria disciplina.

Le singole voci possono essere adattate alle specifiche esigenze didattiche del Primo e del Secondo 
Biennio e del Quinto anno delle diverse Sezioni.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO PERSEGUITI 

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



1. Area metodologica

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

☐

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

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

☐X

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

discipline.

☐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 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. ☐X

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

comunicative corrispondenti al Livello B1 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.

☐

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.

☐

ALTRI EVENTUALI RISULTATI PERSEGUITI ☐

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

L’approccio didattico sarà di tipo comunicativo, nozionale-funzionale. 

Il docente, dopo un’analisi dei bisogni e dei prerequisiti degli alunni, si porrà come guida nel processo
di insegnamento-apprendimento,  mettendo lo  studente al centro di esso. La lingua sarà considerata
come strumento di comunicazione e di azione sociale,   per cui prevarrà lo  sviluppo del suo valore
pragmatico rispetto all’accuratezza formale. 

Si  punterà  sullo  sviluppo  della  competenza  socio-culturale  da  parte  degli  alunni,  attuando  come



modello  operativo  il  modulo  didattico  basato  sul  problem  solving  e  privilegiando  nel  processo
d’insegnamento-apprendimento la modalità induttiva. 

Le lezioni saranno caratterizzate da attività di tipo seminariale, di gruppo, dialogata e frontale. 

Le attività  attività  didattiche saranno  organizzate in  moduli  strutturati per  segmenti,  rispecchiando
generalmente la scansione e struttura del libro di testo in adozione. SI potrà fare ricorso a materiale
audio-visivo da sottoporre agli alunni tramite l’utilizzo della LIM. 

SCANSIONE DEI CONTENUTI
SETTEMBRE-OTTOBRE

Module 1

Communicative functions

Giving opinions, talking about feelings

Grammar

Have to/don’t  have to,  should/shouldn’t,  mustn’t/don’t have to,  past continuous,  defining  relative
clauses, past simple vs. past continuous.

Vocabulary

electic gadgets, house work, sport and sports verbs, sequence words.

NOVEMBRE-GENNAIO

Module 2

Communicative fucntions

Asking and giving/refusing permission, checking understanding.

Grammar

Present  perfect  with  for and  since,  relfexive  pronouns,  a/an,  the  or  zero  article;  (not)  as...as,
intensifiers with comparatives, question tags, comparatives of adverbs.

Vocabulary

school and learning, school subjects, verbs aabout thinking, entertainment, types of film and of tv
programmes.

FEBBRAIO-MARZO



Module 3

Communicative fucntions

Giving advice, expressing annoyance.

Grammar

indefinite  pronouns,  all/some/any/none  of  them;  should/had  better/ought  to;  present  perfect
continuous; non-defining relative clauses, present perfect simple vs present perfect continuous.

Vocabulary

Information technology, advice, music, musical instruments, making music.

APRILE-MAGGIO

Module 4

Communicative fucntions

Expressing surprise and enthusiasm, talking about past habits.

Grammar

Will (not), may (not), might (not) for predictions; modal verbs of deduction (present), first conditional,
unless  in  first  conditional  sentences;  past  simple  vs.  past  continuous  (review),  used  to,  second
conditional, wish + past simple.

Vocabulary

The environment, verbs to talk about energy; science, direction and movement. 

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

Le verifiche includeranno prove scritte e orali. I test scritti saranno di tipo strutturato, semi-strutturato
e  aperto  e  avranno  lo  scopo  di  verificare  conoscenze  (grammaticali  e  lessicali),  abilità  (lettura,
scrittura,  ascolto,  interazione  orale)  e  competenze  (comunicativa,  pragmatica,  interculturale).  Per
quanto riguarda le prove orali, saranno utilizzate le seguenti tipologie di verifica: interrogazione breve,
interrogazione lunga,  produzione di  role plays,  lavori di gruppo con esposizione finale,  attività  di
problem solving, prove di ascolto, dettati, lavori da svolgere a casa.

La valutazione sarà formativa, alla fine di brevi segmenti didattici o unità, e sommativa, alla fine di
ciascun modulo didattico. 



Sono previste tre verifiche scritte e due orali a quadrimestre.

CRITERI DI VALUTAZIONE

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

Nella valutazione di fine quadrimestre, oltre alla media dei voti relativi alle prove scritte e orali, si terrà
conto  anche  dei  seguenti  parametri:  partecipazione,  impegno  nello  studio  autonomo  e  nello
svolgimento dei compiti assegnati, atteggiamento assunto nei confronti delle attività scolastiche e dei
compagni (p.e. all’interno di lavori di gruppo), progressi occorsi.

Per quanto riguarda gli obiettivi minimi si fa riferimento a quelli stabiliti nella programmazione per 
materia.

Siena, 15 novembre 2016

Il Docente

prof. Francesco 
Petrocchi

Anno scolastico   2016-2017

PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente:  Anna Taddeo

Disciplina/e:   Scienze Naturali

Classe:      2^D       Sezione associata: Liceo Artistico

Monte ore previsto dalla normativa (ore settimanali x 33):  66

PROFILO INIZIALE DELLA CLASSE



Si rimanda al Piano del Consiglio di Classe condiviso da tutti i docenti.

FINALITA’/OBIETTIVI delle discipline 

Aspetto formativo e orientativo dell’apprendimento/insegnamento delle scienze. 

 conoscenze disciplinari essenziali 
 metodologie tipiche delle scienze della natura, in particolare  della chimica e della biologia (

livello base) con riferimenti alle scienze della Terra.  Queste diverse aree disciplinari sono
caratterizzate da concetti e da metodi di indagine propri, ma si basano tutte sulla stessa
strategia dell’indagine scientifica 

 acquisizione di strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della
realtà

 approfondimento di concetti già acquisiti negli anni precedenti con l’introduzione di nuove
chiavi interpretative

 assunzione di responsabilità riguardo all’impatto delle attività umane sull’ambiente
In termini metodologici si adotta un approccio iniziale di tipo prevalentemente fenomenologico e
descrittivo 
I contenuti di chimica comprendono l’osservazione e descrizione di fenomeni e di reazioni semplici
(il loro riconoscimento e la loro rappresentazione) con riferimento anche a esempi tratti dalla vita
quotidiana; i contenuti indicati saranno sviluppati secondo le modalità e con l’ordine ritenuti più
idonei alla classe, al contesto territoriale, alla fisionomia della scuola e alle scelte metodologiche da
essa operate.
Al termine del percorso biennale lo studente avrà perciò acquisito le seguenti competenze:
sapere  effettuare  semplici  connessioni  logiche,  riconoscere  o  stabilire  relazioni  elementari,
classificare,  riconoscere  nelle  situazioni  della  vita  reale  aspetti  collegati  alle  conoscenze
acquisite, anche per porsi in modo critico e consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico e
tecnologico della società attuale.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO PERSEGUITI 

OBIETTIVI  COGNITIVI TRASVERSALI  (da conseguire nel biennio) 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA DA ACQUISIRE AL TERMINE DELL’ISTRUZIONE  
OBBLIGATORIA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE EUROPEA



La normativa italiana dal 2007

L’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni intende favorire il pieno sviluppo della 
persona nella costruzione del sè, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva
interazione con la realtà naturale e sociale.

 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale, 
informale)anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo 
di studio e di lavoro.

Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio 
e di lavoro utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici  e le 
relative priorità valutando i vincoli, le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e 
verificando i risultati raggiunti.

Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico 
scientifico) e di complessità diversa trasmessi utilizzando linguaggi diversi 
(verbale,matematico,scientifico,simbolico,etc.) mediante diversi supporti(cartacei,informatici 
multimediali); rappresentare  eventi, fenomeni, principi concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale,matematico, 
scientifico,simbolico,etc.) e diverse conoscenze disciplinari mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici, multimediali).

Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di 
vista,valorizzando le proprie e le altrui capacità,gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei 
diritti fondamentali degli altri.

Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella 
vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli 
altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole e le responsabilità.

Risolvere problemi :affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi 
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo 
soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.

Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 
coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a 
diversi ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 

Acquisire ed interpretare l’informazione:  acquisire e interpretare criticamente l’informazione 
ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone 



l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO PERSEGUITI 

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

1. Area metodologica

a. Lavorare all’acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile che consenta di continuare in modo efficace 
il triennio

☐X

b. .  Imparare a distinguere la diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ☐X

c. Imparare a cogliere le connessioni tra le singole discipline. ☐X

2. Area logico-argomentativa

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

argomentazioni altrui.

☐X

b. Imparare ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. ☐X

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

comunicazione.

☐

3. Area linguistica e comunicativa

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

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

☐

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

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

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;

☐

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

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



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

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

lingue moderne e antiche.

☐

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

ricerca, comunicare.

☐

4. Area storico umanistica

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

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

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.

☐

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

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

sino ai giorni nostri.

☐

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

☐

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

☐

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

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

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

☐

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

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.

☐

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

spettacolo, la musica, le arti visive.

☐

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

si studiano le lingue.

☐

5. Area scientifica, matematica e tecnologica

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

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle

☐



teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.

b Possedere i contenuti fondamentali delle delle scienze naturali

(chimica, biologia, scienze della terra), imparare a riconoscere i

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

☐X

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

6.  Area artistica

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

☐

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

i materiali più diffusi e i metodi della rappresentazione.

☐

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

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

con il proprio processo creativo.

☐

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

☐

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

☐

ALTRI EVENTUALI RISULTATI PERSEGUITI ☐

E’ evidente che tali risultati di apprendimento sono riferiti alla conclusione del percorso liceale; 
al termine del biennio è auspicabile che il lavoro da fare sia stato impostato correttamente e che 
si possa lavorare al suo consolidamento negli anni successivi.

☐

METODI E STRUMENTI

Metodologie:

Le metodologie messe in atto si alternano in momenti diversi in funzione dell’azione didattica da



svolgere: 

a) direttiva, per introdurre l’argomento  e presentare le domande alle quali cercheremo di dare 
risposta al termine dell’unità didattica scandendo di fatto le tappe del percorso      

b ) tutoraggio, per attività di problem posing e problem solving  Il docente assume la funzione di 
guida , di assistenza e di consulenza per gli allievi impegnati nella comprensione delle difficoltà e nella
ricerca delle possibili soluzioni.Il tutoraggio è utilizzato anche tra allievi in modo da sviluppare i 
rapporti interpersonali e la capacità di cooperare con gli altri accrescendo il senso di appartenenza al 
gruppo ed imparando il valore della solidarietà. 

c) autonomia, per attività di brainstorming, durante la quale la classe elabora idee  creative in 
gruppo, generando diverse  soluzioni da valutare e scegliere insieme  imparando ad acquisire 
strumenti per l’autovalutazione

d) alternanza dei ruoli comunicativi per facilitare la comunicazione. Tali tecniche sono quelle riprese 
dal counseling non direttivo basato sulla persona (Rogers 1997). Finalizzate a promuovere una 
comunicazione empatica, in ambito didattico, mettono gli studenti nelle condizioni di “imparare a 
imparare” rimuovendo ostacoli di tipo cognitivo, emotivo e affettivo. Strumento privilegiato è 
l’ascolto attivo, attento e partecipe, basato non solo su quanto l’altro dice, ma anche su come e 
perché lo dice, con attenzione quindi anche alla comunicazione non verbale e alle componenti 
implicite del messaggio. L’ascolto è considerato il presupposto della comunicazione,

Gli alunni  dovranno lavorare per integrare alla presentazione dei contenuti una utilizzazione 

b) utilizzaconsapevole di metodi e procedure quali: 

 problem  solving, nello  sviluppo di  abilità nella ricerca di soluzioni ai problemi non solo 
sul piano operativo ma anche comportamentale e psicologico così da poter sviluppare la 
propria autonomia, il senso di responsabilità, l’autostima, la capacità di relazionare con gli
altri e le proprie capacità decisionali;

 costruzione di una capacità argomentativa e di creazione artistica mediante un costante ed
attivo suo coinvolgimento nei percorsi di ricerca e di interpretazione. Così operando 
l‘alunno padroneggia le conoscenze acquisite ed è in grado di utilizzarle per le successive 
fasi di apprendimento.

 riflessione consapevole  (dimensione metacognitiva)  da parte  dell'allievo,  sul  processo
mentale che  sta sviluppando, nella costante ricostruzione di  schemi interpretativi della
realtà, che solo chi apprende può decidere di mettere in atto. “Apprendimento consapevole
e attività sono complementari, interattivi e interdipendenti (non c’è azione senza pensiero,
non c’è pensiero senza azione).[…] L’attività è però condizione necessaria ma non sufficiente
all’apprendimento:  per costruire  significato è infatti  necessaria  la  riflessione sulle  azioni
percepite e  consapevoli ” (Varisco, 2002 p.184)

Se l’apprendimento non è semplice assimilazione di nuove informazioni ma costante ricostruzione
di schemi interpretativi della realtà,  che solo chi  apprende può decidere di  mettere in  atto,  la



consapevolezza di  questo processo e  la  capacità  di  analizzarlo diventano elementi  centrali  per
arrivare  a  dare  significato  e  valore  all'esperienza  apprenditiva.  “La  costruzione  di  significato
coinvolge i pensieri, i sentimenti e le azioni e questi tre aspetti vanno integrati all’interno di un
nuovo apprendimento significativo e in particolare di una nuova creazione di conoscenza” (Novak,
2001)

Strumenti

Libro  di  testo,  lezioni  in  power  point,  mappe  concettuali,  video,  strumentazione  scientifica,
fotocopie  e quanto altro si ritenga efficace per l’azione didattica. 

Per le attività extracurriculari consultare il Piano di Lavoro del Consiglio di classe.

SCANSIONE DEI CONTENUTI

CHIMICA

1^ QUADRIMESTRE                                                                  
Configurazione elettronica degli elementi

Legami chimici: covalente, ionico, metallico

2^ QUADRIMESTRE

Reazioni di preparazione dei composti chimici

Nomenclatura dei composti chimici

BIOLOGIA
  

1^ QUADRIMESTRE
Le molecole della vita

La struttura della cellula

Il DNA e la riproduzione cellulare

Cromosomi ed ereditarietà

2^ QUADRIMESTRE

Il corpo umano: controllo e coordinamento



Il corpo umano: funzioni vitali e riproduzione

VERIFICHE

Le valutazioni orali previste per quadrimestre sono in numero di due  per la chimica e due per la 
biologia (se possibile). Il ridotto numero di ore, una alla settimana per ciscuna materia, rende  
necessario effettuare anche verifiche strutturate e semistrutturate comprendenti quesiti a risposta 
singola e multipla, vero / falso, associazioni, elisioni e completamenti di  frasi o  brani per verificare
la conoscenza dei contenuti, la comprensione del testo e la rielaborazionedei contenuti.
Ad ogni item verrà attribuito un punteggio reso noto alla classe al fine di rendere trasparente  ed 
oggettiva la valutazione in decimi della prova.
 Nell’attribuire il punteggio alle prove scritte ed orali, saranno prese in considerazione la chiarezza 
delle idee espresse, l’esattezza dei contenuti e la proprietà del lessico  disciplinare.

CRITERI DI VALUTAZIONE

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE



Si fa riferimento alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 
2008 sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente o EQF.

Conoscenza: “risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le 
conoscenze sono un insieme di fatti, principi,teorie o pratiche relative ad un settore di lavoro o di 
studio “

Competenza: “comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 
metodologiche, in situazioni di lavoro e di studio e nello sviluppo professionale e/o personale (…)le 
competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia(…) 
Abilità : “indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a 
termine compiti e risolvere problemi.(…)Le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti 
l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l’abilità manuale e l’uso di 
metodi, materiali, strumenti).

Si sono ritenuti raggiunti gli obiettivi minimi quando:

- a livello cognitivo si rilevano solo lievi lacune;

- le parti note sono generalmente comprese ed assimilate;

- non si rilevano gravi errori nell'applicazione pratica dei concetti teorici;

- il lessico è quasi sempre appropriato;

- l'esposizione è abbastanza sicura e precisa.

La seguente griglia di valutazione è il risultato finale dei lavori svolti dai docenti del Dipartimento
di Discipline scientifiche:

CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO

livello 1° ( voto 1-4 )

- gravi e diffuse lacune a livello cognitivo;

- parti poco assimilate e comprese;

- incapacità ad applicare i concetti teorici se non con gravi errori;

- lessico molto povero e non appropriato;

- esposizione molto frammentaria.

Livello 2° ( voto 5 )

- modeste lacune a livello cognitivo, diffuse su tutto il programma;



- parti talvolta non comprese od assimilate;

- errori non gravi nell’applicazione pratica dei concetti teorici

- lessico non sempre appropriato;

- esposizione poco sicura e precisa.

Livello 3° ( voto 6 )

- lievi lacune a livello cognitivo;

- parti raramente non comprese o non assimilate;

- applicazione pratica dei concetti teorici quasi corretta;

- lessico generalmente appropriato;

- esposizione abbastanza sicura e precisa.

Livello 4° ( voto 7 )

- rare carenze a livello cognitivo;

- parti comprese ed assimilate non sempre in modo approfondito;

- applicazione pratica dei concetti teorici generalmente corretta;

- lessico abbastanza ricco ed appropriato;

- esposizione sicura e abbastanza precisa;

- capacità di orientamento e ragionamento, soprattutto su guida del docente;

- capacità di sintesi

Livello 5° ( voto 8 )

- nessuna carenza significativa a livello cognitivo;

- parti comprese, assimilate ed approfondite;

- nessun errore nell’applicazione pratica dei concetti teorici;

- lessico ricco ed appropriato;

- esposizione sicura e precisa;

- capacità di orientamento e ragionamento;

- buone capacità di analisi e di sintesi.



Livello 6° ( voto 9-10 )

- nessuna carenza a livello cognitivo;

- parti comprese, assimilate ed approfondite;

- corretta applicazione pratica dei concetti teorici;

- capacità di adattamento a situazioni nuove ed impreviste;

- esposizione sicura e precisa;

- facilità ed autonomia di orientamento;

- buone capacità di analisi e di sintesi;

- conoscenze extrascolastiche. 

CRITERI DI VALUTAZIONE FINALE

La valutazione, oltre ai risultati delle prove di verifica, terrà conto della partecipazione dell’alunno al 

lavoro in classe, del rispetto delle consegne e del  raggiungimento degli obiettivi di apprendimento 

in relazione ai livelli partenza, nel rispetto delle diverse individualità e dei diversi tempi di 

apprendimento.

( vedi criteri di valutazione presenti nel documento del Consiglio di Classe)

Siena, 6 /11/2016 La  Docente

                                                                                           Prof.ssa Anna Taddeo

Anno scolastico 2016-2017

PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente: Luciano Cateni

Disciplina: Storia dell'arte 

Classe:  2D   Sezione Associata: Liceo artistico Duccio di Buoninsegna



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

PROFILO INIZIALE DELLA CLASSE

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

Dalle prime settimane di lavoro si delinea il profilo di una classe attenta, discretamente 
motivata,  anche se i livelli di partecipazione risultano molto diversificati. Il profitto 
risultante dalle prime verifiche è comunque abbastanza positivo. Come elemento di 
criticità c'è da segnalare un gruppetto, peraltro facilmente individuabile, che tende 
spesso a distrarsi. 

FINALITA’/OBIETTIVI della disciplina 

Il lavoro didattico, nel secondo anno, è finalizzato all'acquisizione da parte dello studente di:

1-elementi basilari di linguaggio specialistico;

2- un  corretto metodo di studio relativo alla materia;

3- capacità di connotare gli aspetti caratteristici dei diversi periodi storici,  in riferimento ai
manufatti e alle tecniche che li contraddistinguono;

4- capacità di riconoscere ed analizzare le principali tecniche dei manufatti esaminati;

5- capacità di organizzare la lettura dell'opera d'arte nei suoi molteplici aspetti;

6-  capacità  e  stimoli  legati  alla  disciplina,  che  permettano  una maggiore  sensibilità  nei  confronti  del
patrimonio artistico ed ambientale

Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione le voci pertinenti alla propria disciplina.

Le singole voci possono essere adattate alle specifiche esigenze didattiche del Primo e del Secondo 
Biennio e del Quinto anno delle diverse Sezioni.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO PERSEGUITI 



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

1. Area metodologica

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

☐

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

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

☐

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

discipline.

☐

2. Area logico-argomentativa

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

argomentazioni altrui.

☐

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

individuare possibili soluzioni.

☐

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

comunicazione.

☐

3. Area linguistica e comunicativa

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

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

☐

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

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

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;

☐

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

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

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

☐

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

lingue moderne e antiche.

☐



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

ricerca, comunicare.

☐

4. Area storico umanistica

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

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

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.

☐

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

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

sino ai giorni nostri.

☐

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

☐

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

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.

☐

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. )

Lezione frontale, scoperta guidata, analisi delle opere, confronti fra opere dello stesso
periodo e/o periodi diversi, utilizzo di audiovisivi (presentazioni in power point/Open
office, Libro misto), eventuali visite guidate.

SCANSIONE DEI CONTENUTI

L'arte romana, 



L'arte paleocristiana, 

Arte barbarica e tradizioni classiche,

Il Romanico. Architettura, scultura e pittura romanica  

Il Gotico, Il Gotico Internazionale

VERIFICHE

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

Sono previste almeno due verifiche individuali per quadrimestre che potranno essere svolte sia
attraverso prove scritte collettive sia attraverso interrogazioni orali individuali.

CRITERI DI VALUTAZIONE

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

- differenza tra i livelli di preparazione iniziale e quelli raggiunti, tenendo conto della
partenza individuale;

- maturazione delle capacità comportamentali in relazione alla crescita dell'alunno;

- capacità personali di sintesi e di collegamento;

- impegno, interesse e partecipazione alla vita di classe ed al dialogo educativo;

- risultati forniti dalle prove di verifica.

Per  gli  eventuali  casi  di  scarso  rendimento,  saranno  operate  strategie  diversificate
mirate al recupero individuale. 

Elementi per la valutazione delle verifiche

1-  conoscenza degli argomenti

2-  capacità ed efficacia nella comunicazione



3-  capacità di analizzare l'opera d'arte

4-  conoscenza ed uso corretto del lessico specifico

5-  capacità di correlare e contestualizzare l'opera d'arte.

Si ritiene che  gli alunni della seconda classe abbiano raggiunto gli obiettivi minimi
prefissati  e  siano  perciò  preparati  ad  affrontare  la  Terza  classe  quando,  alla  fine
dell'anno scolastico, siano in grado di:

1- riconoscere, nelle illustrazioni contenute nel libro di testo, l'opera artistica, il periodo
di appartenenza, il materiale, le principali caratteristiche formali ed espressive;

2- usare un linguaggio specifico sempre più ricco ed articolato;

3- tenere un corretto comportamento in classe per attenzione e partecipazione e unirvi una adeguata
applicazione allo studio individuale.

Siena, 8 novembre 2016

   Il Docente

Luciano Cateni

Anno scolastico 2016-2017

PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente:  Bilenchi Manola

Disciplina/e:   Discipline geometriche

Classe:     2D            Sezione associata: Liceo Artistico



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

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

Da una prima osservazione si può affermare che la classe presenta due gruppi: ad un primo gruppo appartengono alunni che
riescono a seguire regolarmente e in modo autonomo le attività didattiche, sono motivati e pronti ad affrontare gli argomenti
proposti  puntuali  nelle  consegne.  Il  loro risultato è  buono.  Ad un secondo gruppo  appartengono alunni  che dimostrano
interesse e buona volontà riportando una preparazione mediamente sufficiente talvolta con qualche incertezza e carenza per i
quali necessitano continuamente interventi di recupero.

Dal punto di vista comportamentale tra di loro si distinguono elementi vivaci  che a volte rendono problematico il regolare
svolgimento delle attività didattiche.

Durante le singole U.D. vengono svolte lezioni di recupero in itinere per quegli alunni che non hanno raggiunto gli obiettivi
previsti e che saranno approfondimenti per il resto della classe.

FINALITA’/OBIETTIVI della/e disciplina/e 

FINALITÀ (per il Biennio)

 Consapevolizzare l’allievo sulla funzione del Disegno Geometrico/Tecnico  che, con i suoi contenuti, i suoi metodi
e le sue tecniche fa da supporto alle discipline di indirizzo; 

 Consapevolizzare  l’allievo  sulle  potenzialità  del  Disegno  Geometrico/Tecnico  quale  mezzo  obiettivo  di
trasmissione e di interpretazione di dati 

 Avviare l’allievo all’uso corretto ed autonomo di tale tipo di comunicazione, facendogli acquisire le conoscenze
teoriche ed i metodi di costruzione grafica specifici di questa forma di linguaggio.

  Guidare l’allievo, nel corso del biennio,  all’acquisizione delle competenze necessarie ad un uso  espressivo e
personale  delle caratteristiche linguistiche delle discipline geometriche.

 Incrementare  nel  corso  del  biennio  l’autonomia  dell’allievo   nel  processo  di  apprendimento  teorico  e  di
applicazione dei metodi studiati 



 Acquisizione di un metodo di lavoro consapevole ed organizzato e di una crescente  autonomia nel condurre lo
studio individuale a scuola come a casa

 Saper leggere ed interpretare un testo (specie quelli in adozione)

 Sapersi esprimere in modo adeguato adoperando la terminologia ed i codici linguistici specifici delle discipline
geometriche

 Sviluppare capacità di intuizione, riflessione e  memorizzazione

 Sviluppare capacità di analisi, sintesi e collegamento 

 Sviluppare capacità percettive per comprendere le relazioni che intercorrono tra la realtà ed i possibili modi di
rappresentarla

 Acquisire  competenze tecniche per applicare semplici  principi,  regole e  procedimenti attinenti alle discipline
geometriche.

 Sviluppare abilità pratiche per un uso corretto e sempre più autonomo e “creativo” di strumenti e materiali

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (della classe Seconda)

o Comprendere le più intuitive relazioni che intercorrono tra la realtà studiata e la sua rappresentazione grafica
attraverso il disegno geometrico e tecnico

o Conoscere  gli  enti  ed  gli  elementi  geometrici  fondamentali  (saperli  individuare,  descrivere  rappresentare
usando correttamente il linguaggio verbale, grafico e simbolico)

o Conoscere in modo  semplice  i  principi  teorici  cui  si  riferiscono  i  sistemi  di  rappresentazione  grafica delle
Proiezioni Ortogonali e dell’Assonometria e della Prospettiva.

o Comprendere  le  differenze  funzionali  dei  tre  metodi  di  rappresentazione  grafica  e  saperli  utilizzare,
all’occorrenza, in modo appropriato (anche espressivo)

o Comprendere  e  saper  applicare  le  regole  di  costruzione  grafica  riferite  alle  Proiezioni  Ortogonali,
all’Assonometria  e  alla  Prospettiva  per  rappresentare:  figure  piane,  solidi  (anche  sezionati),  semplici  e
complessi gruppi di solidi e oggetti di design. 

o Saper decifrare e trasporre i dati di un soggetto da un metodo di rappresentazione grafica all’altro.

o Acquisire capacità di analisi, sintesi e trasposizione grafica di semplici dati assegnati teoricamente

o Conoscere e saper utilizzare le scale metriche

o Conoscere e saper applicare regole semplici ma specifiche del disegno tecnico (quotature)

o Conoscere e saper utilizzare correttamente i materiali e gli strumenti da disegno, compresi, eventualmente,
quelli multimediali.

o Acquisire  abilità manuali  e  competenze teorico-grafiche riferite all’uso del  segno ed all’impaginazione, per
poter operare scelte personali nella stesura degli elaborati



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.

☐X

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

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

con il proprio processo creativo.

☐

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

☐X

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

☐

ALTRI EVENTUALI RISULTATI PERSEGUITI ☐

☐

☐

☐



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

Per le spiegazioni si prediligerà l’uso della lavagna tradizionale, dei gessi colorati, degli strumenti da disegno per la lavagna,
dei modelli del triedro spaziale e dei solidi geometrici; in qualche particolare occasione si  utilizzeranno le attrezzature
multimediali fornite dalla scuola. Per la trattazione degli argomenti si farà costante riferimento a quanto riportato dal libro
di  testo da possibili  approfondimenti on-line;  all’occorrenza si  utilizzeranno altri  testi  specialistici.  Per le esercitazioni
grafiche, al libro di testo si affiancheranno le fotocopie e materiale di archivio e si utilizzeranno la normale strumentazione
da disegno e supporti cartacei di diverso tipo: cartoncino, carta da pacchi, lucidi, ecc… Le lezioni si terranno di norma nelle
aule dotate di banchi da disegno, all’occorrenza, se disponibili,  si ricorrerà ai laboratori multimediali. 

SCANSIONE DEI CONTENUTI

U.D. 1

 Ripasso dei metodi di rappresentazione effettuati l’anno precedente: proiezione ortogonale e assonometria (concetti
base).

U.D. 2

- Concetto di sezione

- Sezioni di solidi ottenute mediante piani paralleli a quelli fondamentali -> in proiezione ortogonale

- Sezioni di solidi ottenute mediante piani perpendicolari a un piano di proiezione e inclinati rispetto agli altri due con
l’individuazione della vera forma della sezione -> in proiezione ortogonale e assonometria

U.D. 3

- La teoria delle ombre: gli elementi di base

- Ombra propria, portata e autoportata

- Ombre in proiezione ortogonale

1. Ombre di punti con l’individuazione dell’ombra virtuale

2. Ombre di segmenti

3. Ombre di figure piane

4. Ombre di solidi semplici e di gruppi di solidi

- Ombre in assonometria

1. Ombre di solidi semplici e di gruppi di solidi

U.D. 4     

- La prospettiva: gli elementi di base e le regole generali



- La prospettiva centrale con il metodo dei punti di distanza

- La prospettiva centrale con il metodo del taglio dei raggi visuali

- La prospettiva accidentale con il metodo dei punti di fuga

- La prospettiva accidentale con il metodo del taglio dei raggi visuali

- La prospettiva accidentale con il metodo dei punti misuratori

U.D. 5

- Prospettiva intuitiva

U.D. 6 

- Le scale dimensionali

L’ordine delle UU.DD. potrebbero subire variazioni in base alle esigenze didattiche.

Durante le esercitazioni in classe, verranno continuamente riproposti e quindi recuperati gli argomenti trattati.

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

In relazione alle finalità ed agli obiettivi da proseguire, le verifiche saranno prevalentemente grafiche. Oltre alle verifiche
previste alla fine di ogni U.D. o gruppo di UU.DD ed i cui risultati  concorreranno alla valutazione periodica, gli  alunni
svolgeranno costantemente esercizi applicativi, sia in classe che a casa, che serviranno loro per concretizzare graficamente
quanto appreso, ed all’insegnante per controllare l’efficacia del processo didattico, onde apportare eventuali rettifiche in
itinere. Queste esercitazioni (anche se misurate), considerate vere e proprie verifiche formative, saranno costantemente
corrette e discusse in classe ed avranno la funzione di esercitare lo studente all’autocritica ed all’auto-valutazione. Tale
sistema permetterà di attivare quelle azioni di feedback che tolgono alla valutazione le sue caratteristiche negative legate
allo sterile giudizio sull’allievo, per restituirle la sua funzione positiva di elemento modificativo del processo formativo.

Per avere la  promozione alla  classe successiva senza debito formativo un alunno deve aver  acquisito un bagaglio di
conoscenze e capacità operative giudicabili sufficienti (corrispondenti alla votazione 6/10) ed in modo specifico, riguardo i
vari aspetti dell’apprendimento della disciplina, deve:

· possedere conoscenze minime ma corrette sulla simbologia, la terminologia, le regole teoriche e le definizioni

· saper cogliere aspetti essenziali anche se non approfonditi di: principi, regole e procedimenti

· saper applicare in modo adeguato tali sue conoscenze negli elaborati grafici assegnati, i quali non devono presentare 
errori di costruzione e di simbologia gravi, ma solo di distrazione; devono dimostrare precisione di segno e cura esecutiva

·  saper  utilizzare  gli  strumenti  ed  i  materiali  in  modo  corretto  (l’intervento  dell’insegnante è  ammesso  solo  per  le
esercitazioni più complesse)

L’allievo, inoltre, dovrà aver dimostrato il dovuto interesse per la disciplina con la presenza costante e la partecipazione



attiva e responsabile alle lezioni, il continuo impegno nel lavoro richiesto sia a casa che a scuola e la puntualità nelle
scadenze prefissate.  Nella  valutazione d’insieme si  terrà conto logicamente del  progresso registrato tra la  situazione
d’ingresso e quella finale.

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

CRITERI DI VALUTAZIONE

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

Per la valutazione periodica e finale si deve considerare il differenziale tra il livello di partenza e quello di arrivo, si terrà
conto :

 della situazione iniziale

 dei progressi conseguiti in base ai risultati emersi dalle verifiche

 dell’acquisizione di una graduale autonomia nella gestione di spazi e tempi di lavoro

 dell’interesse, della partecipazione e dell’impegno dimostrati

 del rispetto delle scadenze

 dell’apporto personale ai lavori di gruppo

 della puntualità e della presenza alle lezioni

Siena, 03.11.2016                                                                                    Il  Docente

Anno scolastico 2016-2017

PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente: Rampello Roberta

Disciplina/e: Discipline Plastiche e Scultoree

Classe:  2 D      Sezione Associata: Liceo Artistico

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



PROFILO INIZIALE DELLA CLASSE

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

La classe è composta da 20 alunni, 6 maschi e 15 femmine.

La classe risponde alle attività proposte con interesse abbastanza costante evidenziando una buona 
partecipazione. In generale le spiegazioni sono seguite con attenzione e vi è interesse per le lezioni 
dialogate ad eccezione di un piccolo gruppo che presenta difficoltà di concentrazione che talvolta 
scade nella chiacchiera ed in atteggiamenti di disturbo.

I prerequisiti e le conoscenze sono sommariamente positive per strutturare un proficuo processo 
educativo-didattico.

FINALITA’/OBIETTIVI della/e disciplina/e 

La disciplina si propone di fornire competenze, conoscenze e abilità, riferite alle forme plastiche, di 
tipo geometrico e figurativo tridimensionale tramite l’esercizio dell’osservazione e dello studio degli 
elementi compositivi. Nel primo biennio lo studente dovrà sperimentare l’utilizzo di materiali di vario
genere e avrà modo di acquisire competenze che lo mettano in grado di comprendere e produrre 
forme tridimensionali mediante le tecniche specifiche quali il bassorilievo, lo stiacciato, l’altorilievo e 
il tuttotondo. Le discipline plastiche e scultoree concorrono alla formazione metodologica, tecnica ed
espressiva fornendo allo studente un bagaglio specifico, fatto di ricerca, approfondimenti, ordine, 
precisione, fantasia e creatività, che lo stesso potrà spendere nelle altre discipline dell’area artistica, 
confermando la trasversalità della stessa. Lo studente dovrà sperimentare l’uso dei mezzi fotografici 
e multimediali per la comunicazione-documentazione degli elaborati e per la ricerca di fonti-
informazioni. L’allievo dovrà utilizzare i materiali, le tecniche e gli strumenti tradizionali della 
produzione plastico-scultorea ed acquisire un appropriato uso della terminologia specifica della 
disciplina. Imparerà ad applicare i principi che regolano la costruzione della forma attraverso il 
disegno e il chiaroscuro, è importante sottolineare la funzione dello studio grafico e del chiaroscuro, 
al fine di tradurlo nel modello tridimensionale in misura reale o in scala. Si affronterà lo studio dei 
parametri visivi e plastico-spaziali e l’analisi dei rapporti spazio/forma, figura/fondo, pieno/vuoto, 
segno/traccia, positivo/negativo, etc., secondo i principi della composizione. Il biennio comprenderà 
anche l’uso delle tecniche di base per la conservazione o la riproduzione del manufatto modellato, 
sia “dirette” come la terracotta (svuotamento e cottura), sia “indirette” come lo stampo “a forma 
persa” in gesso o “a buona forma” a tasselli o in gomma. In sintesi la disciplina si prefigge di fornire 
agli allievi una preparazione culturale e tecnico-pratica basata sulla ricerca, progettazione, 
modellazione e costruzione di manufatti tridimensionali secondo il fine determinante di stimolare 
l’attività creativa e l’acquisizione di una certa autonomia.

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.

 X

2. Area logico-argomentativa

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

argomentazioni altrui.

☐

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

individuare possibili soluzioni.

 X

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

comunicazione.

☐

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. ☐

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.

 X

METODI E STRUMENTI



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

Per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati,  per  coinvolgere  e  favorire  l’interesse  e  la
partecipazione degli allievi, l’intervento didattico prevede dei momenti di spiegazione e dimostrativi,
anche con l’ausilio di altri supporti oltre la lezione frontale come l’uso di video, visite guidate, testi
scolastici (specialmente del vocabolario) etc.

Esercitazioni grafiche: copia dal vero e da immagine bidimensionale con lo studio di proporzioni e
studio chiaroscurale di piani e volumi; tavole di progettazione grafica di elaborati tridimensionali.

Esercitazioni pratiche: seguite dal momento dimostrativo, metodo attivo-operativo con strategia di
tipo  imitativo.  Le  esercitazioni  pratiche vengono svolte  durante  tutto l’anno scolastico  arrivando
gradualmente a esercizi di difficoltà maggiore.

Lezioni frontali: presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche e pratiche con nozioni su tecniche
e materiali utilizzati, riferimenti alla storia dell’arte.

Lezioni dialogate: lavoro collettivo e scoperta guidata

Lavori di gruppo.

Strumenti specifici della disciplina: argilla, gesso, mirette, spatole etc., materiali per il disegno.

Metodo interattivo con altre discipline sia artistiche che scientifiche mediante lo sviluppo di temi
interdisciplinari. 

SCANSIONE DEI CONTENUTI

IL DISEGNO

Ricerca grafico-formale, simbolica e stilistica di un tema dato.

Organizzazione della tavola progettuale per la scultura.

Rielaborazione personale di un dato oggettivo.

La resa plastica mediante il chiaroscuro, le proiezioni ortogonali e l’assonometria.

Procedimenti e metodi dall’idea all’esecuzione di una scultura.

L’importanza del bozzetto (funzionale, estetica)

La progettazione di un oggetto funzionale

L’ARGILLA

Caratteristiche fisiche, metodi e strumenti per la lavorazione e conservazione.

Interazione tra i piani paralleli, inclinati, ortogonali, concavi, convessi, masse aggettanti, vuoti e lo spazio.

I diversi tipi di rilievo (stiacciato, bassorilievo, altorilievo), il tuttotondo

Caratteristiche della lavorazione dell’argilla per la cottura (lo svuotamento)



La superficie e la texture

Lo spazio e la luce nella scultura.

La realizzazione di un oggetto funzionale (l’ergonomia) con la tecnica a lastre e/o colombino

Le armature

GESSO

Caratteristiche fisiche, la preparazione, il tempo di gemito e di presa:

Il gesso per lo stampo a forma persa (metodi e strumenti)

La lavorazione del gesso diretto

La colorazione e la patinatura

INTERDISCIPLINA

Tema “Micro- macro”  rendere visibile tridimensionalmente ciò che ad occhio nudo non lo è mediante la
tecnica dell’ingrandimento proporzionale e la rielaborazione  creativa personale scaturita dalla conoscenza
scientifica, mediante tecnica a piacere o mista.

Ideazione del “Dizionario d’Artista” 

Creazione  di  un  vocabolario come opera  funzionale  ed  estetica per  la ricerca  dei  vocaboli  specifici  della
disciplina.

La cartellina

Elaborazione personalizzata del contenitore della propria produzione grafica (la cartellina).

VERIFICHE

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

Le verifiche saranno svolte in itinere al termine di ogni unità didattica ed in ogni caso non meno di 
due per quadrimestre. Verranno effettuate sul percorso ideativo, metodologico e operativo in merito 
alla produzione di elaborati grafici e plastici, e sulle ricerche ed esercitazioni a casa. Verrà osservato il
comportamento (partecipazione, impegno, metodo di studio, etc.). Le verifiche saranno di tipo 
formativo (durante il prodursi di un elaborato o di un processo di apprendimento) e sommativo (al 
termine di un processo di apprendimento o di una o più unità didattiche).

CRITERI DI VALUTAZIONE

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

Per la valutazione in decimi si terrà conto delle griglie di valutazione elaborate dal Dipartimento. La



valutazione specifica della disciplina tiene conto dell’intero percorso formativo e tende a valorizzare
anche i piccoli progressi maturati durante le varie attività svolte in classe.

Siena, 19/11/2016                                                                      Il Docente

                                                                                   Prof.ssa Roberta Rampello

Anno scolastico   2016-2017

PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente:  Annarita Bianchini

Disciplina/e:   Laboratorio Artistico

Classe:    2 ^D          Sezione associata: Arte

Monte ore previsto dalla normativa (ore settimanali x 3): 99 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 20 alunni (14 femmine e 6 maschi)  .Una studente è ripetente nella nostra
scuola.

Il gruppo è  molto eterogeneo,hanno tutti personalità diverse,ma spiccate. all'inizio dell'anno scolastico
mancava la concentrazione e l'attenzione, i livello rispetto allo scorso anno è migliorato e l'impegno



risulta  essere  maggiore  .  Ci  sono  tra  loro delle  eccellenze  alcuni  hanno  ottime  capacita   grafiche
pittoriche tecniche, sperimentano sono autonomi e curiosi verso le molteplici risoluzioni pratiche.

 Un piccolo gruppo potrebbe impegnarsi maggiormente a casa e a scuola. Il livello della classe è  molto
buono. Per un piccolo gruppo di studenti risulta essere eccellente. 

 Abbiamo fatto alcune UD  in classe i risultati sono stati buoni, nessuno ha preso l'insufficienza, ma ho
avuto dei problemi con le scadenze degli elaborati consegnati con  una settimana  o due di ritardo.

 Le revisioni sono costruttive.

Alcuni studenti potrebbero fare molto di più.

FINALITA’/OBIETTIVI della/e disciplina/

 

 Il primo biennio sarà rivolto prevalentemente all’acquisizione di competenze inerenti le

convenzioni e la terminologia tecnica, finalizzate alla interpretazione del linguaggio della

disciplina, nonché l’uso degli strumenti e dei metodi proiettivi fondamentali, necessari alla

comprensione della struttura geometrica della forma, della sua costruzione e rappresentazione.

In questa disciplina lo studente affronterà i principi fondanti del disegno geometrico e

proiettivo inteso come strumento progettuale propedeutico agli indirizzi. Egli acquisirà  inoltre le

metodologie appropriate nell’analisi e nell’elaborazione e sarà in grado di organizzare i tempi e

il proprio spazio di lavoro in maniera adeguata. Sarà infine consapevole che il disegno

geometrico  di una pratica e  di un linguaggio che richiede rigore tecnico ed esercizio mentale, e

che esso non è  solo riducibile ad un atto tecnico, ma è soprattutto forma di conoscenza della

realtà,  della percezione delle cose che costituiscono il mondo e della comprensione delle  
reciproche

relazioni tra le cose che ci circondano e capire a pieno lo spazio.

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 la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere 

d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio 



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

E' un laboratorio aperto dove il Professore spiega illustra disegna, mostra libri riporta alcuni
esempi  pratici.  Ricerca  sul  PC  degli  argomenti  trattati.  Talvolta  le  UD più  difficili  si  dilungano
maggiormente con approfondimenti ed ottimizzazioni. Abbiamo affrontato  l'uso degli acquerelli
delle tempere della grafite della matita colorata,della china, delle coline. L'uso del tavolo luminoso,
l'uso di  cartoncini colorati, l'uso della carta da pacchi  .Rappresentazioni in  tridimensionale e in
bidimensionale.



SCANSIONE DEI CONTENUTI

Programma didattico:

Il programma didattico dei laboratori artistici si divide in moduli disciplinari:

Prima prova di entrata all'inizio dell'anno.

Prova delle diverse tecniche grafiche da affrontare , pittura:

La china, i colori , le tempere, l'acquerello, la matita colorata, il chiaro scuro.

Il loro  logo .

Approfondimenti di misure e scale di riduzione  : modulo di architettura.

Tavola da affrontare misure. quote.

Ambientazione rapporto con la realtà.

Rapporto con l'uomo.

Modulo di multimediale studio dello storyboard film  esempi, foto alcuni esempi, animazione.

Design adella ceramica alcuni esempi.

Modulo di scultura: rapporti con figure tridimensionali giro per le diverse sezione visione degli
elaborati di terza e di quarta liceo.



Le unità didattiche si sono modulate su tre ore settimanali, di 60 minuti, della disciplina  con
un incontro di una volta alla settimana:
Il docente si  è organizzato volta per volta in base alle diverse problematiche e alle diverse
richieste degli studenti  con revisioni del lavoro personali UD per UD  del lavoro a scuola e del
lavoro a casa.

Totale: 99 ore

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

I voti verranno assegnati attraverso argomenti da affrontare lezione frontale, e lavori a gruppi. Sarà
tenuto conto anche del lavoro prezioso svolto a casa, e del comportamento in classe del materiale di
lavoro  portato  ogni  volta  a  lezione  (di  approfondimento  e  di  analisi  utile  per  le  tavole  e  per
l'esercizio grafico).   Non sempre i ragazzi si concentrano come dovrebbero.

Modalità:    Sarà tenuto conto della  metodologia esecutiva,   della  precisione,   del rapporto delle  scale di
riduzione o di  ingrandimento assegnate, osservato l' uso degli strumenti appropiati, il livello di partenza e gli
obiettivi perseguiti, l' impaginazione, i tempi di consegna adeguati, l'autonomia  personale raggiunta.

CRITERI DI VALUTAZIONE

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

(CONOSCENZE, COMPETENZE  E  ABILITA') 

 

 Finalità:

consolidare un metodo di apprendimento più sicuro ed organizzato
Acquisire più autonomia personale
Sviluppare capacità intuitive e risolutive



Obiettivi didattici:

Saper costruire intuitivamente espressioni grafiche corrette
Ampliare e raffinare le proprie abilità grafiche e non solo
Saper operare scelte personali nella tavola di tipo grafico tecnico.

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,
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:

 l'uso degli strumenti è adeguato,
il linguaggio scelto è quasi sempre appropriato,
non si rilevano gravi errori nell'esecuzione che è  sufficientemente adeguata.
L'equilibrio formale e compositivo è gradevole.

INTERVENTI   DIDATTICI  SPECIFICI   DI  RECUPERO-SOSTEGNO-SVILUPPO

Esercizi individuali di rinforzo in classe e con lavoro da svolgere a casa

Lavoro di gruppo

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
della capacità di corretto utilizzo dei  materiali e degli strumenti, 
delle capacità di elaborazione e rielaborazione,
del rispetto dell'aula.



INTERVENTI   DIDATTICI  SPECIFICI   DI  RECUPERO-SOSTEGNO-SVILUPPO

Esercizi individuali di rinforzo in classe e con lavoro da svolgere a casa

Lavoro di gruppo spiegazioni con la LIM di approfondimento, video. 
    

 

    Siena  10/11/2016                                                                                Firma 

                                                                                                       Prof.ssa Annarita Bianchini



Anno scolastico   2016-2017

PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente:  Caterina Benincasa

Disciplina/e:   Scienze motorie e sportive

Classe:    2D             

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

66

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

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

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

La classe è ben disposta alla pratica sportiva.  

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

 -Informazioni sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni

RISULTATI DI APPRENDIMENTO PERSEGUITI 

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



disciplina)
1. Area metodologica

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

x

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

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

x

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

discipline.

x

2. Area logico-argomentativa

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

argomentazioni altrui.

x

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

individuare possibili soluzioni.

x

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

comunicazione.

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

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

SCANSIONE DEI CONTENUTI

Incremento della resistenza, della velocità e della forza.

Mobilizzazione del cingolo scapolo-omerale e coxo-femorale.



Coordinazione generale e segmentaria.

Educazione alla prontezza, destrezza, agilità ed equilibrio.

Educazione alla salute 

Conoscenza degli sport principali 

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

-Esercizi vari di allenamento sportivo.

-Test motori

-Pratica sportiva

CRITERI DI VALUTAZIONE

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

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

Siena,  20/11/16 Il  Docente

                                                                                            Caterina Benincasa



Anno scolastico   2016-2017

PROGRAMMA DA SVOLGERE
Docente: Caterina Benincasa

Disciplina: Scienze Motorie

Classe 2 D

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

- Esercizi per la forza muscolare;

- Esercizi per la resistenza;

- Esercizi per la velocità;

- Esercizi per la mobilità;

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

- Esercizi e giochi per l’equilibrio.

Movimenti fondamentali:

- Camminare:

- Correre;

- Saltare.

Atletica leggera:

- Corsa veloce;

- Corsa di resistenza;

- Salto in lungo;

- Salto in alto;

Pallavolo:

- Il gioco e le regole fondamentali;



Pallacanestro:

- Il gioco e le regole fondamentali;

Calcetto (facoltativo):

Teoria: apparato scheletrico e muscolare;

Educazione alla salute:

- Corso di primo soccorso in caso di emergenza;

- Rianimazione cardio-polmonare;

- I traumi dell’esercizio fisico.

Siena,  20 novembre 2016 Il  Docente   

Anno scolastico 2016-2017

PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente: Emanuela Fucecchi

Disciplina/e: Materia Alternativa

Classe:   2^D           Sezione Associata: Liceo Artistico

Monte ore previsto previsto dalla normativa ( 1ora settimanale x 33)

PROFILO INIZIALE DELLA CLASSE

La classe, composta da soli 2 alunni, partecipa con interesse alle attività proposte dimostrando
di possedere sensibilità adeguate verso le tematiche sociali e culturali della comunicazione del
vissuto artistico nel mondo contemporaneo.
Gli alunni partecipano in modo costruttivo al dialogo educativo impegnandosi nel lavoro vissuto
come un mezzo per stimolare lo scambio reciproco ed il coinvolgimento nelle tematiche proposte.



Si evidenzia una buona capacità di analisi critica della realtà.

FINALITA’/OBIETTIVI della/e disciplina/e 

Le finalità  di questa  materia  riguardano  valori  culturali,  sociali,  economici  e  ambientali,  tutti
strettamente legati all’acquisizione di competenze di cittadinanza. Le attività alternative devono
stimolare  e  valorizzare  la  capacità  comunicativa  interculturale,  la  comprensione,
l’interdipendenza, l’acquisizione dei concetti di diritto e di dovere. 

OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI 

- Favorire la disposizione alla conoscenza e allo scambio interculturale

- Favorire una corretta e rispettosa comunicazione interpersonale

- Saper riflettere sulla propria identità

- Saper accettare il diverso da sé, e comprendere che la differenza è un valore 

  e un diritto dell’essere umano e una ricchezza per la società

- Saper guardare il mondo da più angolazioni e punti di vista attraverso vari tipi di strumenti

-Saper riconoscere nella comunicazione pregiudizi e stereotipi 

- Saper riconoscere il valore delle regole e della responsabilità personale 

METODI E STRUMENTI

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

Introduzione  degli  aspetti  essenziali  dei  temi  proposti,  utilizzo  di  supporti  multimediali  e  di
internet  per ricerche e approfondimenti.  Lettura guidata di immagini  per la  comprensione del
contemporaneo, lettura di articoli di giornali. Lezione seminariale. 

SCANSIONE DEI CONTENUTI

Teoria e metodo dei mass media: l'arte e i social network



Un  mezzo  di  comunicazione  di  massa  ci  permette  di  diffondere  un  messaggio  secondo  le
caratteristiche proprie del mezzo. La materia quindi si prefigge l'obiettivo di analizzare le funzioni
e le potenzialità comunicative dei mezzi gratuiti o a basso costo oggi a disposizione di chi opera
nel  mondo  dell'arte  –  come  i  social  network  -  evidenziando  la  possibilità  di  utilizzo  per  la
conoscenza (come fruitori) e la diffusione delle idee (quindi come creatori e comunicatori). Molte
le tematiche da toccare: l'arte e l'arte digitale, i portali tematici di arte e dei musei, la videoarte, gli
happening,  le  mailing list, i  blog, le  chat,  il  marketing. E ancora: le riviste di arte online (es.
Exibart), i newsgroup come strumenti di diffusione, partecipazione, condivisione. 

Facebook (pagina e gruppo es. Sculptart), Twitter, Google Plus, Instagram, Mychance.it, Pinterest.

La policy come presupposto.

VERIFICHE

Verifica dei contenuti appresi attraverso la valutazione in itinere e finale dell'implementazione di
un progetto di pagina web, gruppo, blog o altro per mezzo di un social network, riguardante la
comunicazione nell'arte e dell'arte contemporanea, che porti alla creazione di uno strumento volto
a condividere le risorse sull'arte presenti nella rete.

CRITERI DI VALUTAZIONE

La disciplina,  se scelta  dallo  studente e/o  dalle  famiglie  come attività didattica e  formativa,  è
valutata  con  un  giudizio  non  in  termini  di  voto  numerico  e  trascritta  su  una  nota  separata,
analogamente a quanto avviene per l’IRC (decreto legge 297/94 art. 309).

I  criteri  di  valutazione  terranno  conto  dell’interesse,  dell’impegno  e  della  partecipazione
dimostrata dal ragazzo durante tutto il percorso disciplinare.

La valutazione finale avrà per oggetto i seguenti elementi:

La partecipazione, l'interesse, la conoscenza dei contenuti e la capacità di comunicarli personal-
mente con gli strumenti scelti.

 

Siena, 7/11/2016

Il Docente

                                                                                             Emanuela Fucecchi




