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Classe:    3B  Arti Figurative Bidimensionali          
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Monte ore previsto dalla normativa (ore settimanali x 33): italiano 132, 
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PROFILO INIZIALE DELLA CLASSE

È una classe di 24 studenti, composta di molte ragazze e pochissimi 
ragazzi. Il comportamento è buono, la partecipazione soddisfacente. I 
prerequisiti degli studenti sono tuttora in via di scoperta, ma le prime 
verifiche evidenziano un quadro abbastanza uniforme, con punte 
sporadiche di eccellenza. 
Gli alunni con certificazione DSA  sono destinatari di appositi 
provvedimenti di flessibilità didattica.

FINALITA’/OBIETTIVI della/e disciplina/e 

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

Il  disegno storico della letteratura italiana si estenderà dallo Stilnovo al

Romanticismo. Il tracciato diacronico, essenziale alla comprensione della

storicità di ogni fenomeno letterario, richiede di selezionare, lungo l’asse

del tempo, i momenti più rilevanti della civiltà letteraria, gli scrittori e le

opere che più hanno contribuito sia a definire la cultura del periodo cui

appartengono,  sia  ad  arricchire,  in  modo  significativo  e  durevole,  il

sistema  letterario  italiano  ed  europeo,  tanto  nel  merito  della

rappresentazione simbolica della realtà, quanto attraverso la codificazione

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

occorrerà,  dunque,  puntare,  sottraendosi  alla  tentazione di  un generico

enciclopedismo.

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

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

a  semplice  sfondo  narrativo  sul  quale  si  stampano  autori  e  testi.  Un

panorama composito,  che sappia dar conto delle strutture sociali  e del

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

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

mondo (l’umanesimo, il rinascimento, il barocco, l’Illuminismo) e di nuovi

paradigmi etici e conoscitivi (la nuova scienza, la secolarizzazione), non

può non giovarsi dell’apporto di diversi domini disciplinari.

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

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

delle discipline scientifiche - che troveranno necessaria collocazione, oltre

a Dante (la cui Commedia sarà letta nel corso degli ultimi tre anni, nella
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misura  di  almeno  25  canti  complessivi),  la  vicenda  plurisecolare  della

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

cavalleresca  (Ariosto,  Tasso),  le  varie  manifestazioni  della  prosa,  dalla

novella al romanzo (da Boccaccio a Manzoni), dal trattato politico a quello

scientifico  (Machiavelli,  Galileo),  l’affermarsi  della  tradizione  teatrale

(Goldoni, Alfieri).

SECONDO BIENNIO   STORIA

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

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

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

alle soglie del Novecento.

Nella costruzione dei percorsi didattici non potranno essere tralasciati i

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

poteri  universali  (Papato  e  Impero),  comuni  e  monarchie;  la  Chiesa e i

movimenti religiosi; società ed economia nell’Europa basso medievale; la

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

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

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

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

rivoluzioni politiche del Sei-Settecento (inglese, americana, francese); l’età

napoleonica  e  la  Restaurazione;  il  problema  della  nazionalità

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

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

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

Stato italiano fino alla fine dell’Ottocento.
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È opportuno che alcuni temi cruciali (ad esempio:  società e cultura del

Medioevo,  il  Rinascimento,  La  nascita  della  cultura  scientifica  nel

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

interdisciplinare, in relazione agli altri insegnamenti. )

ITALIANO

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

terari. 
 Favorire e rafforzare le abilità inerenti la comprensione e la produzione di

testi scritti. 
 Favorire  lo  stimolo  all’interesse  e  alla  curiosità  durante  lo  svolgimento

delle lezioni. 
 Ampliare  e  approfondire  la  conoscenza  della  letteratura  osservata  nel

suo svolgimento storico e analizzata nelle sue forme specifiche.

2. OBIETTIVI  DIDATTICI  DISCIPLINARI  
 Saper leggere un testo letterario comprendendone il contenuto.
 Saper riconoscere le specificità delle diverse tipologie di testi letterari. 
 Saper riconoscere le diversità di stile dei vari autori trattati nel percorso.
 Saper  riconoscere  i  diversi  registri  linguistici  e  saperli  usare  con  suffi-

ciente proprietà lessicale.
 Saper  produrre  un  testo  scritto  rispondente  alle  consegne,  corretto  sul

piano formale.
 Sviluppare la capacità del senso estetico e della creatività.
 Conoscere  il  contesto  storico-culturale  in  cui  operano  gli  autori  menzio-

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

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

metà del  Duecento alla  prima metà del  Cinquecento (si  rimanda per  que-
sto  alle  indicazioni  nazionali  contenute  nel  Programma  ministeriale,  in
particolare  alla  voce  Lingua  e  letteratura  italiana  del  Piano  di  Studi  del
Liceo Artistico).
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 2.1 OBIETTIVI  DIDATTICI  TRASVERSALI
 Sapersi relazionare con gli altri nel rispetto dei ruoli. 
 Saper  mantenere  un  atteggiamento  corretto  e  opportuno  a  scuola  e  in

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

gico. 
 Saper usare consapevolmente il libro di testo. 
 Saper relazionare su un argomento dato.
 Saper rispettare gli impegni e le scadenze per quanto concerne i compiti

assegnati. 

3. PREREQUISITI   DELLA  DISCIPLINA

 Saper usare il vocabolario.
 Sapersi  orientare  nella  lettura  e  nello  studio  del  libro  di  testo,  tenendo

conto delle   indicazioni dell’insegnante. 
 Saper  rileggere  autonomamente,  comprendendone  il  contenuto,  un  testo

letterario letto, parafrasato e analizzato in classe. 
 Saper  riferire  con frasi  sintatticamente corrette  e  dal  senso logico com-

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

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

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

e  alle  opere  degli  autori,  esposte  in  classe  dall’insegnante  e  contenute
nel libro di testo.

 Conoscere la terminologia specifica e gli strumenti essenziali per l’anali-
si dei  testi  letterari  affrontati (genere letterario, forme metriche e figure
retoriche più ricorrenti).

STORIA

1. FINALITÀ: 
 Favorire lo sviluppo delle capacità espositive e cognitive.
 Favorire l’interesse per i fenomeni storici.
 Sollecitare la capacità di analisi e di elaborazione personale dei contenu-
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ti affrontati durante le lezioni.
 Favorire  lo  stimolo  all’interesse  e  alla  curiosità  durante  lo  svolgimento

delle lezioni.
 Far maturare la consapevolezza del valore dello studio della storia.
 Aiutare a cogliere il collegamento fra la storia di ieri e la storia di oggi.

2. OBIETTIVI  DIDATTICI  DISCIPLINARI  
 Saper acquisire un quadro storico generale del periodo studiato.
 Sapersi orientare nelle carte geo-storiche.
 Saper  leggere  e  analizzare  i  documenti  storici,  proposti  dal  manuale  o

dall’insegnante,  funzionali  alla  comprensione  dei  fenomeni  o  dei  periodi
studiati.

 Saper  esporre  un argomento  storico rispettando  i  nessi  logici,  i  rapporti
cronologici e

 il linguaggio specifico della materia.
 Saper usare in modo corretto materiali e strumenti di lavoro specifici del-

la disciplina.
 Arricchire la propria visione spazio-temporale attraverso l’analisi di cultu-

re storiche diverse.
 Acquisire  il  senso  di  profondità  del  passato,  a  partire  dalla  capacità  di

collocare gli eventi in un ‘prima’ e in un ‘dopo’.
 Conoscere i fenomeni principali della storia umana dal Trecento (L’Europa

delle  monarchie  nazionali,  L’Italia delle  signorie  e degli  Stati  territoriali)
all’età della Controriforma.

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

conto delle indicazioni dell’insegnante
 Saper rileggere autonomamente, comprendendone il contenuto, un testo

letterario letto, parafrasato e analizzato in classe
 Saper riferire con frasi sintatticamente corrette e dal senso logico com-

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

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

sulla base delle letture e delle analisi effettuate in classe
 Saper produrre un testo scritto rispondente alle consegne
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 Conoscere e saper riferire le informazioni principali relative alla biogra-
fia e alle opere degli autori, esposte in classe dall’insegnante e contenu-
te nel libro di testo

 Conoscere la terminologia specifica e gli strumenti essenziali per l’anali-
si dei testi letterari affrontati (genere letterario, forme metriche e figure
retoriche più ricorrenti)

Storia
 Saper leggere,  comprendere e riferire  sinteticamente il  contenuto dei

capitoli  o delle parti  del  manuale precedentemente spiegati  dall’inse-
gnante.

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

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

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

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

rilevanti per la propria disciplina)

1. Area metodologica

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

☐

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

☐

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

☐

2. Area logico-argomentativa

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

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

☐

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

☐

3. Area linguistica e comunicativa

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

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

☐

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

☐

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

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

☐

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

☐

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

☐

4. Area storico umanistica

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

☐

b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici ☐
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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

☐
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(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 ☐

☐

☐

☐
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METODI E STRUMENTI

Si cercherà di raggiungere gli obiettivi sopra citati mettendo in atto le 
seguenti strategie:

 Svolgimento di lezioni frontali, condotte in modo più interattivo pos-
sibile, al fine di stimolare la partecipazione al dialogo e la compren-
sione.

 Apprendimento tramite situazione problematica con ricerca autono-
ma o di gruppo.

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

 Svolgimento di esercizi ed esercitazioni rivolte alla acquisizione di
abilità di produzione di testi argomentativi e giornalistici. In parti-
colare, verranno effettuate lezioni specifiche sulla costruzione del
testo argomentativo.  

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

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

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

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

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

 PROGETTI E ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI

 Alfabetizzazione al linguaggio del cinema e rapporto fra cinema e
letteratura, in collaborazione con la Mediateca Toscana e il  prof.
Franco Vigni, esperto di storia del cinema.

SCANSIONE DEI CONTENUTI

LETTERATURA
UD 1 settembre-ottobre-metà novembre
Il  senso  e  il  fine  della  letteratura  da  sempre.  L’amore  come  tema  che
percorre  la  letteratura  di  tutti  i  tempi.  Periodizzazione  e  contesto  storico
della  letteratura  italiana  delle  origini.  Quadro  sintetico  delle  ‘scuole’
poetiche  presenti  in  Sicilia,  Umbria  e  Toscana  nel  secolo  XIII.  Il  Dolce
Stilnovo; lettura e interpretazione di poesie di Guido Cavalcanti. La vita e le
opere di  Dante Alighieri.  Cenni  alle  opere ‘minori’.  Introduzione alla  Divina
Commedia. 

UD 2 seconda metà di novembre 
La  vita  e  le  opere  di  Francesco  Petrarca.  Lettura  e  commento  di  pagine
tratte dalle opere 
latine e dal Canzoniere.
 
UD 3 dicembre-gennaio
Il  genere  letterario  della  novella.  La  vita  e  l’opera  di  Giovanni  Boccaccio.
Lettura di novelle  tratte dal Decameron. 
UD 4 febbraio-marzo
Contesto  storico,  tempi,  luoghi,  idee,  poetiche  dell’Umanesimo  e  del
Rinascimento. Cenni all’opera di Lorenzo de’ Medici, Angelo Poliziano,  Leon
Battista  Alberti.  Il  genere  letterario   del  poema cavalleresco.  La  vita  e  le
opere di Ludovico Ariosto. Lettura di parti dell’Orlando Furioso 
e del racconto fattone da Italo Calvino. 
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UD 5 aprile-maggio
Il genere letterario del trattato. Cenni alle opere di B. Castigione, P. Bembo,
G. Della Casa. La vita e le opere di N. Machiavelli. Lettura e analisi di alcuni
capitoli del Principe. 

UD trasversali: da ottobre a maggio
 Lettura e  analisi  dei  seguenti  canti  dell’Inferno:  I,  II  (parti),  III,  V,  X,

XIII, XV, XXVI, XXXIII.
 Esercitazioni scritte sulle seguenti tipologie di scrittura: riassunto, anali -

si del testo, tema argomentativo. 
 Consolidamento  delle  competenze  grammaticali  e  lessicali  funzionali  al-

l’uso della lingua scritta e orale. 

UD trasversali: giugno   
 Riepilogo del programma svolto. 
 Alla  lettura delle opere indicate nelle unità didattiche va aggiunta quella

di  autori  contemporanei  (XX  e  XXI  secolo)  segnalati  nel  corso  dell’anno
dall’insegnante. 

 STORIA

U.D.1 novembre
L’esperienza comunale in Europa e i suoi sviluppi in Italia. 

U.D.2 dicembre
Nuovi mondi e nuovi spazi economici 

UD 3 gennaio
La formazione e il consolidamento degli  Stati  nazionali in Europa. L’impero
di Carlo V. 

UD 4 febbraio-marzo
I fermenti religiosi nell’Europa del Cinquecento: la Riforma protestante e la
Controriforma. 

UD 5 aprile-maggio
Conflitti e trasformazioni economiche, sociali e politiche nel Seicento. 

UD trasversali: giugno
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Riepilogo del programma svolto. 
Trattando  gli  argomenti  sopra  elencati,  si  manterrà,  laddove  possibile,  un
costante   collegamento  con la  storia  di  oggi,  operando  analisi  e  confronti
fra le  istituzioni  medievali o rinascimentali e quelle odierne e sollecitando,
in tal modo, riflessioni attinenti l’educazione alla cittadinanza. 

VERIFICHE

Ogni  quadrimestre  verranno  svolte  verifiche  orali  e  verifiche  scritte.  Per
quanto  concerne   l’Italiano,  saranno  effettuate  almeno  quattro  prove  tra
scritte  (secondo  le  seguenti  tipologie:  questionario  a  risposte  aperte  e
chiuse,  tema  argomentativo,  analisi  del  testo)  e  orali  (interrogazioni
individuali),  mentre  per  Storia  verranno  effettuate  almeno  due  verifiche
complessive  (tipologia  delle  verifiche:  interrogazione,  questionario  scritto,
presentazione individuale di power point). 

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

La valutazione formativa e sommativa si basa: 

 Sugli  interventi  spontanei  o  sollecitati  da  parte degli  alunni  e  sul
comportamento tenuto durante le lezioni (formativa).

 Sui risultati forniti dalle varie prove di verifica: compiti a casa, collo-
qui individuali, questionari, elaborati scritti in classe (sommativa).

La valutazione finale quadrimestrale terrà conto dei seguenti elementi:

 Comportamento tenuto durante le lezioni
 Grado di interesse e di partecipazione verso la disciplina
 Interventi spontanei e sollecitati
 Risultati forniti dalle prove di verifica, dai compiti svolti a casa, dai 

colloqui individuali
 Conoscenze acquisite a livello di contenuti, di proprietà e di ricchezza lessi-

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

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

2

Comprensione corretta e 
completa

3

Analisi 
Analisi parziale e non 
sempre corretta

2

Analisi corretta ma 
incompleta

3-
4

Analisi corretta e completa 5

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

3

Articolato ed esauriente 4

Aspetto formale
Errori diffusi 1
Pochi errori e soprattutto 
ortografici

2

Padronanza linguistica e 
correttezza formale

3

TIPOLOGIA B: SAGGIO BREVE
Comprensione 
Limitata anche delle 
consegne

1

Corretta ma 2
15



incompleta
Corretta e completa 3

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

1

Utilizza parzialmente i materiali proposti ma definisce 
correttamente problemi e tesi

2

 Utilizza in modo completo e appropriato i materiali proposti 
dalla traccia

3

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

1

La struttura del testo e il registro linguistico sono 
parzialmente coerenti

2

Il testo è coerente nella struttura e nel registro 
linguistico

3

 
 Aspetto formale
Errori morfosintattici e limitata padronanza 
linguistica

1

Diffusa padronanza linguistica ma errori 
soprattutto ortografici

2

Padronanza linguistica e correttezza 
morfosintattica

3

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

2

Argomenta in maniera articolata e aggiunge 
informazioni e esperienze

3

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

Pertinenza 
Il testo non corrisponde a 
quanto richiesto

1
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Il testo corrisponde 
parzialmente

2

Il testo è del tutto pertinente 3

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

1

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

2

La struttura del testo è completa, articolata e coerente 3

Lessico 
Limitato e/o 
improprio

1

Limitato ma 
appropriato

2

Vario e 
appropriato

3

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

1

Pochi (meno di cinque) e 
soprattutto ortografici

2

Nessun errore 3

Approfondimento / conoscenze
Quasi assente / 
generiche

1

Corretto ma limitato /
parziali

2

Originale / diffuse e 
corrette

3

CORRISPONDENZA VOTI 

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

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

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

VOT
O

GIUDIZIO SINTETICO

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

gravi
5  Conoscenza incompleta degli argomenti fondamentali. Pur 

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

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

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

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

Siena , 9 novembre 2016                                                                                    

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

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

PROFILO INIZIALE DELLA CLASSE
(Indicare i livelli di partenza osservati nella fase iniziale dell’anno: prerequisiti, conoscenze, 
competenze, livelli di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, etc.)
…          La classe, composta da 25 alunni, 2 maschi e 23 femmine, non ha evidenziato particolare
problemi disciplinari,  mostrando un comportamento non completamente omogeneo. Alcuni studenti
hanno evidenziato una partecipazione abbastanza attiva e un buon interesse per gli argomenti proposti,
altri si sono mostrati meno interessati e poco partecipi alla lezione.
Per quanto riguarda il livello generale di preparazione delineatosi, un gruppo di alunni, grazie ad una
attenzione e motivazione costante, raggiunge un livello discreto o più che discreto, altri raggiungono
un livello di conoscenza della lingua mediamente sufficiente o più che sufficiente, altri invece, a causa
di uno scarso impegno o per mancanza di un soddisfacente metodo di studio, ottengono risultati al di
sotto  della  sufficienza.  Si  riscontra  comunque  un  atteggiamento  complessivamente  positivo  nei
confronti della disciplina.

FINALITA’/OBIETTIVI della disciplina

…
L’acquisizione e lo  sviluppo di conoscenze sempre più approfondite delle  lingue straniere

hanno sempre costituito delle priorità per gli Stati membri dell’Unione Europea al fine di favorire
l’integrazione  delle  diverse  identità  culturali  all’interno  dell’Unione  stessa.  La  conoscenza delle
lingue aiuta a sentirsi “cittadini europei “con l’acquisizione del patrimonio culturale proprio di ogni
diversa  comunità  linguistica.  Per  questo  motivo  lo  scopo  principale  è  di  superare  le  barriere
linguistiche  e  culturali  incoraggiando  la  mobilità  personale  e  la  cooperazione  internazionale,
favorendo l interazione nell’ambito professionale.

Il docente, in accordo con altri insegnanti di lingua inglese, si riferirà ai “frames” del Quadro
Comune di Riferimento Europeo, che permette un’interpretazione omogenea delle  competenze in
lingua straniera.

Gli obiettivi didattici specifici per la classe III sono i seguenti: rafforzare le abilità di tipo
induttivo  ed  acquisire  gradualmente  abilità  di  astrazione  e  trasferimento  delle  conoscenze
linguistiche e culturali; saper comprendere una conversazione, individuarne l’argomento. Essere in
grado di riconoscere espressioni ed argomenti non solo di interesse quotidiano e familiare ma anche
riguardanti temi specifici, come quelli letterari. Riuscire ad inquadrare un autore nel contesto storico
– letterario  del paese e ove possibile  europeo. Raggiungimento di una competenza linguistica di
livello B1 del Quadro di Riferimento Comune Europeo. 

Le  Linee  guida  nazionali  dei  Programmi  dei  Nuovi  Licei,  prevedono  quanto  segue:  nel
SECONDO  BIENNIO,  nell’ambito  della  competenza  linguistico  -  comunicativa,  lo  studente
comprende in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali/scritti attinenti ad aree di interesse di
ciascun liceo; produce testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire fatti, descrivere fenomeni e
situazioni,  sostenere  opinioni  con  le  opportune  argomentazioni;  partecipa  a  conversazioni  e
interagisce nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata sia agli interlocutori sia
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al contesto; riflette sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici
(funzioni, varietà di registri e testi, aspetti pragmatici, ecc.), anche in un’ottica comparativa, al fine
di acquisire una consapevolezza delle analogie e differenze tra la lingua straniera e la lingua italiana;
riflette  su  conoscenze,  abilita  e  strategie  acquisite  nella  lingua  straniera  in  funzione  della
trasferibilità ad altre lingue.

Al  fine  di  esplicitare  gli  obiettivi  da  raggiungere  nella  programmazione  didattico
-disciplinare  in  modo  chiaro  e  trasparente,  i  docenti  dell’Area  si  avvalgono,  come  già
precedentemente specificato, dei descrittori della competenza linguistica come stabiliti nel Quadro
Comune  di  Riferimento  del  Consiglio  d’Europa.  Tale  documento,  elaborato  per  dare
un’interpretazione omogenea delle  competenze in  lingua straniera all’interno degli stati membri,
fornisce  agli  insegnanti i  mezzi per riflettere sulla  loro pratica  abituale,  così da coordinarsi per
rispondere ai bisogni reali degli apprendenti di cui sono responsabili.

In  conformità  con  il  Quadro  di  riferimento,  non  viene  privilegiata  nessuna  teoria
glottodidattica in particolare,  ma nell’ambito di un approccio comunicativo, vengono, di volta in
volta, applicate le teorie che più si adattano al quadro della classe ed ai bisogni dei discenti. 

Pertanto  l’insegnamento della  lingua  straniera mette  al centro dell’attenzione didattica lo
studente ed adotta le strategie di apprendimento atte a svilupparne l’autonomia. Pur non escludendo
alcuni  interventi  di  tipo  direttivo,  viene  proposta  prevalentemente  la  lezione  partecipativa,
organizzata sia in plenaria che in gruppi più piccoli (group, pair work) che lavorano alla soluzione di
un problema (problem solving) o all’esecuzione di un compito (task-based approach). L’obiettivo
finale resta comunque la capacità comunicativa in L2 secondo i livelli descritti nel Quadro. Alla fine
del  Secondo  Biennio  si  auspica  il  raggiungimento  del  livello  B2  (Intermedio-progresso  )  che
permette agli alunni di conseguire la certificazione FCE (First Certificate of English) di Cambridge
ESOL Exams, generalmente richiesta come credito dalle università italiane.

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

disciplina)
1. Area metodologica

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

x

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

☐

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

x

2. Area logico-argomentativa

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

x

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

x

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

☐

3. Area linguistica e comunicativa

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

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

☐

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

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

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

☐

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

x

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

x

4. Area storico umanistica

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

5. Area scientifica, matematica e tecnologica

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

☐

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

☐

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

☐

6.  Area artistica

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

☐

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

☐

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

d. essere consapevole dei fondamenti culturali, teorici, tecnici e storico-stilistici che interagiscono  
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 ☐
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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. )
… Uno degli obiettivi principali da raggiungere quest’anno scolastico è il ripasso, l'approfondimento e
il perfezionamento degli aspetti morfosintattici fondamentali della lingua straniera, insistendo anche
sull'importanza della  grammatica come condizione essenziale per esprimersi in  maniera efficace. A
questo proposito e anche per la preparazione del PET, un esame di competenza nella lingua straniera
che gli studenti saranno invitati a sostnere al termine di questo anno scolastico, e per cui saranno
chiamati a prepararsi frequentando un corso pomeridiano che verrà attivato nelle prossime settimane,
si utilizzerà in classe sia il corso in adozione “Venture”-Oxford,  che riproporrà contenuti già affrontati
negli anni precedenti per favorire una più profonda assimilazione ed esplicherà non solo quegli aspetti
grammaticali che non sono stati studiati nel corso del biennio, ma anche alcune funzioni linguistiche
non ancora incontrate e necessarie ad essere in grado di comunicare ed interagire in alcuni momenti
della  vita  quotidiana,  sia   il  testo  di  grammatica  “Get  inside  language”-Mac  Millan,  già  in  loro
possesso perché acquistato nel biennio.  Su tale  testo gli alunni lavoreranno sempre a casa,  ma gli
esercizi che saranno  assegnati,  saranno corretti in  classe per  un immediato feedback. Sempre allo
stesso scopo si insisterà su brevi e frequenti prove formative, in modo tale che gli alunni possano avere
un riscontro immediato sull'efficacia della propria preparazione.       
 Al fine di rendere gli alunni più interessati alla materia, inoltre, si cercherà di avvicinarli alla lingua
anche da una prospettiva più motivante ed attuale: sarà proposta la lettura di articoli di giornale, brani
letterari  moderni  ed  altro  materiale  autentico  (foglietti  informativi  su  musei,  mostre,visite)  e,
compatibilmente con il tempo a disposizione,esercizi di lingua reperibili in internet.
 Sempre con questo scopo, in collaborazione con l’IES di Siena, alcune lezioni si svolgeranno con la
presenza  di  uno  studente/  stagista  americano  che  potrà  portare  la  propria  esperienza  di  parlante
madrelingua  inglese  in  classe  offrendo,  perciò,  agli  studenti,  la  possibilità  di  esercitare la  lingua
straniera con un approccio, per così dire, first – hand.
  La classe, inoltre, incontrerà per la prima volta lo studio della letteratura che verrà affrontato con il
libro di testo in adozione “The Prose and the Passion, Only Connect,  New Direction”- Zanichelli,
volume unico. Ciò che ci si propone è, in primo luogo, quello di fare acquisire agli studenti un metodo
di studio efficace ed adeguato affinché siano in  grado di esprimersi,  sia nella  lingua scritta che in
quella orale, sugli argomenti di letteratura studiati (periodi storico-letterari, scrittori, brani letterari). Si
cercherà, inoltre, di fare apprezzare agli studenti la letteratura non tanto al fine della conoscenza degli
argomenti trattati,  ma  quanto come possibile  luogo  dove poter trovare anche le  risposte ai propri
problemi e dubbi.  La letteratura, infatti, tramite le voci dei vari autori propone anche problematiche
facilmente  rintracciabili  in  quelle  moderne.  Relativamente  alla  disponibilità  di  tempo,  infine,
cercheremo di utilizzare il video, sia per un approfondimento di temi letterari che di quelli di grande
interesse. Il video, peraltro, risulta molto motivante per gli stessi studenti perché riesce ad avvicinarli
alla lingua e alla letteratura, in modo diverso e sicuramente più divertente. 
Per  ciò  che  riguarda le  quattro  abilità  di base,  gli studenti saranno  incoraggiati a  svilupparle  e  a
migliorarle.
Relativamente all’abilità di writing,  gli studenti lavoreranno alla stesura di testi dapprima semplici
(messaggi, lettere e storie, come previsto nell’esame PET) e successivamente, se possibile,  a testi un
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po’ piu` complessi,  quali ad esempio reports,  articles.  Sempre per l’abilità  di scrittura,  gli studenti
saranno chiamati a cimentarsi nella  composizione di commenti relativi agli argomenti di letteratura
trattati, nella forma di quesiti a risposta sintetica ( tipologia B), peraltro utilizzati, almeno fin’ora,  per
la terza prova dell’Esame di Stato.
             L’abilità di reading verrà sviluppata soprattutto attraverso la lettura e il commento dei testi
presenti nel testo “Venture” e di testi letterari dal libro di letteratura, ma anche attraverso articoli di
giornale ed altro materiale autentico compresi testi reperibili in internet.
        Le altre due abilità, listening e speaking, verranno esercitate quotidianamente in classe ( si userà
sempre la  lingua straniera durante le  lezioni):  gli  alunni  verranno  chiamati ad utilizzare la  lingua
straniera  per  la  comunicazione quotidiana  e per  formulare commenti  ai  brani letti;  eserciteranno
l’abilità  di  ascolto  anche  attraverso  il  video  (  film  in  lingua  originale,  soprattutto  tratti  da  opere
letterarie facenti parte del programma di questo anno) e,  attraverso letture registrate nei cd del corso
in adozione. Si incoraggeranno inoltre gli studenti,  a relazionare su argomenti legati al programma
didattico, che possano aver suscitato particolare interesse, tramite lavori di gruppo e, ove possibile,
con presentazioni “power point”.
Gli  strumenti  che  saranno  utilizzati  sono  i  seguenti:  computer,  proiettore,  lavagna  multimediale,
Internet, fotocopie, libro di testo.

SCANSIONE DEI CONTENUTI
• SETTEMBRE/ OTTOBRE 
Revisione principali forme verbali precedentemente studiate, past simple vs  present perfect simple,
future ( to be going to, present simple, present continuous). Past simple, past continuous, past simple e
past  continuous nella  stessa frase.  Prepositions of time, frequency adverbs,  present  simple,  present
conitnuous, state verbs, quantifiers ( a little, little,  a few, few, much, many, a lot), past simple,  past
continuous, used to.
Lessico e funzioni comunicative
Parlare di azioni in  divenire al presente,  parlare di azioni abituali al presente; parlare di azioni in
divenire al passato, parlare di azioni in divenire al passato collegate ad azioni concluse passate, parlare
di abitudini al passato. Descrivere la propria stanza. Parlare di professioni e lavoro.

• NOVEMBRE/ DICEMBRE

Strutture grammaticali
Zero and First Conditional, when,unless, may, might, do and make, get
Lessico e funzioni comunicative
Formulare ipotesi,  descrivere situazioni la  cui consequenza è certa,  esprimere situazioni probabili,
descrivere il  compimento di azioni,  descrivere stati d’animo, situazioni che si evolvono. Parlare di
esperienze personali, viaggi . 

• GENNAIO/ FEBBRAIO

Strutture grammaticali
Modals:can, could, might, may; should,  shouldn’t,  ought  to, must,  mustn’t, have to, don’t have to;
present perfect simple, present perfect simple with already, just, still, yet;  present perfect simple vs
past simple; for/since;
Lessico e funzioni comunicative 
Parlare di abilità presenti e passate, parlare di obbligo e divieto; dare e chiedere consigli;  parlare di
probabilità  future  o  dare  o  chiedere  un  permesso  in  situazioni  formali.  Sapere  fare  deduzioni  e
presupposizioni. Parlare di azioni passate con effetti sul presente; sapere distinguere fra azioni passate
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con  effetti  sul  presente  o  indeterminate  temporalmente  e  azioni  passate,  concluse  e  determinate
temporalmente; parlare di esperienze; parlare di azioni iniziate al passato e ancora in  svolgimento.
Descrivere foto. Parlare di attività di divertimento; descrivere attività a casa e fuori; parlare dei propri
gusti sull’abbigliamento.

• MARZO/ APRILE

Strutture grammaticali
Future ( present  simple,  present  continuous,  to be  going to,  will ).  Avverbi di grado, too/enough,
prepositions of movement, compound words.
Lessico e funzioni comunicative
Parlare di azioni future probabili, programmate; parlare di intenzioni espresse al momento e ponderate.
Sapere  parlare  del  proprio  futuro.  Parlare  del  tempo  meteorologico  estremo.  Dare  e  chiedere
preferenze.

• MAGGIO/ GIUGNO 
Unit 8 da Complete PET
Strutture grammaticali
Zero, first and second conditional; when, if, unless; so do I/ neither do I. Prefixes and suffixes. Phrasal
verbs.
Lessico e funzioni comunicative
Fare ipotesi reali,  possibili  e  impossibili;  sapere costruire/ individuare parole nuove; descrivere le
persone; sapere fare domande.

  LETTERATURA

Si  cercherà,  ove  possibile,  di  aggiungere  ai  contenuti  letterari,  anche  informazioni  sugli  aspetti
artistici, al fine di incrementare l’interesse e la motivazione in studenti che seguono un percorso di tipo
artistico.
• SETTEMBRE – OTTOBRE 
The historical and social context: the first invasions.
• NOVEMBRE – DICEMBRE
The Anglo-Saxons and the Vikings,  The Norman conquest  and feudalism, the Plantagenet  dynasty,
social changes in the 14th century; The Abstract made concrete,  the medieval ballad, the medieval
narrative poem. 
• GENNAIO – FEBBRAIO
 Geoffrey Chaucer: The Canterbury Tales, “When in April”, “ The Prioress”.
The Historical and Social Context:  the Tudor dynasty, the Reformation, the beginning of the Stuart
dynasty, Tudor and early Stuart society. 
• MARZO – GIUGNO
Historical context: Charles I’s Reign, The Civil War and the Commonwealth; the chain of being, the
Puritan Mind, The Puritan Society.  The Literary Context: The English Renaissance and the Sonnet,
Metaphysical Poetry, the Elizabethan  Theatre. 
William Shakespeare the sonnets; “Shall I compare thee”.
…
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VERIFICHE
(Indicare il numero e la tipologia delle verifiche che si prevede di svolgere durante l’anno)
Verranno effettuate almeno tre prove scritte e due prove orali per ogni quadrimestre.

 VERIFICHE SCRITTE
- Prove strutturate: domande con risposta a scelta multipla, brani da completare,  vero o falso.
- Prove semi-strutturate: brevi messaggi o brevi composizioni su traccia.
- Prove libere: composizione di testi semplici.
- Test grammaticali e lessicali.

 VERIFICHE ORALI
-Formali: coinvolgimento in una conversazione in lingua inglese con insegnante e/o compagni sugli 
argomenti trattati, sulla base delle esercitazioni proposte dai testi usati e dalle foto ( PET).
-Non formali: sarà controllata l’abilità produttiva orale attraverso un processo continuo di brevi
verifiche informali durante le attività svolte in classe. 
…

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

 CRITERI DI VALUTAZIONE ( prove scritte )
-Nelle  prove strutturate e  nei  test  grammaticali  e  lessicali  sarà  assegnato  un punteggio  ad  ogni
esercizio. La sufficienza sarà raggiunta con il 70% delle risposte giuste.
-Nella composizione di lettere o descrizione di immagini si terrà conto di: contenuto, ampiezza del
lessico,accuratezza, coerenza, coesione.

 CRITERI DI VALUTAZIONE  ( prove orali )
Conoscenza dei contenuti,  correttezza formale, competenza lessicale, competenze morfosintattiche,
capacità di analisi,  di sintesi,  di organizzazione dei contenuti,  argomentativa,  di comprensione del
testo.

 OBBIETTIVI MINIMI: 
•sapere  sostenere  una  semplice  conversazione  su  argomenti  di  carattere  quotidiano;
• sapere  comprendere  e  memorizzare  le  informazioni  fondamentali  di  un  testo  di carattere
artistico/storico/letterario;
•sapere  produrre  semplici  risposte  a  domande  sulla  comprensione  del  testo;
• sapere conoscere in  termini molto  basilari  le  notizie  biografiche,  la  produzione letteraria  degli
autori studiati, la trama/i contenuti delle opere.

…

Siena, 14 Novembre 2016

Il Docente

Monica Giannetti
Anno scolastico   2014-2015

PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente: Alessandro Pallassini
Disciplina/e:   Filosofia
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Classe:    3°       Sezione associata: B
Monte ore previsto dalla normativa (ore settimanali x 33): 2 ore settimanali
Monte orario 66 ore

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

La classe è composta 25 studenti. Nel complesso si attesta su un livello discreto. Alcuni studenti
hanno  le  capacità,  almeno  da quello  che si può evincere a  questa altezza dell’anno e con un
numero di ore curricolari ridotto, di raggiungere risultati buoni, se non molto buoni, altri sono ad
un livello discreto ed altri ancora si attestano sulla soglia della piena sufficienza. Solo in alcuni
caso isolati, per il momento, si riscontrano fragilità.
Dal  punto  di  vista  disciplinare,  nonostante  una  diffusa  vivacità,  non  si  riscontrano,  però,
comportamenti non consoni al vivere comunitario scolastico.

FINALITA’/OBIETTIVI della/e disciplina/e 

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

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

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

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

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

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

pensiero filosofico antico
- Cogliere le tesi fondamentali del pensiero dei diversi autori
- Illustrare relazioni e differenze
- Sviluppare i contenuti delle problematiche affrontate
- Operare collegamenti e valutazioni personali
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO PERSEGUITI 
dalle indicazioni nazionali per i licei, DI 7/10/2010 (selezionare quelli rilevanti per la propria 

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

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, 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
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a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.
b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.
c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; 
comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi.

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

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

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

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

contenuti;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 La conciliazione tra l'uno e i molti: i filosofi pluralisti,
◦ Empedocle: i  quattro elementi,  la  contesa tra odio ed amore,  lo  sfero come inizio e

fine;
◦ Anassagora: il nous e le omeomerie*;
◦ Democrito: gli atomi e il materialismo*.

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

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

Modulo 4: Platone (Dicembre – inizio Febbraio)

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

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

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

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

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

 il problema delle dottrine non scritte: la VII lettera.

Modulo 5: Aristotele (metà Febbraio – metà Aprile)

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

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

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

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

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

 la poetica e la retorica

Modulo 6: la filosofia ellenistica

 il contesto storico-culturale;
 il ripiegamento individualistico della filosofia: il giardino di Epicuro;
◦ la canonica;
◦ la fisica;
◦ l'etica*;
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 lo stoicismo: tutto è logos;
◦ la logica;
◦ la gnoseologia;
◦ la fisica;
◦ l'etica*.

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

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

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

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

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

competenze sul piano dei
contenuti e del linguaggio

Le capacità individuali restano
totalmente inespresse

3 Conoscenze
estremamente confuse e
lacunose

Non sono riscontrabili
competenze sul piano dei
contenuti e del linguaggio

Le capacità individuali restano
generalmente inespresse

4 Conoscenze lacunose e
molto superficiali

Esposizione non corretta e
scelte lessicali non
appropriate

Non riesce ad applicare le abilità
conseguite anche in compiti
semplici

5 Conoscenze superficiali
e parziali

Espone in modo non
sempre coerente ed
appropriato

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

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

Esposizione semplice ed
essenziale dei contenuti

E' capace di collocare nel tempo
e nello spazio autori e concetti
filosofici. Inoltre è capace di
leggere, analizzare e
comprendere il testo filosofico
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7 Conoscenza
consapevole dei campi
di indagine della storia
della filosofia e del
lessico specifico
appropriato

Esposizione coerente ed
appropriata.
Argomentazione corretta

E' capace di approfondimenti
analitici e di elaborazione
sintetica

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

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

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

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

Strumenti e tecniche
argomentative sono
padroneggiati in modo
autonomo e originale

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

Obiettivi Minimi
Conoscenze Abilità Competenze

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

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

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

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

Siena, Il  Docente 
10 Novembre 2016 Alessandro Pallassini
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Anno scolastico 2016-2017
PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente: Federica Di Tommaso
Disciplina/e: Matematica
Classe:  3                    Sezione Associata: B
Monte ore previsto dalla normativa:  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.)
Il livello iniziale della classe è piuttosto basso in quanto ci sono alunni che negli anni precedenti 
hanno avuto difficoltà nell’acquisizione delle basi del calcolo e della logica. Per questo motivo dalle 
prime valutazioni è emerso che ci sono diverse insufficienze di cui 6 piuttosto gravi. In classe oltre 
alla docente della materia è presente, per alcune ore, la Prof.ssa Elisabetta Sensi la cui presenza risulta
essere d’aiuto per tutti i ragazzi. 
La partecipazione alle lezioni non è sempre costante e questo rallenta molto il processo di 
avanzamento del programma scolastico, situazione tra l’altro aggravata dal fatto che l’insegnante ha 
preso servizio alla fine del mese di ottobre. Una parte della classe sembra motivata a seguire le 
lezioni, tuttavia ci sono spesso interruzioni da parte della docente per cercare di richiamare 
all’attenzione altri studenti che invece mostrano scarso interesse. A  volte si fa fatica a tenere tutta 
classe concentrata per l’intera lezione. Per quanto riguarda le consegne domestiche  esse vengono 
consegnate puntualmente solo da alcuni studenti e non dalla classe intera e  per questo motivo alla 
docente risulta particolarmente difficile capire di volta in volta se gli argomenti spiegati siano stati 
appresi o meno. Nel gruppo classe è emerso che ci sono alcuni elementi più esuberanti che tendono 
facilmente a distrarsi e altri più timidi che vanno spronati affinché ci sia da parte loro una maggiore 
partecipazione.
FINALITA’/OBIETTIVI della/e disciplina/e 

Rafforzare le tecniche  e le procedure del calcolo aritmetico e del calcolo algebrico; individuare 
strategie appropriate per la soluzione dei problemi; analizzare dati e interpretarli in maniera corretta; 
essere in grado di analizzare le tecniche logiche alla base della matematica per poterle utilizzare 
applicandole a situazioni della vita quotidiana e a contesti reali.

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.

☐
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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; ☐
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comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi.

6.  Area artistica

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

☐

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

☐

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

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

☐

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

☐

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

☐

ALTRI EVENTUALI RISULTATI PERSEGUITI ☐

… ☐

METODI E STRUMENTI
(Indicare metodologie e strumenti che si intendono adottare; attività curricolari ed extracurricolari; 
eventuali visite guidate, partecipazione a concorsi, etc. )
Le  lezioni  frontali  si svolgono  utilizzando  ove possibile  la  LIM.  Il  libro  di  testo  è  un  punto  di
riferimento fondamentale sia  per  lo  studio in classe che per quello  a casa.  Ove possibile  si fanno
vedere ai ragazzi video lezioni degli argomenti svolti in classe. Tutti gli studenti possono utilizzare la
calcolatrice.  Quando è necessario  gli vengono consegnate delle schede riassuntive degli argomenti
svolti in classe.

SCANSIONE DEI CONTENUTI
Divisione fra polinomi e scomposizione in fattori
I radicali e i numeri reali.
Frazioni algebriche.
Equazioni fratte.
Equazioni di II grado.

VERIFICHE
(Indicare il numero e la tipologia delle verifiche che si prevede di svolgere durante l’anno)
Le verifiche saranno  effettuate seguendo le  UD del libro di testo valutando gli studenti con compiti 
in classe o interrogazioni orali. Sarà tenuto conto anche del lavoro svolto a casa, del comportamento 
in classe e del materiale di lavoro portato ogni volta a lezione.

CRITERI DI VALUTAZIONE
(Indicare i parametri in base ai quali si intende valutare il profitto e, ove necessario, gli obiettivi 
minimi da raggiungere)
Si cercherà di favorire la comprensione dei contenuti disciplinari mediante la ricapitolazione degli 
argomenti e ulteriori spiegazioni ove necessario.
Nella valutazione finale si terrà conto dei seguenti aspetti:
i risultati oggettivi;
i progressi rispetto ai livelli di partenza;
la costanza   nell’impegno;
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la qualità dell’ascolto in classe;
il rispetto delle consegne domestiche;
la continuità dei risultati;
l’interesse rivelato;
il comportamento in classe;
il rispetto verso l’insegnante e verso l’intero gruppo classe.

Siena, Il Docente
22-01-2017  Federica Di Tommaso

Anno scolastico 2016-2017
PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente: Federica Di Tommaso
Disciplina/e: Fisica
Classe:  3                    Sezione Associata: B
Monte ore previsto dalla normativa:  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.)
Il livello iniziale della classe è abbastanza omogeneo in quanto è il primo anno che i ragazzi studiano 
la materia. Come evidenziato infatti nella scansione dei contenuti, si affronteranno i principali 
argomenti della meccanica partendo appunto dalle basi. Dalle prime valutazioni è emerso che le 
verifiche scritte hanno portato risultati positivi, differente è la situazione circa le verifiche orali cosa 
che evidenzia il fatto che gli studenti non dedicano sufficiente tempo e studio alla parte teorica della 
disciplina. In classe oltre alla docente della materia è presente, per alcune ore, la Prof.ssa Elisabetta 
Sensi la cui presenza risulta essere d’aiuto per tutti i ragazzi. 
La partecipazione alle lezioni non è sempre costante e questo rallenta molto il processo di 
avanzamento del programma scolastico, situazione tra l’altro aggravata dal fatto che l’insegnante ha 
preso servizio alla fine del mese di ottobre. 
Una parte della classe sembra motivata a seguire le lezioni, tuttavia ci sono spesso interruzioni da 
parte della docente per cercare di richiamare all’attenzione altri studenti che invece mostrano scarso 
interesse. A volte risulta difficile tenere tutta classe concentrata per l’intera lezione. Per quanto 
riguarda le consegne domestiche  esse vengono consegnate puntualmente solo da alcuni studenti e non
dalla classe intera e  per questo motivo alla docente risulta particolarmente difficile capire di volta in 
volta se gli argomenti spiegati siano stati appresi o meno. Nel gruppo classe è emerso che ci sono 
alcuni elementi più esuberanti che tendono a distrarsi facilmente e altri più timidi che vanno spronati 
affinché ci sia da parte loro una maggiore partecipazione.
FINALITA’/OBIETTIVI della/e disciplina/e 

Acquisire sia le basi della disciplina con particolare attenzione ai concetti di “misura” e “grandezze” 
sia i principi fondamentali della meccanica. Individuare strategie appropriate per la soluzione dei 
problemi; analizzare dati e interpretarli in maniera corretta; essere in grado di analizzare le tecniche 
logiche alla base della matematica per poterle utilizzare nella risoluzione degli esercizi di fisica e 
applicarle a situazioni della vita quotidiana e a contesti reali.
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Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione le voci pertinenti alla propria disciplina.
Le singole voci possono essere adattate alle specifiche esigenze didattiche del Primo e del Secondo 
Biennio e del Quinto anno delle diverse Sezioni.

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

disciplina)
1. Area metodologica

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

☐

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

☐

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

☐

2. Area logico-argomentativa

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

☐

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

☐

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

☐

3. Area linguistica e comunicativa

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

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

☐

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

☐

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

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

☐

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

☐

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

☐

4. Area storico umanistica

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

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

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

☐

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

☐

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

☐

5. Area scientifica, matematica e tecnologica

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

☐

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

☐

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

☐

6.  Area artistica

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

☐

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

☐

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

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

☐

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

☐

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

☐

ALTRI EVENTUALI RISULTATI PERSEGUITI ☐

… ☐

METODI E STRUMENTI
(Indicare metodologie e strumenti che si intendono adottare; attività curricolari ed extracurricolari; 
eventuali visite guidate, partecipazione a concorsi, etc. )
Le  lezioni  frontali  si svolgono  utilizzando  ove possibile  la  LIM.  Il  libro  di  testo  è  un  punto  di
riferimento fondamentale sia  per  lo  studio in classe che per quello  a casa.  Ove possibile  si fanno
vedere ai ragazzi video lezioni degli argomenti svolti in classe e talvolta video riguardanti esperimenti
che  di  norma  andrebbero  fatti  in  laboratorio.  Tutti gli  studenti possono  utilizzare la  calcolatrice.
Quando è necessario gli vengono consegnate delle schede riassuntive degli argomenti svolti in classe.

SCANSIONE DEI CONTENUTI
Le grandezze
La misura.
La velocità.
L’accelerazione.
I vettori.
I moti nel piano.
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Le forze e l'equilibrio

VERIFICHE
(Indicare il numero e la tipologia delle verifiche che si prevede di svolgere durante l’anno)
Le verifiche saranno  effettuate seguendo le  UD del libro di testo valutando gli studenti con compiti 
in classe o interrogazioni orali. Sarà tenuto conto anche del lavoro svolto a casa, del comportamento 
in classe e del materiale di lavoro portato ogni volta a lezione.

CRITERI DI VALUTAZIONE
(Indicare i parametri in base ai quali si intende valutare il profitto e, ove necessario, gli obiettivi 
minimi da raggiungere)
Si cercherà di favorire la comprensione dei contenuti disciplinari mediante la ricapitolazione degli 
argomenti e ulteriori spiegazioni ove necessario.
Nella valutazione finale si terrà conto dei seguenti aspetti:
i risultati oggettivi;
i progressi rispetto ai livelli di partenza;
la costanza   nell’impegno;
la qualità dell’ascolto in classe;
il rispetto delle consegne domestiche;
la continuità dei risultati;
l’interesse rivelato;
il comportamento in classe;
il rispetto verso l’insegnante e verso l’intero gruppo classe.

Siena, Il Docente
22-01-2017  Federica Di Tommaso

Anno scolastico 2016-2017
PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente:  Marta Batazzi
Disciplina/e:  Storia dell'Arte
Classe:  3 B         Sezione  Associata:    Liceo Artistico “Duccio di Buoninsegna”
Monte ore previsto previsto dalla normativa (ore settimanali x 33)  99
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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 manifesta interesse e sensibilità per la materia e segue con costante attenzione gli argomenti proposti. 
Nello specifico alcuni alunni si distinguono per aver acquisito discrete abilità di comprendere, applicare e 
organizzare teorie e contenuti in situazioni di apprendimento note o nuove. Si tratta di alunni dotati, più in 
generale, di abilità consolidate legate all'ambito della creatività e dell'espressività storico  artistica. La parte più 
consistente del contesto classe si attesta su un livello di apprendimento sicuramente sufficiente, dimostra 
competenze stabili, assimilazione  essenziale dei contenuti ma parziale autonomia nella rielaborazione e nella 
valutazione. 
Solo un paio di elementi allo stato attuale necessitano di essere incoraggiati e sollecitati negli interventi e nel 
lavoro domestico. Corretto e reciprocamente rispettoso il comportamento, anche nei confronti dell'insegnante. 
Due alunne sono destinatarie di un intervento di adattamento della programmazione con personale di sostegno, 
tre alunne  DSA fruiranno delle misure compensative e dispensative previste dalla normativa vigente. 

FINALITA’/OBIETTIVI della/e disciplina/e 

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

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

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

1. Area metodologica

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

x

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

x

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

x

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

☐

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

x

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

x

3. Area linguistica e comunicativa

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

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

☐

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

x

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

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

☐

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

☐

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

x

4. Area storico umanistica

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

☐

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

☐

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

☐

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

x

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

x

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

☐

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

x

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

☐

5. Area scientifica, matematica e tecnologica

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

☐

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

☐

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

☐
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6.  Area artistica

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

☐

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

☐

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

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

☐

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

☐

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

☐

ALTRI EVENTUALI RISULTATI PERSEGUITI ☐

… ☐

… ☐

… ☐

METODI E STRUMENTI
(Indicare metodologie e strumenti che si intendono adottare; attività curricolari ed extracurricolari; 
eventuali visite guidate, partecipazione a concorsi, etc. )
L' insegnamento si attua per buona parte  con modalità di tipo direttivo,  sempre nel rispetto della
curva di attenzione, soprattutto nel momento di  trasmissione delle nuove conoscenze,  stimolando
comunque  la  partecipazione  attiva  degli  allievi  attraverso  la  formulazione  di  quesiti,  proposte  di
discussione, domande.
Lezione dialogica e interattiva che consente di lasciare spazio alla circolarità delle idee.Lavori di tipo
autonomo  possono  essere svolti in gruppo o individualmente,  nelle  attività  assegnate a  casa o in
classe in riferimento a contenuti curricolari o in relazione ad alcuni ambiti tematici  più importanti o
più inclusivi. 
Scoperta di contesti  nuovi o parzialmente nuovi a beneficio degli studenti più flessibili e intuitivi. I 
cambiamenti e gli aggiustamenti che saranno attivati  durante le strategie di insegnamento per 
ottimizzare le risorse e raggiungere l'obiettivo stabilito, faranno in modo di venire incontro agli stili di 
apprendimento degli studenti. 
Strumenti: Lavagna multimediale, CD- rom, cataloghi di mostre, testi specialistici e monografie di
artisti. 
Progetto  Apprendisti Ciceroni per la Giornata FAI di primavera
Viaggio di istruzione a Firenze:Visita guidata agli Uffizi e a Palazzo Medici Riccardi (mese di marzo
data da definire)

SCANSIONE DEI CONTENUTI
IL GOTICO INTERNAZIONALE                                                
Gentile da Fabriano; l'unicità del Duomo di Milano
 FIRENZE SCUOLA DEL RINASCIMENTO                               
Brunelleschi ,Masaccio, Donatello: sperimentatori inquieti. L. Ghiberti, Jacopo della Quercia, i Della 
Robbia
Paolo Uccello, Domenico Veneziano
Il Perugino
LA PITTURA FIAMMINGA E IL RINASCIMENTO NELL'ITALIA MERIDIONALE  
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Jan van Eyck, Hugo van der Goes
Antonello da Messina   
LA SECONDA GENERAZIONE DEL RINASCIMENTO     
L.Battista Alberti, Piero Della Francesca
Le corti del Rinascimento: Urbino e Mantova
IL RINASCIMENTO NELL'ITALIA SETTENTRIONALE        
Andrea Mantegna
I veneziani: il Giambellino, Giorgione, Tiziano
I MERAVIGLIOSI INGEGNI                                                          
Leonardo, Michelangelo, Raffaello 

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

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

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

…

Siena, 04/11/ 2016

   Il Docente
Marta Batazzi

Anno scolastico 2016-2017
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PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente:  Sapienza Carmelo
Disciplina/e: LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE
Classe:   III B           Sezione Associata:  LICEO ARTISTICO
Monte ore previsto dalla normativa (ore settimanali x 33)   198

PROFILO INIZIALE DELLA CLASSE
(Indicare i livelli di partenza osservati nella fase iniziale dell’anno: prerequisiti, conoscenze, 
competenze, livelli di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, etc.)
1. Gli alunni della classe sono discretamente disciplinati. La preparazione di base è più che discreta. 
Alla luce della legge N.170 dell’ 8/10/2010 si terranno in considerazione le indicazioni in essa 
contenute allo scopo di contribuire con l’alunno al raggiungimento degli obiettivi disciplinari proposti 
nella programmazione.

2. COMPETENZE CON RIFERIMENTO AL PECUP (profilo culturale, educativo e professionale) 
D’ISTITUTO 
SECONDO BIENNIO:
 1. Aver approfondito la conoscenza delle tecniche pittoriche nei suoi aspetti espressivi e comunicativi 
e acquisito la consapevolezza dei relativi fondamenti storici e concettuali; conoscere e saper applicare 
i principi della percezione visiva. 
2. Saper individuare le interazioni degli aspetti decorativi della produzione grafica pittorica con il 
contesto architettonico, urbano e paesaggistico. 
3. Conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato le diverse 
tecniche della figurazione bidimensionale e/o tridimensionale, anche in funzione della necessaria 
contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari (comprese le nuove tecnologie). 
4. Conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e contemporanea 
e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica. 
5. Conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma 
grafica e pittorica.

FINALITA’/OBIETTIVI della/e disciplina/e 
3. OBIETTIVI di COMPETENZE, ABILITA’, CONOSCENZE, ARGOMENTI/CONTENUTI DA 
TRATTARE CONCORDATE NELLA RIUNIONE DI DIPARTIMENTO RIFERITE ALLA CLASSE
(in grassetto gli obiettivi minimi):
COMPETENZE
Acquisizione delle tecniche specifiche tradizionali della pittura.
Acquisizione di un metodo progettuale e di sviluppo compositivo.
Uso coretto di metodologie di rappresentazione attraverso il disegno progettuale e strutturale.

ABILITA’ (saper fare)
Comprendere ed analizzare la struttura del disegno e della pittura.
Sviluppo delle capacità progettuali e compositive.
Organizzazione e puntualità nella consegna degli elaborati.
Saper comunicare efficacemente utilizzando sia le tecniche del disegno che della sperimentazione 
pittorica.

CONOSCENZE (sapere)
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Conoscenza delle principali tecniche della pittura, dei materiali e delle loro possibilità di utilizzo.
Conoscenza e sviluppo di elementi basilari della pittura.
Conoscenza e sviluppo di una metodologia operativa autonoma ed appropriata.

ARGOMENTI/CONTENUTI
Approfondimento della conoscenza terminologica specifica, riferita alle tecniche tradizionali della 
pittura. Sviluppo di metodologie progettuali in relazione ai principi della chimica dei materiali: 
proprietà, reazione, durata dei pigmenti, leganti, supporti.
Progettazione grafiche e pittoriche utilizzando strumenti artigianali e tecnologici.
Realizzazioni di decorazioni, anche integrate con l’architettura, utilizzando tecniche come: acquerello,
pastello, tempera, acrilico, olio, affresco, mosaico … individuando gli aspetti tecnici e le modalità di 
lavorazione adeguate. 

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

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

1. Area metodologica

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

x☐

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

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

2. Area logico-argomentativa

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

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

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

3. Area linguistica e comunicativa

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

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

☐

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

☐

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

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

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

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

x☐

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

x☐

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

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

x☐

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

x☐

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

x☐

ALTRI EVENTUALI RISULTATI PERSEGUITI ☐

… ☐

… ☐
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METODI E STRUMENTI
(Indicare metodologie e strumenti che si intendono adottare; attività curricolari ed extracurricolari; 
eventuali visite guidate, partecipazione a concorsi, etc. )
L’insegnamento  verrà  strutturato  per  alunno,  nel  rispetto  delle  singole  qualità  e  potenzialità
individuali.
Si alterneranno esercitazioni di progettazione a lezioni teoriche.

SCANSIONE DEI CONTENUTI

VERIFICHE
(Indicare il numero e la tipologia delle verifiche che si prevede di svolgere durante l’anno)
TRIMESTRE: Verifica al termine di ogni unità didattica. 
Numero verifiche: tre / quattro.
PENTAMESTRE: Verifica al termine di ogni unità didattica.
Numero verifiche: cinque / sei.

CRITERI DI VALUTAZIONE
(Indicare i parametri in base ai quali si intende valutare il profitto e, ove necessario, gli obiettivi 
minimi da raggiungere)
Valutazione della situazione di partenza.
Capacità di comprensione dell’esercizio.
Conoscenze e procedure tecniche (miglioramento avvenuto rispetto alle attività precedenti).
Partecipazione e impegno nel lavoro.
Metodo di lavoro.
Capacità di rielaborazione creativa.
Ordine e pulizia degli elaborati e puntualità nella consegna delle esercitazioni.

INTESE INTEDISCIPLINARI
Si prevedono collaborazioni interdisciplinari nel corso dell’anno.

Siena, 16/12/2016 il docente
Carmelo Sapienza

Anno scolastico 2016-2017
PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente:  Alice Leonini 
Disciplina/e: Discipline Pittoriche
Classe:     III B  Arti Figurative Bidimensionali      
Sezione Associata: Liceo Artistico Duccio di Buoninsegna
Monte ore previsto previsto dalla normativa (6 ore settimanali x 33) 198 ore
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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.)

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

FINALITA’/OBIETTIVI della/e disciplina/e 

1. Conoscenza e gestione autonoma dei processi progettuali e operativi inerenti la pittura.
2. Capacità di analisi sia nella propria produzione sia nella principale produzione artistica del 

passato e della contemporaneità.
3. Capacità di analisi degli aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi e funzionali che 

interagiscono con il proprio processo creativo e che caratterizzano la ricerca pittorica.
4. Conoscenza e capacità d’impiego appropriato delle diverse tecniche grafico/pittoriche.
5. Conoscenza e capacità di impiego appropriato degli strumenti e dei materiali usati nelle 

diverse attività disciplinari
6. Comprensione e applicazione dei principi  e delle regole della composizione e delle teorie 

essenziali della percezione visiva.
7. Conoscenza della metodica e delle tecniche grafico-descrittive necessarie alla gestione 

autonoma l’intero iter progettuale per la realizzazione di un prodotto pittorico: dalla ricerca del
soggetto alla realizzazione dell’opera, in scala o al vero, passando dagli schizzi preliminari al 
bozzetto, dai disegni definitivi al modello esecutivo, dalla campionatura dei materiali alle 
tecniche esecutive.

8. Conoscenze nell’uso di mezzi multimediali e di “nuove tecnologie” utili ad individuare e 
coordinare le interconnessioni tra il linguaggio pittorico e il contesto architettonico, urbano e 
paesaggistico.

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.

☐
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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.

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

☐

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

☐

6.  Area artistica

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

☐X

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

☐X

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

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

☐X

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

☐X

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

☐X

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. )

Metodi
Per la peculiarità della disciplina, fortemente orientata al fare, è quasi naturale che come insegnante
ponga particolare attenzione sulle modalità e i processi di apprendimento dei miei allievi piuttosto che
sul cosa insegnare. Per questo motivo pongo particolare attenzione alla costruzione di un contesto di
apprendimento funzionale e inclusivo che consenta a tutti di concorrere positivamente alla  propria
crescita cognitiva.
Più che uno spazio fisico, il laboratorio, l'ambiente di apprendimento è uno spazio mentale e culturale,
anche  perché  i  nostri  spazi  variano  a  seconda  delle  attività  e  possono  comprendere  le  aule  di
laboratorio, come gli spazi esterni dove si compiono le committenze con enti pubblici e privati. Inoltre
la costruzione della conoscenza deve tener conto delle componenti presenti nelle  varie situazioni e
tener conto dei fattori e delle condizioni che intervengono nel processo: gli insegnanti e gli allievi, gli
strumenti culturali, tecnici e simbolici.
Nel nostro spazio d'azione si verificano interazioni e scambi tra allievi, insegnanti e gli oggetti del
sapere sulla base di scopi e interessi comuni, e gli allievi hanno modo di fare esperienze significative
sul piano cognitivo, affettivo/emotivo, interpersonale/sociale.
Gli ambiti di apprendimento sono costruiti inserendo, adeguatamente agli obbiettivi delle  U.D., le
seguenti metodologie:
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 Il Problem solving ( imparare risolvendo problemi)

Sviluppa competenze adeguate alla  risoluzione di problematiche diverse,  facendo  uso  delle
abilità  di  classificazione  di  situazioni  e  nell’  individuazione  delle  soluzioni  possibili  di
problemi-tipo ( “casi”) analoghi;

 Il Brainstorming (“tempesta di cervelli”, imparare attraverso il confronto con il gruppo)

E’ una tecnica utilizzata per incoraggiare il pensiero creativo e la produzione di molteplici idee
su una  questione  specifica  o  un particolare  problema.  Queste tecniche  di  creatività  furono
ideate tra gli anni '40 e '50 da Alex Osborn e trovarono un'applicazione ideale soprattutto nel
mondo della  pubblicità,  anche se poi furono utilizzate e diffuse in  molti altri ambienti:  dal
mondo  dell'industria  a  quello  della  scuola.  Secondo  questa  tecnica,  spesso  utilizzata  con
successo nelle discipline di tecnologia, disegno e progettazione, è svolta applicando il concetto
del  pensiero  verde,  ovvero  quello  che  serve  per  far  emergere  all’interno  di  un  gruppo  di
progetto tutte le idee (anche quelle che possono sembrare non realizzabili o impossibili).  In
questo modo si stimola negli studenti l’innovazione, senza porre limiti alla  fantasia e senza
lasciarsi condizionare dai limiti reali.

 Il learning by doing (imparare facendo)

Favorisce l’autoapprendimento degli studenti nell’affidare loro la responsabilità della propria
formazione con la consulenza del docente.
Adotta  un  modello  organizzativo  orientato  alla  qualità  ed  al  miglioramento  continuo,
integrando le lezioni in aula con attività e lavori di laboratorio individuali e di gruppo, tutti
finalizzati alla costituzione, organizzazione del lavoro.

 Il cooperative learning (imparare collaborando con gli altri)

Valorizza la variabile “rapporto interpersonale nell'apprendimento”.

 Il peer collaboration (la collaborazione tra pari)

Un metodo nel quale gli studenti devono apprendere un contenuto o risolvere un problema
aiutandosi reciprocamente.

 Il role playing ( imparare a giocare ruoli diversi)

Consente  agli  studenti  di  assumere  ruoli  diversi,  nel  confronto,  nell'interazione  e  nella
cooperazione.

Strumenti                
Biblioteca d’istituto, web, riviste, fotografie, riproduzioni grafiche.
Utilizzo di laboratori di pittura,  audiovisivi computer, fotocopiatrice,  esemplificazioni alla  lavagna
fotocopie e quanto altro si ritenga efficace per l’azione didattica. 
Uscite didattiche.

SCANSIONE DEI CONTENUTI
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PRIMO QUADRIMESTRE: 

U.D.1 “CD Packaging  per la play-list della III B”. 
L’U.D. è divisa in due moduli.

Primo modulo:
Progettazione Packaging
La classe sarà divisa in sette gruppi e utilizzerà il metodo del brainstorming per favorire e sollecitare
le fasi del processo creativo in ambito progettuale.
In questa fase sarà richiesto di espletare un progetto e un prototipo per un CD Packaging innovativo
per la play-list della classe, ponendo attenzione alla ricerca, al concept e all’innovazione rispettando
l’iter progettuale.

 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.

 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. 

 Conoscere e seguire correttamente le fasi del processo creativo

Secondo modulo:
Elaborazione della copertina
In questa fase gli studenti, pur rispettando le decisioni prese dal proprio gruppo intorno al concept
proposto e il packaging, torneranno al lavoro individuale (metodo del role playing che consente
agli  studenti  di assumere  ruoli  diversi,  nel confronto,  nell'interazione  e nella  cooperazione)  e
dovranno occuparsi di produrre un elaborato grafico/pittorico per la copertina del CD. L’elaborato,
oltre che creativo, dovrà essere stilisticamente corretto e coerente tra tecnica utilizzata e supporto.

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

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

 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. 

U.D.2  “Disegnare la figura umana”

Attività grafica di rappresentazione della figura e della struttura del corpo umano. 
E’ auspicabile  la  frequenza  alla  “Scuola  libera  del  nudo”  presso  il  Santa  Maria  della  Scala  in
occasione della Mostra INNOVAZIONE E TRADIZIONE alle Belle Arti tra Otto e Novecento.

 Saper rappresentare una copia oggettiva della figura umana, nel suo complesso e nei dettagli
anatomici,  attraverso  l’applicazione  del  segno,  del  chiaroscuro,  della  forma  e  della
composizione

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

SECONDO QUADRIMESTRE:

U.D.3 “LA  STORIA  DEL  MARMO”  Percorso  professionale interdisciplinare  nelle  Arti
Decorative (classi  coinvolte  3°  A  Architettura,  B  Bidimensionali,  C  Tridimensionali  e  D
Multimediale).
L’U.D. è  divisa in  due moduli  (progettazione e tecniche di pittura murale)  e  contestualizzata nel
progetto  di alternanza  scuola  lavoro  (convenzione  triennale  di 200 ore totali  con l’azienda  ARS
MARMI di Siena), occuperà l’intero secondo quadrimestre.

Primo Modulo 
Progettazione di un ciclo decorativo tematico.
Dopo un sopralluogo nell’azienda tutor, ARS MARMI, gli studenti lavoreranno nella sede scolastica
e  si  occuperanno,  previa  il  rilievo  effettuato  dalla  sezione  di  Architettura,  della  progettazione
dell’impianto decorativo, interno ed esterno, della  struttura interessata.  Le ore previste  per questa
attività  sono 50/60, verranno comunque quantificate e  curvate in  base  alle  esigenze didattiche di
apprendimento. 
E’ auspicabile e fondamentale un’azione interdisciplinare con le sezioni coinvolte nel progetto.

 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

Secondo Modulo
Tecniche della pittura murale
In questa fase,  propedeutica  alla  realizzazione in  cantiere prevista  per il  prossimo  anno, saranno
costruiti ambiti di apprendimento capaci di simulare l’ambiente di lavoro; uno spazio di azione  nelle
aule di laboratorio create per sostenere e stimolare la costruzione di competenze, abilità, conoscenze e
motivazione intorno alle tecniche murali e alle arti decorative.

 Conoscere i  vari metodi della  rappresentazione grafica e pittorica e  nello  specifico quella
parietale.

 Conoscere le tecnologie tradizionali e sperimentali e saperle usare correttamente.
 Realizzare composizioni grafiche e pittoriche scegliendo le tecniche più idonee e utilizzarle in

modo creativo.

Di seguito l’abstract del progetto.

Obbiettivi:
Il  progetto  di  Alternanza  Scuola  Lavoro  in  oggetto,  nasce  dalla  proposta  da  parte  del  titolare
dell’Azienda ARS Marmi di Siena  attiva nel settore lapideo da molti anni.
L’iniziativa che rientra pienamente in una logica di alternanza scuola lavoro tradizionale e coerente
con l’indirizzo di studi degli studenti,  è quella  di progettare e realizzare un grande lavoro di arti
decorative sulle pareti esterne e interne di un piccolo edificio di proprietà dell’azienda coinvolgendo
l’intero gruppo classe di ogni sezione (architettura, pittura, scultura e multimedia).
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Il  percorso  formativo  che  prevede  una  convenzione  triennale  con  il  medesimo  soggetto  (ARS
Marmi), si articola in tre fasi:
1. Prima fase: Documentazione, rilievi e progettazione.
In questa fase, dopo un sopralluogo nell’azienda tutor, gli studenti lavoreranno nella sede scolastica e
si  occuperanno  della  documentazione  fotografica,  dei  rilievi  e  della  progettazione  dell’impianto
decorativo, interno ed esterno della struttura interessata. Le ore verranno quantificate in corso d’opera
anche se è auspicabile non superare le 50/60 ore per le sezioni di Pittura e Scultura.

2. Seconda fase: Selezione
Il tutor  esterno  in  veste di titolare dell’azienda  ARS marmi visionerà  i  progetti  e  sceglierà  gli
interventi da realizzare.

3. Terza fase: Realizzazione e messa in opera del progetto scelto.
In questa fase i ragazzi,  con i docenti tutor, si recheranno in “cantiere” e realizzeranno l’impianto
decorativo proposto. L’orario interessato sarà quello scolastico e extrascolastico e coprirà il restante
monte ore (suddivisibile in tre anni a partire da quello corrente).

Per  ogni  fase  del  progetto  è  prevista  l’utilizzazione  delle  competenze  specifiche  delle  sezioni
coinvolte.
Architettura: rilievi e rendering
Pittura: progettazione e realizzazione dell’impianto decorativo bidimensionale.
Scultura: progettazione e realizzazione dell’impianto decorativo tridimensionale.
Multimedia: documentazione e archivio.

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

Prevedo per ciascun quadrimestre 2 o 3 verifiche, distinguibili in revisione degli elaborati e prove 
pratiche.

Formative, esercitazioni grafico pittoriche attuate in itinere all’interno o al termine  
 delle U.D. 
Sommative di fine modulo .
Ad ogni item è stato attribuito un voto comunicato agli studenti al fine di rendere  trasparente ed
oggettiva la valutazione in decimi della prova. 

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

Nella mia disciplina lo scopo della valutazione non è solamente quello di classificare gli alunni con
voti decimali,  ma quello  di comprenderli e aiutarli nel loro percorso di acquisizione di conoscenze
strumentali e di un corredo culturale il  più possibile  vasto. Per far  questo propongo esperienze di
apprendimento significative e motivanti, così che ciascuno possa sviluppare la propria capacità e la
propria creatività.
Attraverso la valutazione formativa accerto la situazione iniziale degli alunni per progettare attività
adatte alle  loro capacità. Ricorro alla valutazione in itinere nel corso di tutto l'anno scolastico per
mettere in atto azione di recupero o di potenziamento, e, in alcuni casi, per riprogettare alcune attività
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didattiche che possono non risultare particolarmente funzionali rispetto ai bisogni degli alunni o ai
traguardi prefissati. 
A conclusione del quadrimestre, la  valutazione è sommativa e mira a mettere in evidenza i risultati
raggiunti dai singoli.

Nell’attribuire il punteggio, le elaborazioni grafiche saranno valutate in base ai seguenti parametri:

 corrispondenza alla richiesta del compito
 originalità di impostazione
 creatività
 logica distribuzione delle parti rappresentate 
 impaginazione
 capacità di rappresentazione grafico-pittorica 
 uso corretto degli strumenti
 assimilazione di tematiche (argomenti ) e concetti
 precisione esecutiva

Gli obiettivi minimi saranno ritenuti raggiunti quando:

1. a livello cognitivo si rilevano solo lievi lacune dei; 
 codici e degli strumenti del disegno 
 degli elementi di base del linguaggio visivo come la superficie , il colore e la 

composizione; 
 codici e delle principali teorie e tecniche cromatiche ;

2. l’applicazione tecnico/pratica sono abbastanza sicure e precise. 
3. non si rilevano gravi errori nell'applicazione pratica dei concetti teorici;
4. il lessico è quasi sempre appropriato;

CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO

Conoscenze:terminologia, simbologia, regole teoriche

Assenti riifiuto di ogni tipo di attività
1-2

Molto lacunosa
3

Lacune evidenti complessive, 
4

Carenze non gravi -superficiale
5

Ha acquisito un apparato informativo pertinente,ma  complessivamente povero
6

Discrete studio costante 
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7

Buone ,complete ed approfondite
8

Ottima, approfondita,ampia,personale
9/10

Comprensione: principi, regole, procedimenti

Riifiuto di ogni tipo di attività e impegno,
1-2

Gravissime difficoltà nella comprensione dei concetti di base
3

Comprende in modo approssimato, difficoltà di orientamento e di elaborazione dei dati essenziali .
4

Comprensione scarna-limitata
5

Coglie aspetti essenziali ma non approfondisce
6

Coglie aspetti principali e approfondisce
7

Buone ,complete ed approfondite
8

Ottima padronanza della disciplina coglie aspetti impliciti e sa trarre deduzioni
9/10

Applicazione: regole, composizione, precisione esecutiva, elaborazione personale

Rifiuto di ogni tipo di attività e impegno, reiterata mancata consegna
1-2

Gravissime difficoltà nella nell’applicazione dei concetti di base
3

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

Carenze non gravi accompagnate da impegno inadeguato
5

Sa usare i più elementari strumenti grafici e organizzare il proprio lavoro in modo ordinato solo se 
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guidato
6

Correttezza e rigore nella composizione,produzione,elaborazione
7

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

Ottima padronanza della disciplina, ricchezza espressiva,capacità di analisi,di sintesi e di 
rielaborazione personale approfondita,competenza sicura e puntuale del linguaggio grafico.
9/10

CRITERI DI VALUTAZIONE FINALE
La valutazione quadrimestrale (formativa e sommativa) terrà conto delle seguenti componenti:

 Valutazione, delle prove di grafico-pittoriche.
 Partecipazione dell’alunno al lavoro in classe. 
 Rispetto delle consegne da parte del docente .

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

Il Docente
Alice Leonini
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LICEO ARTISTICO “DUCCIO DI BUONINSEGNA” DI SIENA

PIANO DI LAVORO ANNO SCOLASTICO 2016/2017

DELL’INSEGNANTE GIULIANO NANNETTI

 Scienze motorie                                        Classe 3 B Arti Figurative Bidimensionali

PREMESSA 

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

           questo istituto che hanno scelto di frequentare la sezione di Arti Bidimensionali

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

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

all’inizio di questo anno scolastico.

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

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

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

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

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

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

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

conoscenza.

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

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

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

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

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

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

partecipazione.

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

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

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

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

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

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

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

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

costante è la base per verificare eventuali progressi.
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Nel  tempo  gli  studenti  dovranno  riuscire  anche  ad  organizzarsi  autonomamente  nella  gestione  dei  giochi  sportivi

cimentandosi nei diversi ruoli.

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

FINALITA’ E OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI

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

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

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

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

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

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

continua di una qualunque attività sportiva.

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

viene il gesto e quindi è il corpo che parla!

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

evidenziando  le importanti capacità di autocontrollo e di lealtà.

PREREQUISITI DELLA DISCIPLINA

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

rotolare, nuotare, prendere, lanciare…

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

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

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

sportive.;attenzione, impegno e partecipazione attiva.

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

SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE

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

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

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

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

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

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

affermare che è una buona classe. 

CONTENUTI DISCIPLINARI

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

conoscenze, per variare e non rendere ripetitive le varie lezioni.
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Fondamentali  di  :  pallavolo,  pallacanestro,  calcio  a cinque,  pallamano, freesbe, badminton,  atletica leggera ,  tamburello,

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

coreografie con la musica.

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

tonificazione  e potenziamento muscolare.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

simbologia della legenda.

.

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

miglioramento della percezione spazio temporale).

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

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

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

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

bosco.

METODOLOGIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

uno dei principali scopi del programma.

MODALITA’ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE
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         Se si evidenzieranno casi di alunni in difficoltà, (credo che vista la buona situazione di partenza, sia molto improbabile questa 

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

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

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

numerose discipline.

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

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

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

base alle capacità motorie raggiunte, ai miglioramenti 

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

all’autocontrollo dimostrati.

RACCORDI PLURIDISCIPLINARI E ATTIVITA’ INTEGRATIVE

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

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

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

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

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

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

Siena,  10 Novembre 2016                                                                       Prof. Giuliano Nannetti
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Anno scolastico 2016-2017
PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

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

PROFILO INIZIALE DELLA CLASSE

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

FINALITA’/OBIETTIVI della/e disciplina/e 

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

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

METODI E STRUMENTI
(Indicare metodologie e strumenti che si intendono adottare; attività curricolari ed extracurricolari; 
eventuali visite guidate, partecipazione a concorsi, etc. )
Introduzione degli aspetti essenziali dei temi proposti visione di film e documentari, uso di
supporti  multimediali  e di  internet.  Lettura guidata di  immagini   per  la comprensione del
contemporaneo-visioni di film e documentari , lettura di articoli di giornali, uso di internet per
ricerche e approfondimenti.
Lezione-discussione regolata come metodo improntato al dialogo e al confronto per favorire
il dibattito e la libera e costruttiva partecipazione di tutto il gruppo classe e la condivisione di
pensieri ed emozioni, valorizzato la ricchezza delle diverse sensibilità per  l’elaborazione di
nuove idee. 
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SCANSIONE DEI CONTENUTI
CONTEMPORANEA-MENTE
Lettura del contemporaneo- La resilienza-Arte e diritti civili-Lettura guidata di immagini  per 
la comprensione del contemporaneo-visioni di film e documentari ,donne e uomini, artisti 
,registi e fotografi che si sono battuti per i diritti degli esseri umani.
-Ai WEIWEWEI LIBERO, analisi guidata dell’istallazione a Palazzo Strozzi (Fi), 
approfondimenti sulle opere e la vita dell’artista contemporaneo più importante nel panorama
artistico internazionale.
-La porta d’Europa di Mimmo Paladino a Lampedusa “siamo tutti migranti”
-Visione del film di Crialese “TERRAFERMA”.
- Margherita Hack: l’anima della terra.
- Margherita Hack:Le mie favole , letture di alcune parti del libro.
-Margherita Hack: approfondimenti su Youtube.
-“ pranzo in cima ad un grattacielo” analisi e riflessioni sulla foto.
- “il mondo nuovo” film di crialese sui migranti italiani in America.
-L’ospite inatteso (film)  la musica come linguaggio universale che promuove l'incontro e il
riconoscimento delle culture.
-rielaboriamo :”:scatole di pensiero,” riflessioni e rielaborazioni personali, collage di immagini
e parole .
- rielaboriamo: PENSIERI  e RIFLESSIONI personali cuciti e ricamati per un’ideale bandiera
di pace e diritti per tutti gli esseri umani. Simboli e immagini.
-Letture di articoli di giornali visioni di video e film legati a tematiche contemporanee.
-Letture e riflessioni su tematiche legate alla parità di genere.
-Il femminicidio .
-Letture e riflessioni sulle tematiche dell’adolescenza , Letizia del Pace “perche’ non ci piace
studiare” forum degli studenti della Russel-Newton di Scandicci.
-Trattazione di argomenti su richiesta degli studenti.

VERIFICHE

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

CRITERI DI VALUTAZIONE

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

Siena, 7/11/2016

Il Docente

                                                                                                                    M.Putti
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