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Anno scolastico 2016-2017
PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente: Cencini Alessandra
Disciplina/e: Italiano
Classe: III C                     Sezione Associata: Liceo Artistico”D.di Buoninsegna”
Monte ore previsto previsto dalla normativa (ore settimanali x 33) 132

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 III C risulta composta da 23 studenti e fra questi molti sono pendolari.Nel complesso gli 
alunni risultano interessati alla materia e partecipativi rispetto alle proposte didattiche 
attivate.Globalmente dimostrano di avere le adeguate conoscenze e competenze di base per affrontare 
proficuamente lo studio della materia.Due allievi sono seguiti dal docente di sostegno.

FINALITA’/OBIETTIVI della/e disciplina/e 
Comprendere e memorizzare le principali informazioni fornite dal libro di testo
Saper sintetizzare gli argomenti trattati ed effettuare i necessari collegamenti interdisciplinari
Acquisire un’adeguata conoscenza dei principali esempi letterari per inquadrarli nel contesto spazio-
temporale d’origine
Leggere e analizzare parti di un testo letterario(prosa o poesia) in relazione all’autore evidenziando le 
basilari caratteristiche del periodo storico di riferimento
…

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.

 
x

3. Area linguistica e comunicativa

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

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

 
x

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

 
x

 xa.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.

☐

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

5. Area scientifica, matematica e tecnologica

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

☐

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

☐

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

☐

6.  Area artistica



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

☐

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

☐

c. comprendere e applicare i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della percezione visiva. ☐
d. essere consapevole dei fondamenti culturali, teorici, tecnici e storico-stilistici che interagiscono  
con il proprio processo creativo.

☐

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

☐

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

☐

ALTRI EVENTUALI RISULTATI PERSEGUITI ☐
… ☐
… ☐
… ☐

METODI E STRUMENTI
(Indicare metodologie e strumenti che si intendono adottare; attività curricolari ed extracurricolari; 
eventuali visite guidate, partecipazione a concorsi, etc. )
Lettura in classe di poesie e brani, analisi e contestualizzazione di testi.Questionari di riepilogo(Test a
risposta multipla o aperta.Parafrasi e sintesi.Esercitazioni sulle modalità di scrittura relative al saggio
breve  e  all’articolo  di  giornale.Temi  (attualità,storia  e  letteratura)Per  chi  ha  certificazione  DSA
saranno forniti gli strumenti compensativi previsti.Uso della LIM..Visite a musei e mostre didattiche
saranno effettuate  in base ad eventuali necessità.  La classe partecipa al progetto”Il quotidiano in
classe”…

SCANSIONE DEI CONTENUTI
I quadrimestre:

Il Medioevo e i primi documenti in volgare

S.Francesco d’Assisi e la poesia religiosa umbra

La poesia civile(Guittone d’Arezzo)

Il Dolce Stilnovo(G.Cavalcanti: vita e opere)

La poesia comico realistica(C.Angiolierivita e opere)

La prosa nell’età comunale(F.Sacchetti-G.Villani)

D.Alighieri(Vita e opere)

F.Petrarca(Vita e opere)

G..Boccaccio(Vita e opere)

II quadrimestre:



Umanesimo e Rinascimento

Lorenzo de’ Medici “Trionfo di Bacco e Arianna

A.Poliziano (Vita e opere)

Il poema epico-cavalleresco(Notizie sulle opere di L.Pulci e M.M.Boiardo)

L.Battista Alberti “Elogio della masseria”

L. da Vinci “Osservazioni e pensieri”

M.Buonarroti 2 sonetti

L.Ariosto(Vita e opere)

N.Machiavelli (Vita e opere)

F.Guicciardini (Vita e opere)

L’età della Controriforma (Caratteri generali)

B.Cellini “La fusione del Perseo”

Notizie su T.Campanella e G.Bruno

T.Tasso (Struttura generale de “La Gerusalemme liberata”)

VERIFICHE
(Indicare il numero e la tipologia delle verifiche che si prevede di svolgere durante l’anno)
Due verifiche scritte e due orali a quadrimestre…

CRITERI DI VALUTAZIONE
(Indicare i parametri in base ai quali si intende valutare il profitto e, ove necessario, gli obiettivi 
minimi da raggiungere)
Per i criteri di valutazione si fa riferimento a quanto stabilito nelle riunioni per ambiti disciplinari…

Siena,18 Novembre

Il docente
Alessandra
Cencini



Anno scolastico 2016-2017
PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente: prof.ssa Maria Grazia Cincinnato
Disciplina: Lingua e Cultura Inglese
Classe:  III C               Sezione Associata: Liceo Artistico
Monte ore previsto previsto dalla normativa: 99 ore

PROFILO INIZIALE DELLA CLASSE

La classe III C è composta da 23 alunni, di cui 15 femmine e 8 maschi; si tratta di un
gruppo piuttosto eterogeneo in quanto alle potenzialità individuali, alla partecipazione e
al profitto. La classe mostra un comportamento cognitivo e relazionale accettabile, un
interesse adeguato verso le attività proposte ma una partecipazione assai modesta. 

Per  quanto  riguarda  il  comportamento,  gli  alunni,  pur  con  personalità  e
caratteristiche  diverse,  sono educati  e collaborativi  e mostrano un discreto interesse
verso  le  attività  didattiche,  anche  se  durante  le  lezioni  capita  talvolta  di  dovere
sollecitare e/o stimolare taluni che mostrano un atteggiamento demotivato e passivo.  
Per quanto riguarda il profitto, dai test d’ingresso somministrati emerge che pochissimi
alunni  dimostrano  buone  conoscenze  ed  abilità,  accanto  a  un  impegno  adeguato  e
continuo; si evince al contempo che la maggior parte della classe, invece, non ha una
preparazione sufficiente e assume un impegno saltuario. Per diversi alunni, dunque, si
evidenziano particolari difficoltà e lacune nella preparazione di base.
FINALITA’/OBIETTIVI della disciplina

Attraverso lo studio della lingua si instaura un processo di avvicinamento graduale alla
cultura  straniera,  accompagnato da un confronto  critico  con la  cultura  d’origine.  In
questo senso la linguistica riconosce sei finalità nell’apprendimento della lingua:
1. Strumentale – generica
2. Comunicativo – sociale
3. Cognitiva 
4. Culturale
5. Logica
6. Strumentale – specifica

OBIETTIVI GENERALI
Seguendo le indicazioni della linguistica l’obiettivo principale, sia per il primo biennio
che  per  il  secondo  biennio  e  il  quinto  anno,  è  rappresentato  dallo  sviluppo  della
competenza linguistico-comunicativa da perseguire secondo l’approccio funzionale.
Per  competenza linguistica si intende l’assimilazione del sistema dei suoni  e dei

modelli  strutturali  fondamentali  di  una  lingua:  pronuncia,  strutture
morfosintattiche, lessico.

Per  competenza  comunicativa si  intende  l’uso  della  lingua  come  comportamento



sociale,  la  capacità  di  rapportare  la  lingua  alle  situazioni  di  comunicazione
relativamente ai contesti sociali in cui si realizzano.
Per contribuire al pieno sviluppo della personalità dell’allievo, l’insegnamento della lin-
gua e della letteratura inglese si articolerà in modo tale da favorire:
1. La formazione di personalità consapevoli e responsabili,  disposte a convivere nel

proprio ambiente e a modificarlo in modo creativo, confrontandosi  con una realtà e
una cultura diverse dalla propria.

2. L’ampliamento delle competenze linguistiche, nonché una sempre maggiore chiarez-
za e un rigore espositivo.

3. La capacità di fornire giudizi critici e proposte alternative.
4. L’acquisizione di tecniche e conoscenze che potranno invogliare il discente ad ap-

profondire autonomamente lo studio della lingua inglese per proprio interesse o per
esigenze professionali.

In quarta ci si propone di perseguire i seguenti obiettivi:
1. Curare negli allievi la  capacità di saper comprendere e produrre oralmente e per

iscritto testi di lingua quotidiana e di lingua letteraria.
2. Ampliare la competenza linguistica (fonologica, morfosintattica e lessicale)
3. Alimentare negli allievi un approccio al testo letterario teso a creare o recuperare un

rapporto lettore/testo che possa continuare al di fuori del mondo scolastico, e ciò
comporta l’apprendimento di tecniche e strategie di lettura e di valutazione critica
dei testi, visti attraverso gli occhi di altri.

4. Accertare,  attraverso delle  verifiche,  la  progressiva  conquista  dell’autonomia  nel
comunicare in lingua inglese, poiché la funzione educativa dell’insegnamento della
lingua straniera si misura e si valuta in base all’autonomia che gli allievi hanno rag-
giunto e che consentirà loro di usare la lingua e i testi letterari per i successivi anni
di vita.

COMPETENZE PROGRAMMATICHE
In  terza  si  mirerà  a  sviluppare  la  capacità  di  analisi  critica  e  a  promuovere  la
competenza linguistica su un piano più articolato. Gli alunni saranno pertanto condotti
a  sviluppare  la  capacità  di  comunicare  in  modo  personale,  sicuro  e  consapevole
nonché, per quanto è possibile, in forma corretta e scorrevole. 
Tra le abilità da promuovere ruolo preminente avrà sempre la lingua parlata, l’attività
più  difficile  da  sviluppare  e  nello  stesso  tempo  la  più  importante  sul  piano  della
comunicazione.

Per quanto riguarda la letteratura, sarà necessario dedicare la maggior parte del ter-
zo anno ad educare i giovani, sin dal loro primo approccio allo studio dei testi lette-
rari, ad apprezzarne i contenuti sia esteticamente che criticamente; perciò gli allievi
saranno guidati gradualmente e saranno loro forniti gli  strumenti per capire “the
poetical language of poetry”, per poi pervenire alla capacità di apprezzare e gustare
la poesia in maniera autonoma e di organizzare spontaneamente giudizi critici che
siano quanto più possibile personalizzati.

Obiettivi minimi richiesti per il passaggio alla classe successiva
Obiettivi minimi sono tutte quelle nozioni che consentono allo studente di evidenziare



alcune  abilità  disciplinari,  sebbene  non  risultino  adeguatamente  approfonditi  i
contenuti.     In particolare si riterranno tali i seguenti obiettivi:
1. Sviluppare ed ampliare la capacità di comprendere testi orali o scritti relativi ad ar-

gomenti di carattere generale: conversazioni, relazioni, dibattiti pronunciati da ingle-
si e trasmessi da mezzi audiovisivi, su argomenti di attualità e di cultura generale.

2. Riconoscere i generi testuali, le costanti che li caratterizzano e la loro finalità rispet-
to al contesto comunicativo.

3. Confrontare sistemi linguistici e culturali diversi, cogliendone sia gli elementi co-
muni, sia i tratti caratteristici.

4. Sviluppare la consapevolezza del rapporto tra lingua e contesto culturale.
5. Scrivere in modo comprensibile composizioni su argomenti d’attualità e stori-

co–letterari.

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

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
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.

x

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

x

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

x

4. Area storico umanistica

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

☐



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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

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

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

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

5. Area scientifica, matematica e tecnologica

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

☐

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

☐

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

☐

6.  Area artistica

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

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

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

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

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

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

☐

ALTRI EVENTUALI RISULTATI PERSEGUITI ☐

Comunicazione  nella  madrelingua:  Sarà  stimolato  l’interesse  verso  gli
argomenti da trattare attraverso un iniziale approccio colloquiale per poi avvalersi
di metodologie varie: dalla lezione frontale alla lezione partecipata, dalla lezione
multimediale e/o lavoro di gruppo alle simulazioni.   

X

Comunicazione  in  lingua  straniera:  La  riflessione  linguistica  verrà
preferibilmente  condotta  con  metodo  induttivo:  l’allievo  sarà  incoraggiato  a
riflettere  sulla  lingua  e  a  comprenderne  il  ragionamento  partendo

X



dall’osservazione e dal confronto dei dati linguistici per arrivare alla scoperta della
regola.  In questo  modo verrà  favorito  lo  sviluppo delle  sue  capacità  logiche  e
intuitive; si eviterà la semplice memorizzazione di forme astratte.

Competenza  digitale:  Si procederà  alla  verifica  pratica  dei  contenuti  teorici
utilizzando il laboratorio di informatica.

X

Imparare  ad  imparare:  Si  utilizzeranno  sussidi  didattici,  materiali  di
approfondimento, indicazioni bibliografiche e quotidiani.

X

Competenze sociali e civiche: Si approfondiranno le tematiche relative a questa
area tramite elaborazioni di mappe concettuali, sussidi cartacei (riviste, quotidiani,
libri), audiovisivi, LIM, computer e internet.

X

Spirito di iniziativa ed imprenditorialità: L’approccio  metodologico sarà di tipo
comunicativo.  Punto  di  partenza  sarà  sempre  il  bagaglio  di  conoscenze  ed
esperienze degli alunni, che verrà valorizzato.

X

Consapevolezza ed espressione culturale: Gli alunni saranno abituati al lavoro di
coppia e di gruppo; si utilizzeranno  codici diversi, da adattare ai diversi stili di
apprendimento:  parlare,  cantare,  leggere,  recitare,  osservare  immagini,  mimare,
ascoltare, muoversi, scrivere.

X

METODI E STRUMENTI
Nella lezione, centrata sull’alunno, il ruolo dell’insegnante deve essere solo di guida e
di  sostegno,  volto  ad  assistere  il  discente  nel  complesso  processo  di  conquista
personale di nuove nozioni, indicando modalità e percorsi, ma senza imporre i propri
contenuti, per rispettare la personalità dell’adolescente. Lo  sviluppo della creatività o
della capacità critica deve essere sempre presente come finalità generale durante tutto il
dialogo educativo;  le  varie  forme sociali  (lavoro in  coppia  o  di gruppo),  oltre  che
sviluppare  la  socializzazione,  tendono  alla  collettività  della  lezione  e  quindi  a
responsabilizzare il singolo in ogni momento dell’attività scolastica. Risulta, pertanto,
evidente come gli obiettivi determinano la scelta delle metodologie didattiche.
Fra le indicazioni metodologico–didattiche, la motivazione occupa il primo posto ed è
determinante  per  tutto  il  processo  dell’apprendimento,  per  cui  essa  dovrà  essere
risvegliata tramite varie iniziative.  Nel corso dell’anno scolastico si promuoveranno
attività  volte  a  sviluppare  la  capacità  di  ascolto  e  comprensione  di  persone  di
madrelingua.
Nei primi incontri con la classe si potranno saggiare le pre-informazioni degli alunni
sull’Inghilterra  e  sulla  lingua  inglese  mettendo  in  evidenza  i  latinismi  nell’inglese
contemporaneo (museum, student, università, market, family…).
L’approccio metodologico sarà quello  finalizzato alla comunicazione orale e scritta,
con attività che svilupperanno in modo integrato tutte e quattro le abilità linguistiche,
listening,  speaking,  reading,  writing,  e consentiranno un uso autonomo della lingua



straniera nei vari contesti comunicativi .
Per quanto riguarda le tecniche da usare, esse saranno diversificate a seconda del tipo
di testo. Per un testo orale (dialoghi, conversazioni, telefonate…) si useranno cd o dvd
e l’alunno non avrà all’inizio il supporto della trascrizione; a questa si passerà solo in
seguito. Per un brano in lingua scritta (annunci, pubblicità, lettere, articoli…) saranno
utilizzate le seguenti tecniche di lettura: 
- selettiva, finalizzata alla ricerca di informazioni specifiche; 
- totale, finalizzata a raggiungere la comprensione di tutto il brano. 
Il  controllo  della  comprensione sarà  globale,  tramite  domande  generiche  sulla
situazione, l’argomento e gli eventuali personaggi. Di un testo si analizzeranno prima
gli elementi lessicali ancora sconosciuti, cercando di guidare l'alunno alla deduzione
del loro significato in base al contesto, poi si passerà all’analisi delle strutture morfo-
sintattiche, cercando sempre di farle “scoprire” all’alunno. La struttura diventerà, così,
una conquista personale del discente, non più un principio astratto al quale uniformarsi.
Per lo sviluppo dell’abilità di ascolto, nel primo biennio si metteranno a confronto vari
modelli  di  parlato  con  caratteristiche  diverse  per  varietà  geografiche  (inglese  -
americano), registro (formale – informale), situazioni, scopi, canali di comunicazione
(es. telefono), ecc. Si integrerà con attività di parlato/scritto mediante dettati seguiti da
autocorrezione,  prove  di comprensione,  dialoghi tra docente e alunno,  tra  alunno e
alunno, elaborazione di questionari e risposta ad essi. Per quanto riguarda la lettura (ad
esempio  un  libro  da  leggere  nel  corso  dell’anno),  essa  sarà  sempre  seguita  dalla
verifica della  comprensione,  attraverso drills,  questionari,  traduzioni e backversions
all’impronta. Se poi il livello della classe lo consente si potrà anche tentare la lettura di
testi  letterari:  poesie,  brevi  racconti,  canzoni,  ecc.,  per  dare  così  ai  ragazzi
l’opportunità di confrontarsi con un’analisi testuale, con le diverse caratteristiche dei
generi letterari (differenza tra poem e poetry, fiction e non-fiction, novel e short story,
ecc.),  la  coesione  del  testo,  la  coerenza  comunicativa.  Per  quanto  riguarda  la
grammatica,  essa  servirà  a  stimolare  la  capacità  di  riflettere  sulla  lingua.  Da essa
dipendono la sistemazione delle conoscenze pregresse sulle strutture e sui meccanismi
morfo-sintattici  e  il  loro  consolidamento  attraverso  l’acquisizione  delle  nozioni
linguistiche. Per attivare tale competenza si potranno effettuare brevi traduzioni, anche
simultanee, sia orali che scritte.

STRUMENTI DI LAVORO
L’utilizzazione di documenti linguistici autentici comporta l’uso dei sussidi didattici
audiovisivi di cui due sono indispensabili: il lettore cd e il lettore dvd. Si utilizzeranno
inoltre la  lavagna interattiva  multimediale,  i  testi  in  adozione,  fotocopie,  testi  della
biblioteca  scolastica,  cd  e  dvd  della  scuola  e  non.  Essendo  l’istituto  fornito  di
laboratorio linguistico, si useranno anche i computer e i cd con i software. 

PROPOSTE DI ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE ED
EXTRACURRICULARI

Al fine di ampliare le conoscenze degli studenti e facilitare il processo di apprendi-
mento/insegnamento si realizzeranno le seguenti attività educative:

- Attività teatrali da svolgere in classe;



- Corso  di  potenziamento  della  lingua  inglese  per  il  conseguimento  delle
certificazioni linguistiche PET B1 e FIRST B2.

SCANSIONE DEI CONTENUTI
POETRY
An introduction to poetry as a genre
Sound devices
Language devices

THE HISTORICAL AND SOCIAL CONTEXT
The first invasions
The Anglo-Saxons and the Vikings
The Norman conquest and feudalism
The Plantagenet dynasty
Social change in the 14th century 
The abstract made concrete
The medieval ballad
The medieval narrative poem
April sweet showers by Geoffrey Chaucer (text analysis)
Geoffrey Chaucer
The Canterbury Tales
The Wife of Bath by Geoffrey Chaucer (text analysis)
The ballad through the centuries
Like a Rolling Stone by Bob Dylan (text analysis)
No Bravery by James Blunt (text analysis)

FROM THE RENAISSANCE TO THE RESTORATION
The Tudor dynasty
The Reformation
The beginning of the Stuart dynasty
Tudor and early Stuart society
Charles I’s reign
The Civil War and the Commonwealth
The chain of being
The Puritan mind
The English Renaissance and the sonnet
Sonnet XVIII – Shall I compare thee (text analysis)
Sonnet LX Like as the waves (text analysis)
Metaphysical poetry
The Elizabethan theatre
William Shakespeare
Romeo and Juliet
The great ball (text analysis)
The balcony scene (text analysis)



Hamlet
Hamlet meets the Ghost (text analysis)
To be or not to be (text analysis)

Grammar
Ripasso delle principali strutture grammaticali studiate negli anni precedenti
-Duration Form
–Periodo ipotetico
-Verbi modali

TESTI USATI
The Prose and the Passion
Get Inside

VERIFICHE
Le verifiche avranno per oggetto la competenza linguistico–comunicativa misurata
sulle  quattro abilità  fondamentali:  listening speaking reading e writing (ascolto,
produzione  orale,  lettura  e  produzione  scritta),  naturalmente  graduate  nel  tempo,
calibrate sulla classe e riferite ai contenuti del piano di lavoro.

Si utilizzeranno sia verifiche di controllo, che saranno continue, sia verifiche di 
valutazione, che saranno periodiche. Saranno svolte almeno due verifiche scritte e due 
orali per ciascun quadrimestre. Il recupero di eventuali lacune sarà effettuato in itinere 
e/o nei corsi di recupero.

CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione sarà un punto essenziale del processo educativo e sarà il risultato di
tutti  gli  elementi  che  possono  essere  utili  a  compiere  una  ricognizione
sull’andamento didattico.
Nella valutazione convergeranno sia i dati misurabili che scaturiranno dalle verifiche
dell’apprendimento  secondo  un  criterio  esprimibile  in  voti,  sia  da  osservazioni
sistematiche  sul  metodo  di  studio,  sulla  partecipazione,  sui  ritmi  di
apprendimento, sulla presenza assidua nelle attività educative.

Nelle  verifiche  orali  i  parametri  saranno  quelli  della  competenza  linguistica
(correttezza morfosintattica e proprietà lessicale), dell’aspetto fonologico (qualità della
pronuncia  e  dell’intonazione)   e  della  competenza  comunicativa  (varietà,  registro,
canale,  coerenza  e  coesione  testuale).  Gli  stessi  parametri  saranno  utilizzati  per  la
valutazione dei compiti scritti; in questi ultimi si terrà conto inoltre dell’ortografia e
della punteggiatura. Nel secondo biennio si terrà conto della capacità di analisi critica
di un testo e dell’autonomia nell’espressione, oltre che della conoscenza dei contenuti.

Siena, 07/11/16

Il Docente



prof.ssa Maria Grazia Cincinnato

Anno scolastico   2014-2015
PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente: Alessandro Pallassini
Disciplina/e:   Filosofia
Classe:    3°       Sezione associata: C
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 da  21  studenti.  Nel corso  delle  lezioni  la  classe  si  mostra interattiva  ed
interessata. Ad oggi, tuttavia, le prime verifiche hanno mostrato diverse fragilità. Ciò nonostante, il
lavoro didattico non trova ostacoli da parte  degli studenti,  che al contrario  sono  collaborativi,  e
quindi c’è la ragionevole speranza che anche le fragilità emerse possano essere sanate. Da punto di
vista  del  comportamento,  pur  in  presenza  di  una  diffusa  vivacità,  tuttavia  non  si  riscontrano
comportamenti non consoni al vivere comunitario scolastico. 

FINALITA’/OBIETTIVI della/e disciplina/e 

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

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

6. 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

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

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

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

pensiero filosofico antico
10.Cogliere le tesi fondamentali del pensiero dei diversi autori



11.Illustrare relazioni e differenze
12.Sviluppare i contenuti delle problematiche affrontate
13.Operare collegamenti e valutazioni personali

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

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

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.
c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre
lingue moderne e antiche.
d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare
ricerca, comunicare.
4. Area storico umanistica
a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti
e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.
b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità
sino ai giorni nostri.
c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, 
scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, 
immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea.
d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea 
attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero piu significativi e acquisire gli strumenti necessari per 
confrontarli con altre tradizioni e culture.
e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.
f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.
g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo



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

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

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

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

delle idee centrali e dei vari collegamenti;
11. Lavori di gruppo;
12. Visione di filmati su tematiche inerenti la programmazione disciplinare;
13. 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;
 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;



◦ 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*;

 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



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, 10 novembre 2016 Il Docente
Alessandro Pallassini

Anno scolastico 2016-2017



PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente: Federica Di Tommaso
Disciplina/e: Matematica
Classe:  3                    Sezione Associata: C
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 disomogeneo in quanto ci sono alcuni 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 4 studenti sono insufficienti. In classe oltre alla docente 
della materia è presente, per alcune ore, la Prof.ssa Anna Blasi 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. In generale, nonostante le difficoltà che alcuni ragazzi 
hanno nella comprensione della materia, tutta la classe sembra motivata a seguire le lezioni; se solo 
questo interesse fosse il medesimo anche nello studio a casa, il livello generale sarebbe sicuramente 
più alto. Infatti, per quanto riguarda le consegne domestiche, nel corso dei primi tempi è emerso che  
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. Dal punto di vista comportamentale, almeno per questi primi tempi, ho 
potuto notare che tutti gli alunni sono ben educati e sanno cosa significa stare in classe rispettando sia 
il docente che i compagni.
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. ☐

2. Area logico-argomentativa

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



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

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

3. Area linguistica e comunicativa

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

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

☐

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

☐

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

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

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

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

4. Area storico umanistica

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

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

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

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

5. Area scientifica, matematica e tecnologica

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

☐

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

☐

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

☐



6.  Area artistica

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

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

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

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

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

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

☐

ALTRI EVENTUALI RISULTATI PERSEGUITI ☐

… ☐

METODI E STRUMENTI
(Indicare metodologie e strumenti che si intendono adottare; attività curricolari ed extracurricolari; 
eventuali visite guidate, partecipazione a concorsi, etc. )
Le  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;
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: C
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 Anna Blasi 
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. In generale, nonostante le difficoltà che alcuni ragazzi 
hanno nella comprensione della materia, tutta la classe sembra motivata a seguire le lezioni; se solo 
questo interesse fosse il medesimo anche nello studio a casa, il livello generale sarebbe sicuramente 
più alto. Infatti, per quanto riguarda le consegne domestiche, nel corso dei primi tempi è emerso che  
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. Dal punto di vista comportamentale, almeno per questi primi tempi, ho 
potuto notare che tutti gli alunni sono ben educati e sanno cosa significa stare in classe rispettando sia 
il docente che i compagni.
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.

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



Biennio e del Quinto anno delle diverse Sezioni.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO PERSEGUITI 
dalle indicazioni nazionali per i licei, DI 7/10/2010 (selezionare quelli rilevanti per la propria 

disciplina)
1. Area metodologica

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

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

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

2. Area logico-argomentativa

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

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

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

3. Area linguistica e comunicativa

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

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

☐

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

☐

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

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

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

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

4. Area storico umanistica

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

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



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

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

5. Area scientifica, matematica e tecnologica

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

☐

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

☐

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

☐

6.  Area artistica

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

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

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

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

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

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

☐

ALTRI EVENTUALI RISULTATI PERSEGUITI ☐

… ☐

METODI E STRUMENTI
(Indicare metodologie e strumenti che si intendono adottare; attività curricolari ed extracurricolari; 
eventuali visite guidate, partecipazione a concorsi, etc. )
Le  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.
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: BERNINI CATERINA
Disciplina: CHIMICA DEI MATERIALI
Classe: 3                    Sezione Associata: C - Scultura
Monte ore previsto previsto dalla normativa (ore settimanali x 33): 66

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

La classe, formata da 15 alunne e 6 alunni, dimostra una buona predisposizione al colloquio ed appare
motivata  nell’apprendimento  della  disciplina.  Molti  alunni  manifestano  la  propria  volontà  di
partecipare  attivamente  alla  lezione  e  alla  risoluzione  degli  esercizi.  Al  momento  non  risultano
particolari difficoltà dal punto di vista della gestione disciplinare anche se si riscontra, per alcuni, una
facile tendenza a distrarsi e la necessità di essere richiamati all'attenzione e all'ascolto. Per quel che
riguarda le conoscenze di base e le capacità della classe, il  livello di partenza appare diversificato.
Inoltre,  nella  classe  sono  inseriti  cinque  alunni  con  DSA,  per  i  quali  sono  adottati  strumenti
compensativi e misure dispensative per una didattica inclusiva, e due alunni con handicap, affiancati
dall’insegnante di sostegno.



FINALITA’/OBIETTIVI della disciplina 

Linee Generali e Competenze
Al termine del percorso liceale lo studente dovrà possedere le conoscenze di tipo chimico e tecnico,
relative  ai  vari  materiali  che  ha  utilizzato  o  utilizzerà  in  ambito  artistico.  Lo  studio  riprende,
approfondisce  e  sviluppa  i  contenuti  di  chimica  appresi  al  primo  biennio  e  si  rivolge  quindi  ad
esaminare  le  caratteristiche  dei  materiali  di  utilizzo  nei  vari  ambiti  di  attività.  In  particolare,  lo
studente  apprende  le  caratteristiche  fisico-chimiche  e  tecnologiche  fondamentali  dei  materiali  di
interesse  per  il  proprio  indirizzo,  la  loro  origine,  la  loro  preparazione  e gli  impieghi  a  cui sono
destinati; dovrà inoltre padroneggiare i fondamenti delle tecniche che impiega.

Obiettivi specifici di apprendimento
Nel secondo biennio si completano e si approfondiscono i contenuti di chimica generale e inorganica,
con la  classificazione dei principali composti inorganici e  la  relativa nomenclatura,  lo  studio della
struttura della  materia  e  i  fondamenti della  relazione  tra struttura e  proprietà,  la  teoria  atomica, i
modelli atomici, il sistema periodico e le proprietà periodiche, i legami chimici, la chimica organica di
base. Si sviluppa lo studio dei materiali di più comune impiego nell’ambito dell’indirizzo, come legno,
carta,  pietra,  laterizi,  leganti,  metalli,  materiali ceramici e  relative decorazioni,  ecc.,  unitamente a
quello delle tecniche artistiche in cui essi sono utilizzati. Si accenna al degrado dei materiali e alle
tecniche di restauro. 

Obiettivi minimi
Saper individuare le caratteristiche chimico-fisiche e gli utilizzi principali dei materiali studiati.

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

disciplina)
1. Area metodologica

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

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

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

2. Area logico-argomentativa

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

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

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

3. Area linguistica e comunicativa

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

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

☐



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

☐

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

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

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

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

4. Area storico umanistica

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

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

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

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

5. Area scientifica, matematica e tecnologica

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

☐

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

■

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

■

6.  Area artistica

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

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

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

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

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



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

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

☐

ALTRI EVENTUALI RISULTATI PERSEGUITI ☐

… ☐

… ☐

… ☐

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

I  contenuti  affrontati  saranno  portati  alla  fruizione  degli  alunni  attraverso  l’utilizzo  di  varie
metodologie didattiche che seguiranno, prevalentemente, un approccio misto induttivo-deduttivo. Ai
ragazzi saranno presentate situazioni problematiche ed essi verranno sollecitati ad intervenire nelle
discussioni  al  fine  sia  di  sviluppare  l’osservazione  e  stimolare  le  capacità  intuitive  sia  di  fare
emergere ed ampliare le conoscenze in un clima positivo ed accogliente. 
All’inizio delle lezioni sarà eventualmente previsto un tempo dedicato alla correzione collettiva degli
esercizi assegnati per casa e alle risposte ad eventuali quesiti posti dagli studenti: sarà così possibile
colmare lacune e/o rivedere e precisare concetti. 
Inoltre, gli alunni saranno invitati a svolgere lavori di gruppo che consentiranno loro di sviluppare
capacità di reperimento delle informazioni, consolidare le capacità espositive, acquisire un metodo di
studio  autonomo,  migliorare le  capacità  relazionali  e  collaborative  e  incrementare  le  capacità  di
autovalutazione mediante il confronto fra i compagni.  
Tutte le tematiche saranno svolte seguendo i tempi di apprendimento della classe.
Per  lo  svolgimento  delle  attività  si  farà  riferimento  all’utilizzo  della  L.I.M.  o del computer  con
videoproiettore. Altri supporti all’insegnamento, in aggiunta ai libri di testo, saranno le presentazioni
in PowerPoint fornite dal docente, schemi e/o mappe concettuali.

SCANSIONE DEI CONTENUTI

Nel corso del piano di studi annuale saranno veicolate le seguenti conoscenze disciplinari di chimica
dei materiali, seguendo un approccio volto a consolidare e porre in relazione i contenuti disciplinari,
introducendo in modo graduale ma sistematico i concetti, i modelli e il formalismo che sono propri
della disciplina oggetto di studio e che consentono una spiegazione più approfondita dei fenomeni.

1° MODULO
Titolo: “La nascita della chimica moderna”
Periodo di riferimento: Ottobre
Contenuti: 

A. gli alchimisti e le calci metalliche
B. la teoria del flogisto e il paradosso della variazione di peso
C. Lavoisier e il trionfo della misura

Prestazione minima  attesa: comprendere la  rivoluzione chimica originata  dalla  conferma sperimentale  delle
ipotesi di Lavoisier.



2° MODULO
Titolo: “Il sistema periodico”
Periodo di riferimento: Ottobre - Novembre
Contenuti: 
 il sistema periodico di Mendeleev e la moderna tavola periodica
 la corrispondenza tra la periodicità delle proprietà chimiche e fisiche degli elementi e la configurazione

elettronica degli atomi
 gli elettroni di valenza e le strutture di Lewis
 la reattività chimica di metalli, non metalli e semimetalli

Prestazione minima attesa: comprendere la relazione tra l’ordine degli elementi sulla tavola periodica e la loro
configurazione elettronica e utilizzare questa informazione per prevederne la reattività chimica.

3° MODULO
Titolo: “I metalli e le leghe”
Periodo di riferimento: Dicembre
Contenuti:
 il legame metallico 
 le proprietà elettriche e meccaniche dei metalli
 le leghe metalliche
 caratteristiche, utilizzi e tecniche di lavorazione del rame
 i bronzi e gli ottoni
 caratteristiche e utilizzi dell’argento e dell’oro
 le tecniche dell’argentatura e della doratura

Prestazione minima attesa: comprendere perché le caratteristiche del  legame metallico spiegano le proprietà
elettriche e meccaniche dei metalli.

4° MODULO
Titolo: “I composti binari ionici”
Periodo di riferimento: Gennaio
Contenuti:
 il legame ionico e la struttura cristallina
 il numero di ossidazione
 i sali (alogenuri e solfuri)
 gli ossidi basici
 gli idruri metallici

Prestazione  minima  attesa:  comprendere  quali  proprietà  chimico-fisiche  degli  elementi  determinano  la
formazione del legame ionico e saper individuare le principali classi di appartenenza dei composti binari ionici.

5° MODULO
Titolo: “I composti binari molecolari”
Periodo di riferimento: Febbraio
Contenuti:
 il legame covalente
 gli ossidi acidi o anidridi
 gli idracidi
 gli idruri covalenti

Prestazione  minima  attesa:  comprendere  quali  proprietà  chimico-fisiche  degli  elementi  determinano  la
formazione del legame covalente e saper individuare le principali classi di appartenenza dei composti binari
molecolari.

6° MODULO
Titolo: “I composti ternari”
Periodo di riferimento: Febbraio - Marzo
Contenuti:



 gli idrossidi
 lo spegnimento della calce viva
 gli ossiacidi
 i sali ternari
 la reazione di indurimento della calce aerea
 il gesso

Prestazione minima  attesa:  riconoscere le  principali  classi  di  appartenenza  dei  composti  ternari  e  saperne
discutere gli utilizzi più comuni.

7° MODULO
Titolo: “Le rocce”
Periodo di riferimento: Aprile - Giugno
Contenuti:
 i minerali e le rocce
 le proprietà fisiche di minerali e rocce
 la classificazione dei minerali in base alla loro composizione chimica
 la classificazione delle rocce in base alla loro origine geologica
 le rocce magmatiche intrusive ed effusive
 le rocce sedimentarie clastiche, chimiche e organogene
 le rocce metamorfiche
 il ciclo litogenetico

Prestazione minima attesa: saper riconoscere i principali tipi di minerali e rocce e saper spiegare,  sulla base
delle loro caratteristiche, l’origine delle rocce magmatiche, sedimentarie e metamorfiche.

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

Per  verificare  l’effettiva  conoscenza  dei  contenuti,  l’uso  corretto  del  linguaggio  scientifico  e
l’acquisizione delle abilità e delle competenze da parte degli allievi, saranno effettuate sia verifiche di
tipo  formativo,  svolte  durante  la  trattazione  degli  argomenti,  che  sommativo,  svolte  al  termine
dell’argomento. La tipologia delle prove sarà molteplice e comprenderà:
 Verifiche orali volte ad evidenziare le capacità di rielaborazione personale e di esposizione,

nonché di risoluzione di problemi (almeno 1, possibilmente 2, a quadrimestre). 
 Prove scritte (almeno 2 a quadrimestre) con tipologia mista: semi-strutturate (quesiti a risposta

singola  e/o  aperta)  o  articolate,  aventi  come  fine  quello  di  misurare  le  capacità  di
rielaborazione, di analisi e sintesi personale; strutturate, costituite principalmente da quesiti a
risposta multipla,  del tipo Vero-Falso,  di completamento, ecc.,  con lo  scopo di verificare la
capacità di comprensione dei testi e le competenze relative alla formalizzazione e soluzione di
semplici situazioni. 

Inoltre si terrà opportunamente conto dell'interesse, della partecipazione, della pertinenza di eventuali
domande e della capacità degli alunni di lavorare in gruppo e di relazionarsi all’interno della classe.

CRITERI DI VALUTAZIONE
(Indicare i parametri in base ai quali si intende valutare il profitto e, ove necessario, gli obiettivi 
minimi da raggiungere)
I  criteri  di valutazione  rispecchieranno  gli  obiettivi  formativi  e  si  baseranno  non solo  sugli  esiti
dell’apprendimento ma  anche sul livello  di partenza dell’alunno,  la  partecipazione e l’interesse,  il
ritmo  di  apprendimento,  le  caratteristiche  personali,  l’osservazione  quotidiana  del  lavoro,  la
collaborazione e la socializzazione nella classe, l’aspetto emotivo.



La valutazione si riferirà ai seguenti criteri:
1) Conoscenza dei contenuti e capacità di osservazione e di formulazione di ipotesi.
2) Comprensione ed uso del linguaggio specifico, corretto, appropriato.

Sarà sollecitato negli alunni il processo di autovalutazione, in modo che essi possano rendersi conto
delle prestazioni fornite, comprendere come migliorare i propri risultati, prendere coscienza di sé ed
incrementare la valutazione critica della propria persona e personalità. La griglia di valutazione con
corrispondenze numeriche tra giudizi e voti è la seguente:

Valutazione
Voto

Conoscenze
Competenze

Capacità

Molto negativa 
1-3

Assenti o pochissime
Rifiuta ogni forma di coinvolgimento
Incapace di alcuna analisi e sintesi

Gravemente insufficiente 
4

Frammentarie 
Commette gravi errori; povertà nella comunicazione 
Tentativi infruttuosi di analisi

Insufficiente
5

Superficiali
Applica le conoscenze solo in situazioni elementari; commette errori; presenta carenze nella comunicazione 
Analisi povere anche con aiuto del docente; parzialità e indecisione

Sufficiente 
6

Presenti ma non approfondite
Applica le conoscenze in ambiti semplici; commette qualche errore; linguaggio povero e generico
Capace di analisi e sintesi anche se incomplete; formula solo ipotesi semplici 

Discreto 
7

Complete
Non commette errori significativi e applica le conoscenze anche in ambiti complessi
Capace di analisi e sintesi complete seppur con qualche incertezza

Buono
8

Approfondite
Applica le conoscenze anche in ambiti complessi; comunica con sicurezza e organicità
Capace di analisi e sintesi complete e di formulare valutazioni personali

Ottimo 
9

Approfondite e coordinate 
Si muove con sicurezza anche in ambiti molto complessi; comunicazione ricca 
Capace di analisi e sintesi approfondite e di formulare con sicurezza valutazioni autonome

Eccellente 
10



Ampliate e personalizzate 
Applica le conoscenze anche in nuovi contesti che esplora con sicurezza; completa padronanza del linguaggio specifico
Capace di organizzare in modo autonomo le conoscenze;
effettua collegamenti con altre discipline; arricchisce con continuità il proprio bagaglio culturale 

Siena, 19/12/2016

Il Docente

Caterina Bernini

Anno scolastico   2016-2017
PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

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

PROFILO INIZIALE DELLA CLASSE

La  classe  è  composta  da  n  21  alunni.  All'interno  della  classe  vi  sono  2  alunni  che  seguono  una
programmazione secondo quanto previsto dall’OM 90 del 2001 e 5 alunni  con certificazione D.S.A che
utilizzano le misure compensative e dispensative previste dalla legge e un alunno BES.
Il  gruppo  appare  di  livello  medio  e  alquanto  disomogeneo,  alcuni  dimostrano  migliori  capacità
espositive,  ma  nel complesso dimostrano  la  necessità  di migliorare con uno studio  più  metodico e
approfondito.  Altri  studenti hanno   manifestato  incertezze  nella  comprensione  e  rielaborazione  dei
contenuti.
Le difficoltà emerse con l’uso del linguaggio specifico della disciplina rendono necessario una costante
e continua decodificazione del testo da parte dell’insegnante.
Buoni i rapporti all’interno del gruppo classe.
Fiducioso e rispettoso l’atteggiamento degli alunni verso l’insegnante



FINALITA’/OBIETTIVI della/e disciplina/e

L’insegnamento di Storia dell’Arte mira a fornire agli alunni gli strumenti operativi per poter sviluppare
una fruizione autonoma e competente delle opere d’arte e la formazione di una personale dimensione
estetica. Educare ad osservare con gli occhi e con  la mente serve per acquisire la consapevolezza che
ogni opera riflette sensibilità e fermenti del proprio tempo.
Il corso di studi è finalizzato a promuovere la  conoscenza del patrimonio  artistico  ed archeologico
italiano, ma anche a sensibilizzare sui doveri che abbiamo nei confronti dei beni culturali relativi alle
attività di tutela, conservazione e restauro.

2. OBIETTIVI  DIDATTICI  DISCIPLINARI  
Conoscenza dei contenuti disciplinari

1. Acquisizione del linguaggio tecnico
2. Acquisizione della capacità di osservazione
3. Acquisizione della capacità di lettura dell’opera d’Arte
4. Acquisizione della capacità di stabilire connessioni all’interno della disciplina
5. Acquisizione della capacità di stabilire connessioni con le altre discipline

OBIETTIVI MINIMI

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

stilistica,lettura della forma e del colore,riconoscimento del materiale inserimento storico e datazione



RISULTATI DI APPRENDIMENTO PERSEGUITI
dalle indicazioni nazionali per i licei, DI 7/10/2010 (selezionare quelli rilevanti per la propria disciplina)
1. Area metodologica
a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare
in modo efficace i successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.
b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.
c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.
2. Area logico-argomentativa
a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le
argomentazioni altrui.
b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a
individuare possibili soluzioni.
c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di
comunicazione.
3. Area linguistica e comunicativa
a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa, 
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi;
a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;
a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.
c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre
lingue moderne e antiche.
d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare
ricerca, comunicare.
4. Area storico umanistica
a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti
e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.
b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità
sino ai giorni nostri.+
c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, 
diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 
statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea.+
d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso 
lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero piu significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre 
tradizioni e culture.+
e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.+
f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.
g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive.
h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui
si studiano le lingue.
5. Area scientifica, matematica e tecnologica
a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.
b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i



metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.
c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la
valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi.

METODI E STRUMENTI
I l metodo utilizzato sarà quello della lezione frontale alternata a gruppi di lavoro,shede di lettura 
dell'opera d'arte. Decodificazione  collettiva di video documentari.
Gli strumenti  usati saranno altre al libro di testo i power point preparati dal professore e dagli alunni e 
video documentari
VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE
Per la classe terza sono state programmate delle uscite nel territorio senese ai principali musei e una 
visita agli Uffizi a Firenze e alle cappelle michelangiolesche
Per la classe è previsto il viaggio di Istruzione a Padova Vicenza e le ville del Brenta

SCANSIONE DEI CONTENUTI

Ripasso degli ultimi argomenti affrontati  nella classe precedente:Giotto e Lorenzetti

Il gotico internazionale: Pisanello e Gentile da Fabriano

Il Primo rinascimento
Brunelleschi architetto
La rivoluzione pittorica di Masaccio:La cappella Brancacci
La scultura di Donatello fra realismo e classicismo
Lorenzo Ghiberti
Iacopo dlla Quercia

Il maturo classicismo di Leon Battista Alberti
Paolo Uccello
Piero della Francesca

Botticelli
Mantegna
Bellini
La città ideale(Pienza,Urbino,Ferrara)
Antonello da Messina

I fiamminghi

Bramante
Raffaello
Leonardo
Michelangelo

Giorgione
Tiziano
Il Manierismo:Pontormo,Rosso Fiorentino
Parmigianino



Vasari

VERIFICHE
Si prevedono una verifica scritta e due orali a quadrimestre. La tipologia delle verifiche 
scritte rispecchierà quella prevista per gli esami di stato: due domande di tipologia b cioè
domande a risposta aperta e C cioè quattro domande a risposta chiusa.
Saranno ripetute le verifiche orali quando la situazione specifica lo richiede

CRITERI DI VALUTAZIONE

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

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

capacità di analisi del prodotto artistico sotto i seguenti profili: tecnico, iconografico, stilistico, espressivo,
individuazione dei diversi criteri interpretativi che presiedono alla lettura dell’opera d’arte,
conoscenza delle relazioni che le opere intrattengono con la committenza e con il contesto che le ha prodotte,
capacità di rielaborare in modo personale ed efficace le proprie conoscenze (da sviluppare nel corso del 

triennio)
capacità di integrare nel lavoro scolastico letture, interessi ed  esperienze personali,
analisi degli elementi peculiari che individuano il contenuto dell’opera d’arte,
stabilire confronti (per similitudine o differenza) fra correnti stilistiche, opere di autori diversi e/o opere dello 

stesso autore,
capacità di autonomia di giudizio (rielaborazione personale dei contenuti)

 

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

Corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento

Livello 1 ( voto 1- 4)
gravi e diffuse lacune  dei contenuti specifici;
inadeguatezza ad applicare concetti e principi propri della disciplina;
lessico molto povero e inappropriato;
esposizione, sia in forma orale che scritta, scorretta e incoerente.

Livello 2 ( voto 5)
modeste lacune a livello cognitivo diffuse su tutto il programma;
errori non gravi nell'esplicitazione dei concetti;



lessico non sempre appropriato;
esposizione poco sicura e imprecisa.

Livello 3 ( voto 6)
lievi lacune a livello cognitivo;
linguaggio generalmente appropriato;
conoscenza e comprensione chiare anche se solo scolastiche;  
esposizione sicura e abbastanza precisa.

Livello 4 ( voto 7)
rare carenza a livello cognitivo;
conoscenze argomentate;
lessico abbastanza ricco e appropriato;
capacità di orientamento e ragionamento su guida del docente;
capacità di sintesi;

Livello 5 ( voto 8)
nessuna carenza a livello cognitivo
lessico ricco, adeguato e fluido;
parti comprese ampie  ed approfondite;
capacità di orientamento e ragionamento;
buone capacità di analisi e sintesi.

Livello 5 ( voto 9- 10)
esposizione efficace  e molto argomentata;
conoscenze molto ampie e approfondite;
autonomia di giudizio e di orientamento;
buone capacità di analisi e sintesi  
conoscenze extrascolastiche

Siena, Il  Docente
                                                                                     
                                                                           Prof:ssa Fabbri Maria Simona

Anno scolastico 2016-2017
PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente: VERONICA FINUCCI
Disciplina/e:  LABORATORIO DELLA  FIGURAZIONE
Classe:   3 C                   Sezione Associata: LICEO ARTISTICO
Monte ore previsto previsto dalla normativa (ore settimanali x 33)  198 ORE DI 60 
MINUTI



PROFILO INIZIALE DELLA CLASSE

Dalle prime osservazioni effettuate durante lo svolgimento delle lezioni, emerge un forte entusiasmo 
ed interesse per la disciplina. Sono stati verificati i livelli di partenza della classe, livelli che sono nel 
complesso più che sufficienti. Dal punto di vista della disciplina la classe risulta tranquilla e con un 
buon livello di rispetto. Si deve comunque migliorare il senso di responsabilità dei singoli appartenenti
alla classe nello svolgimento dei loro compiti, nei riguardi dell’ambiente lavorativo e più in generale il
livello di scolarizzazione.

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

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

Lo studente avrà inoltre la consapevolezza dei fondamenti culturali, teorici, tecnici e storico-stilistici che 
interagiscono con il proprio processo creativo. Sarà altresì capace di analizzare la principale produzione 
plastico-scultorea e grafica del passato e della contemporaneità, e di cogliere le interazioni tra la scultura e le
altre forme di linguaggio artistico. In funzione delle esigenze progettuali, espositive e di comunicazione del 
proprio operato, lo studente possiederà altresì le competenze adeguate nell’uso del disegno geometrico e 
proiettivo, dei mezzi multimediali e delle nuove tecnologie, e sarà in grado di individuare e utilizzare le 
relazioni tra il linguaggio scultoreo e l’architettura, il contesto architettonico, urbano e paesaggistico.

La concentrazione sull’esercizio continuo delle attività tecniche ed intellettuali e della loro interazione intesa 
come “pratica artistica” è fondamentale per il raggiungimento di una piena autonomia creativa; e attraverso
la “pratica artistica”, ricercando e interpretando il valore intrinseco alla realtà circostante in tutti gli aspetti in cui si
manifesta, lo studente coglierà il ruolo ed il valore culturale e sociale del linguaggio plastico-scultoreo. 
Sarà in grado, infine, di padroneggiare le tecniche grafiche e di applicare le tecniche calcografiche essenziali, di 
utilizzare le tecniche della formatura e di gestire l’iter progettuale e operativo di un’opera plastico-scultorea 
autonoma o integrante l’architettura, intesa anche come installazione, dalla ricerca del soggetto alla realizzazione 
dell’opera in scala o al vero, passando dagli schizzi preliminari, dai disegni definitivi, dal bozzetto plastico, dal 
modello, dalle tecniche “espositive”, dall’individuazione, campionatura e preparazione dei materiali e delle 
policromie, coordinando i periodi di produzione scanditi dal rapporto sinergico tra la disciplina ed il laboratorio.
Il laboratorio di scultura ha la funzione di contribuire, in sinergia con le discipline plastico-scultoree, 
all’acquisizione e all’approfondimento delle tecniche e delle procedure specifiche.
Inteso come fase di riflessione sollecitata da una operatività più diretta, il laboratorio rappresenta il momento di 
confronto, verifica o sperimentazione, in itinere e finale, del processo in atto sulle ipotesi e le sequenze di 
realizzazione del proprio lavoro.
Attraverso questa disciplina lo studente applicherà i metodi, le tecnologie e i processi di lavorazione dirette ed 
indirette per la realizzazione di forme grafiche, plastico-scultoree ed installazioni, utilizzando mezzi manuali, 
meccanici e digitali. 



La modellazione (argille, cere, stucco, materie sintetiche mono e bi-componenti, etc.), l’intaglio (rocce, legni, 
polistirolo, etc.), l’assemblaggio, la fusione (bronzo, metalli vari), la formatura (gesso, gomme, resine), la 
policromia (pittura, doratura, smaltatura) e l’installazione, sono le tecniche principali che lo studente impiegherà per
l’elaborazione di un’opera autonoma o integrante l’architettura, di un elemento scenico o per l’allestimento, nel 
restauro, nella decorazione, negli effetti speciali, etc.

A livello di contenuti la conoscenza del linguaggio plastico-visivo è la capacità di tradurre un disegno 
bidimensionale in una forma tridimensionale, per il quale si richiede:
L'applicazione delle conoscenze acquisite nel campo della percezione visiva nelle rappresentazioni tridimensionali
L'uso corretto ed espressivo dei materiali in rapporto alla composizione plastica ed al contesto d'inserimento
La capacità di eseguire un elaborato, dalla fase progettuale, alla sua realizzazione tridimensionale
La conoscenza delle principali tecniche per la modellazione di: argille, cere, gesso, plastilina, cartapesta
La conoscenza delle tecniche di stampaggio (stampi rigidi e stampi flessibili)
La conoscenza delle tecniche dell'intaglio di: legno, pietra, conglomerati artificiali (es. gasbeton)
La conoscenza delle tecniche di lavorazione dei metalli: lo sbalzo, il traforo, le tecniche di fusione e di saldatura
Gli assemblaggi, le installazioni, l'arredo urbano
La policromia nella scultura (smalti, ossidi e dorature)
Nozioni sul restauro dei materiali
Utilizzo dei mezzi audiovisivi, multimediali e fotografici finalizzati all'archiviazione e presentazione dei propri 
elaborati.

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

disciplina)
1. Area metodologica

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

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

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

2. Area logico-argomentativa

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

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

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

3. Area linguistica e comunicativa

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

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

☐

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

☐

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



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

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

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

4. Area storico umanistica

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

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

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

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

5. Area scientifica, matematica e tecnologica

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

☐

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

☐

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

☐

6.  Area artistica

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

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

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

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

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

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

●



ALTRI EVENTUALI RISULTATI PERSEGUITI ☐

… ☐

… ☐

… ☐

METODI E STRUMENTI
Strumenti tecnici  specifici  della  disciplina:  creta,  marmo,pietre,  rame,  legno,gesso,  gasbeton,cera,
colori acrilici, smalti, terre ecc..
Fogli, matite colorate, lapis, acquarelli, fotografie, fotocopie.
Ricerche nel web di risorse digitali e loro impiego ai fini conoscitivi e motivazionali.
Consultazione di vari testi, integrato da riviste, audiovisivi, visite a musei, a mostre e laboratori di
artisti sul territorio.
Ogni lavoro realizzato con materiali deperibili  (creta o altri)  verrà valutato e poi consegnato agli
studenti o distrutto ( eventualmente fotografato per essere archiviato). L’alunno sarà guidato verso
una analisi ragionata sia nella fase progettuale sia in quella pratica, che verrà sempre intesa come un
logico  risultato  della  prima,  per  poter  sviluppare  un  metodo  di  indagine  che  vada  oltre  la
rappresentazione superficiale delle cose, e che sia sempre un mezzo di studio per capire e conoscere
la  realtà  tridimensionale  nelle  sue  strutture  principali.  Le  tecniche  proposte  saranno  in  funzione
dell’effettiva  disponibilità  dei materiali di utilizzo e delle  strumentazioni esistenti.  Sarà stimolata
l’attività di ricerca a casa.
Utilizzo di temi da affrontare e sviluppare in un contesto di interazione tra i diversi laboratori presenti
nella scuola. Visite guidate a mostre, musei e laboratori professionali sia del territorio che specifici
della materia, concorsi e progetti sul territorio.

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

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

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

Totale: 198 ore

La  presente  ripartizione  oraria  è  indicativa  e  potrà  subire  variazioni  che  verranno  riportate  nel
programma effettivamente svolto, dove saranno indicati i temi trattati nel corso dell’anno scolastico.



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

CRITERI DI VALUTAZIONE
Per la valutazione finale si terrà conto:
 Del livello di partenza
 Dei fattori extrascolastici che possano aver influenzato lo studente
 Della costanza del rendimento
 Della partecipazione e dell’interesse nei confronti della disciplina
 Del livello di partecipazione al lavoro del gruppo
 Della presenza alle lezioni
 Della puntualità nel rispetto delle consegne
 Del grado di conoscenze specifiche acquisite
 Dello sviluppo di un proprio linguaggio espressivo
 Della capacità del corretto utilizzo dei materiali e degli strumenti
 Delle capacità di elaborazione e rielaborazione
 Del rispetto dell’aula

Gli OBIETTIVI MINIMI sono raggiunti quando:
 Nella conoscenza della teoria si rilevano solo lievi lacune,
 Non si rivelano errori nell’uso degli strumenti tecnici,
 L’elaborato risponde generalmente al tema proposto,
 Il linguaggio scelto è quasi sempre appropriato,
 Non si rilevano gravi errori nell’esecuzione che è sufficientemente adeguata.

Questi criteri si coniugano nel seguente sistema:

Corrispondenza tra i voti e livelli di apprendimento:

Conoscenze:
(terminologia, regole teoriche, simbologia)

 assente o molto lacunosa                                                 1-4
 lacunosa e superficiale                                                     5
 conoscenze minime                                                          6
 complete e approfondite                                                    7
 complete, ampliate, coordinate, personali                         8-10

Comprensione:



(principi, regole e procedimenti)

 comprende in modo approssimato                                1-4     
 coglie informazioni essenziali                                       5
 coglie aspetti essenziali ma non approfondisce             6
 coglie aspetti principali ed approfondisce                     7
 coglie aspetti impliciti e sà trarre deduzioni                  8-10

Applicazione
 ( regole, composizione, precisione esecutiva, resa grafica, capacità creative e di rappresentazione)

6. gravemente insufficiente     1-4
presenta gravi errori di composizione, è incompleto, sprecisione esecutiva, gravi errori espressivi, non 
corrispondenza al tema richiesto

7. insufficiente o mediocre       5
           presenta errori di composizione, di precisione, non corrispondenza alle esercitazioni assegnate

 sufficiente       6
presenta qualche errore di esecuzione, è abbastanza preciso, curato nella impostazione, rielabora e 
cura solo se guidato

 discreto      7
corretto, preciso, curato in ogni suo aspetto, esecuzione e rielaborazione discrete

 buono        8
corretto, preciso, curato nella composizione ed esecuzione, rielaborato personalmente in modo 
adeguato e autonomo, adeguata resa grafica e manuale

 ottimo       9-10
corretto in ogni sua parte, preciso, completo nella composizione ed esecuzione, ricco nei particolari, 
rielaborato personalmente in modo assolutamente autonomo e creativo

Uso degli strumenti:

D. completamente inadeguato                    1-4
E. insufficiente                                           5
F. corretto, anche se a volte guidato          6
G. corretto e autonomo                               7

3) corretto, autonomo e versatile                8-10

Siena, 22/11/2016

Il Docente
                                                                                                   Veronica Finucci



Anno scolastico 2016-2017
PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente: Andrea Fagioli
Disciplina/e: Arti figurative tridimensionali - Discipline plastiche e scultoree
Classe:    3 C         Sezione Associata: Liceo Artistico
Monte ore previsto previsto dalla normativa (ore settimanali x 33): 198 ore

PROFILO INIZIALE DELLA CLASSE
(Indicare i livelli di partenza osservati nella fase iniziale dell’anno: prerequisiti, conoscenze, 
competenze, livelli di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, etc.)
La  classe  è  composta  da  ventidue  alunni,  sette  maschi  e  quindici  femmine.  La  classe,  formatasi
quest'anno, manifesta una buona  integrazione fra le  sue componenti,  provenienti da classi diverse.
Dalle  prime  osservazioni  effettuate  durante  lo  svolgimento  delle  lezioni,  emerge  entusiasmo  ed
interesse per la disciplina.
I livelli di inizio anno sono buoni, con alcune sicure predisposizioni alla materia specifica. Dal punto di
vista della disciplina la classe risulta vivace con un rispetto delle regole adeguato. Buono anche il senso
di responsabilità nello svolgimento dei loro compiti.
FINALITA’/OBIETTIVI della/e disciplina/e 
L’insegnamento della disciplina verrà finalizzato all’acquisizione di un metodo ragionato di imparare
lungo l’intero arco della vita e orientato a favorire negli studenti un corretto uso e conoscenza delle
tecniche, abilità e possibilità della scultura.

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

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

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

Sarà in grado, infine,  di padroneggiare le  tecniche grafiche e di applicare le  tecniche calcografiche



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

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

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

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

X

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

X

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

X

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

X

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

X

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

X

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

X

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

X

4. Area storico umanistica



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

X

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

X

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

X

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

X

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

X

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

X

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

X

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

X

f. padroneggiare le tecniche grafiche, grafico-geometriche e compositive e di gestire l'iter 
progettuale dallo studio del tema, alla realizzazione dell'opera in scala o al vero, passando 
dagli schizzi preliminari, ai disegni tecnici definitivi, ai sistemi di rappresentazione 

X



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

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

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

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

Il programma è articolato in Unità didattiche.

Primo quadrimestre: 
 progettazione e realizzazione di un oggetto scultura da collocare nel book shop di un museo

cittadino per celebrare i duecento anni dell’Istituto d’Arte di Siena;
 collaborazione per l’allestimento scenico e produzione di oggetti teatrali per la messa in scena

di Ubu Roi con il gruppo di Teatro Sociale e ASL Siena;
 lo studio del gesso nelle sue caratteristiche e la possibilità di inserirlo in contesti polimaterici;
 conoscenza  e  studio  dei  materiali  plastici  e  della  possibilità  espressiva  degli  stessi  nella

rappresentazione tridimensionale;
 progettazione di sculture con ambientazioni delle stesse negli spazi interni, esterni o fantastici;
 studio di allestimenti e progettazione di istallazioni in ambienti pubblici e privati;

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

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

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

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

Modalità: analisi e valutazione della parte grafico-ideativa, plastica, costruttiva, espositiva.
Prove: valutazione complessiva dell'elaborato assegnato secondo i criteri di valutazione, valutando tutte



le fasi del percorso creativo.

CRITERI DI VALUTAZIONE
(Indicare i parametri in base ai quali si intende valutare il profitto e, ove necessario, gli obiettivi minimi
da raggiungere)
La  valutazione  in  itinere,  costante e  sistematica,  delle  esercitazioni grafiche,  pittoriche e plastiche
realizzate in  classe e  nel laboratorio  della  disciplina,  sarà tale  da offrire  agli allievi chiari punti di
riferimento sui risultati via via ottenuti, in vista degli obiettivi da raggiungere.

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

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

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

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

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

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

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

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



INDICATORI DI VALUTAZIONE
Corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento:
voto 1-3 mancanza totale di conoscenze,

mancanza di abilità valutabili,
rifiuto di partecipazione

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

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

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

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

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

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

Siena, 30 novembre 2016

Il Docente

Andrea Fagioli



LICEO ARTISTICO “DUCCIO DI BUONINSEGNA” DI SIENA

PIANO DI LAVORO ANNO SCOLASTICO 2016/2017

DELL’INSEGNANTE GIULIANO NANNETTI

 Scienze Motorie                                                 Classe 3

C Arti Figurative tridimensionali

  
PREMESSA 

            
           La Classe 3 C 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 

Tridimensionali

 Ho conosciuto gli studenti da settembre e si presentano  come un 

gruppo ben affiatato, con dinamiche  già     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.

Nel  tempo  gli  studenti  dovranno  riuscire  anche  ad  organizzarsi

autonomamente  nella  gestione  dei  giochi  sportivi  cimentandosi  nei

diversi ruoli.

La  materia  è  talmente  varia  e  vasta  che  è  impossibile  non  trovare

motivazioni e attitudini da potenziare e sviluppare.

FINALITA’ E OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI

Dopo aver accertato i pre - requisiti di cui sono in possesso gli studenti

mediante  l’osservazione  sistematica,  l’obiettivo  primario  sarà  la

rielaborazione degli schemi motori di base (abilità motorie e motricità

espressiva) già acquisiti,  quali il  camminare, correre, saltare, lanciare,

afferrare, rotolare, strisciare e arrampicarsi mediante la coordinazione

statica  e  dinamica  e  la  rappresentazione  di  vissuti  con  il  linguaggio

corporeo.  Effettueremo  il  miglioramento  delle  capacità  condizionali,

delle  capacità  coordinative,  l’avviamento  alla  pratica  sportiva,  la



socializzazione e la cooperazione.

Saranno date  delle importanti ed utili  nozioni sulla  salute, sul  primo

soccorso  e  sull’importanza  della  pratica  costante  e  continua  di  una

qualunque attività sportiva.

La  lettura  e  l’interpretazione  del  linguaggio  corporeo  saranno  un

riferimento costante per far capire che prima della parola viene il gesto

e quindi è il corpo che parla!

Utilizzeremo  la  maggior  parte  dei  giochi  sportivi,  individuali  e

tradizionali puntualizzando sul rispetto delle regole ed evidenziando  le

importanti capacità di autocontrollo e di lealtà.

PREREQUISITI DELLA DISCIPLINA

Avere una buona strutturazione degli schemi motori di base quali: 

camminare, correre saltare, strisciare, arrampicare, rotolare, nuotare, 

prendere, lanciare…

Avere acquisito la lateralità, la strutturazione della percezione spazio 

temporale, ed aver chiari i rapporti di avanti, dietro, alto, basso, sopra, 

sotto, relativamente al proprio corpo; avere una buona conoscenza del 

proprio corpo e del proprio schema corporeo; saper entrare in relazione 

con gli altri, rispettare le regole ed usare in modo appropriato gli 

attrezzi e le strutture sportive.;attenzione, impegno e partecipazione 

attiva.



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

SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE

Fino ad oggi ho avuto la possibilità di svolgere alcune  lezioni con la 

classe;  in classe, in palestra,  ed in spazi esterni, come la Fortezza ed 

ho messo alla prova gli studenti: hanno, su argomenti brillanti e trattati 

in modo piacevole, un notevole potere di attenzione, si sono dimostrati 

desiderosi di sapere, sono stati collaborativi e hanno cercato di 

conoscersi; hanno rispettato i compagni mentre si presentavano e come 

gruppo classe si sono dimostrati già abbastanza affiatati e complici. In 

palestra le capacità di ognuno di loro sono nella norma, salvo qualche 

rarissima eccezione, e con qualche “eccellenza”. Anche lo studente più 

svantaggiato  presenta dei buoni prerequisiti di base ed è molto 

integrato con il gruppo classe. Complessivamente posso affermare che è

una buona classe. 

CONTENUTI DISCIPLINARI

Tali  contenuti  saranno  sviluppati  nel  corrente  anno  scolastico,

mescolandoli e richiamando lezione per lezione le varie conoscenze, per

variare e non rendere ripetitive le varie lezioni.

Fondamentali  di  :  pallavolo,  pallacanestro,  calcio  a  cinque,  pallamano,

freesbe, badminton, atletica leggera , tamburello, pallapugno, baseball,

tennis tavolo, unihockey, freesbe.  Ginnastica posturale e respiratoria.

Realizzazione di semplici coreografie con la musica.



Preatletismo di  base, pre acrobatica,  esercizi   con i  piccoli  attrezzi,

allungamento  muscolare,  mobilizzazione  articolare,  tonificazione   e

potenziamento muscolare.

Dalla  tecnica individuale alla  tattica  di  squadra  dei  giochi sportivi  di

squadra ed individuali.

Informazioni  fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione

degli infortuni. Trattamento di tematiche  che si presenteranno durante

il corso dell’anno scolastico, proiezione di films e filmati ed ascolto di

musiche.

Il  linguaggio  corporeo  e  la  sua  interpretazione,  I  Gesti,  Le  posture,

Decodifica degli atteggiamenti corporei.

Analisi del comportamento Il linguaggio non verbale, gli atteggiamenti e

le posture.  

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

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

popolare.

Orienteering.  Escursioni  all’aria  aperta  con  cartina  di  orientamento.

Produzione di cartine di orientamento  di alcune zone di Siena, come si

organizza  una  gara  di  corsa  orientamento,  uso  della  bussola,

orientamento della cartina e conoscenza della simbologia della legenda.

.

Alla  “riscoperta  dei  giochi  tradizionali,  (palla  prigioniera,  palla



avvelenata,  palla  tra  due  fuochi,  vari  tipi  di  acchiappino  per  il

miglioramento della percezione spazio temporale).

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

ruoli.

Centro  sportivo  scolastico  al  pomeriggio  da  attivare  secondo  la

disponibilità  di  spazi  palestra  ed  esigenze  legate  ai  Giochi  Sportivi

Studenteschi  ed all’avviamento di discipline sportive non tradizionali,

quali il tamburello, il freesbe, il badminton, la palla pugno, e tradizionali

come  la  corsa  Campestre  e  l’Atletica  leggera  ed  Orienteerong.

Escursioni di trekking urbano e nel bosco.

METODOLOGIA

L’approccio alla materia sarà prevalentemente ludico. Gli alunni saranno

motivate verso le varie attività finalizzate a specifici apprendimenti che

saranno proposte sempre in forma divertente;  il clima di serenità dovrà

essere sempre presente. La partecipazione dei  ragazzi dovrà essere

fondamentalmente  attiva   e  costruttiva.  Le  unità  didattiche

presenteranno esercitazioni individuali, a coppie e di gruppo.  Saranno

organizzati giochi sportivi e verranno utilizzati   tutti i piccoli e grandi



attrezzi  disponibili,  la  palestra,  l’ambiente  naturale,  la  pista  di

pattinaggio su ghiaccio, allestita presso i giardini della Lizza, la piscina

comunale,  le  strade  di  Siena,  e  potenziate  le  attività  sportive  al

pomeriggio nel Centro Sportivo Scolastico.

Da non perdere di vista gli obiettivi trasversali e gli adattamenti alle

situazioni  che  si  verificheranno  durante  l’anno  scolastico:  saper

osservare,  autocontrollo,  rispetto  del  materiale  e  delle  strutture

scolastiche, puntualità e precisione nell’assolvimento dei doveri e degli

impegni,  approfondimenti  e  visioni  interdisciplinari  dei  vari  argomenti

trattati saranno uno dei principali scopi del programma.

MODALITA’ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE

PROVE

         Se si evidenzieranno casi di alunni in difficoltà, (credo che vista la 

buona situazione di partenza, sia molto improbabile questa ipotesi) mi 

riservo di recuperare le carenze manifestate tramite delle esercitazioni

individualizzate. Non intendo attivare corsi di recupero al di fuori delle 

ore di lezione, mentre intendo potenziare le capacità degli alunni 

mediante l’istituzione del Centro Sportivo Scolastico pomeridiano  dove 

sarà concretizzato in modo più specifico l’avviamento alla pratica 

sportiva di numerose discipline.

In  Educazione  fisica  si  verificano  e  si  evidenziano  delle  dinamiche

comportamentali che ci permettono di conoscere bene la personalità e la

maturità dei ragazzi. Le varie attività saranno l’occasione per valutare

ed  osservare  bene  i  comportamenti  degli  allievi  tenendo  conto  della



situazione di partenza e del bagaglio motorio di ognuno. La valutazione

sarà rapportata in base alle capacità motorie raggiunte, ai miglioramenti

evidenziati durante l’anno scolastico, all’impegno ,all’interesse espressi,

al reale grado di maturità raggiunto, all’educazione ed all’autocontrollo

dimostrati.

RACCORDI PLURIDISCIPLINARI E ATTIVITA’ INTEGRATIVE

Sarà attivato il  Centro Sportivo Scolastico pomeridiano per 

l’avviamento, la preparazione e la partecipazione ai Giochi sportivi 

studenteschi, nelle discipline di Corsa Campestre, Calcio a cinque, 

Pallavolo, Basket 3, Orienteering, Pallapugno, Palla tamburello,Tennis 

tavolo, Atletica Leggera, Trekking urbano e nei sentieri del 

Montemaggio ed eventuali altre discipline che possano coinvolgere gli 

studenti. Tali attività saranno svolte al mattino per quanto riguarda la 

partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi e nel pomeriggio per 

l’avviamento e la preparazione e la pratica delle attività sportive perché 

l’attività fisica diventi una costante e sana abitudine di vita e non un 

episodio sporadico.

Siena,   10  Novembre  2016

Prof. Giuliano Nannetti

Anno scolastico 2016-2017



PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente: Monica Putti
Disciplina/e: Materia Alternativa
Classe:       3°C               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. 



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, visione 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
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



tematiche 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

                                                                                           


