
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI”
con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787

Liceo Artistico  “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223
Liceo Scienze Umane “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anno scolastico 2016-2017
PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente:  Cecilia Martinelli
Disciplina/e:   Italiano
Classe:     III D       Sezione associata: Liceo Artistico
Monte ore previsto dalla normativa (ore settimanali x 33): 198

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

La classe è composta da 18 alunni, fra cui uno con sostegno e 3 con DSA.
La classe mostra un livello di conoscenze e competenze pregresse piuttosto diversificato; inoltre ha un
comportamento non sempre adeguato agli standard di correttezza richiesti per il sereno e proficuo
svolgimento del lavoro. Motivazione, impegno e puntuale esecuzione delle consegne sono diversifica-
ti e non sempre costanti. Gli studenti non sembrano inoltre aver instaurato rapporti e dinamiche co-
struttive e collaborative fra loro.
FINALITA’/OBIETTIVI della/e disciplina/e 

Le finalità della disciplina sono definite dalle Indicazioni nazionali per i Licei (DL 7/10/2010), che 
saranno tenute in considerazione dalla docente come linee guida, opportunamente adattate alle 
peculiarità della classe, laddove necessario.
 Il profilo - obiettivo delle competenze in uscita per il percorso liceale è tracciato dalla normativa nei 
seguenti termini:

Il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: lo studio delle discipline in
una prospettiva sistematica, storica e critica; la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti
disciplinari;  l’esercizio di  lettura,  analisi,  traduzione di  testi  letterari,  filosofici,  storici,  scientifici,
saggistici e di interpretazione di opere d’arte; l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle
discipline  scientifiche;  la  pratica  dell’argomentazione  e  del  confronto;  la  cura  di  una  modalità
espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; l‘uso degli strumenti multimediali a
supporto dello studio e della ricerca. 

Sul piano più strettamente disciplinare, essa traccia il profilo dello studente liceale nel secondo 
biennio nei seguenti termini:

Nell’ambito  della  competenza  linguistico-comunicativa,  lo  studente  comprende  in  modo  globale,
selettivo e dettagliato testi orali/scritti attinenti ad aree di interesse di ciascun liceo; produce testi orali
e scritti strutturati e coesi per riferire fatti, descrivere fenomeni e situazioni, sostenere opinioni con le
opportune  argomentazioni;  partecipa  a  conversazioni  e  interagisce  nella  discussione,  anche  con
parlanti nativi, in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; riflette sul sistema (fonologia,
morfologia, sintassi,  lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, varieta di  registri  e  testi,  aspetti
pragmatici,  ecc.),  anche  in  un’ottica  comparativa,  al  fine  di  acquisire  una  consapevolezza  delle
analogie  e  differenze  tra  la lingua  straniera  e  la lingua  italiana;  riflette  su  conoscenze,  abilita  e
strategie acquisite nella lingua straniera in funzione della trasferibilita ad altre lingue.
[…] Al termine del percorso liceale lo studente conosce i principali eventi e le trasformazioni di lungo



periodo della storia dell’Europa e dell’Italia, dall’antichità ai giorni nostri,  nel quadro della storia
globale del mondo; usa in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della
disciplina; sa leggere e valutare le diverse fonti; guarda alla storia come a una dimensione significativa
per  comprendere,  attraverso  la  discussione  critica  e  il  confronto  fra  una  varietà  di  prospettive  e
interpretazioni, le radici del presente.

Ciò premesso, le attività didattiche fin da quest’anno scolastico saranno finalizzate al conseguimento 
e consolidamento delle competenze e abilità tracciate nella normativa. 

 
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.
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, nella lingua inglese e specificamente nel contesto comunicativo degli studi storici, 
strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti 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.
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.

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

I metodi didattici utilizzati, secondo opportunità e possibilità di attuazione, saranno:
- Lezione frontale
- Lavoro di gruppo
- Laboratorio
- Flipped classroom
Gli strumenti utilizzati nell’applicazione di detti metodi saranno:
- strumentazione multimediale disponibile a scuola (LIM)
- computer e device portatili (notebook, tablet, smartphone)
- testi didattici in lingua inglese (per il CLIL)
- visione di film e spettacoli teatrali
- lezioni di esperti esterni.

SCANSIONE DEI CONTENUTI
Primo quadrimestre: 

Preparazione alle tipologie testuali dell'esame di stato:
- analisi del testo
- saggio breve
- tema storico
Letteratura italiana: 

- La letteratura medioevale prima di Dante: cenni e ripasso 
- Dante, la Vita nuova, le Rime e la Commedia. Lettura antologica dell’Inferno.

Secondo quadrimestre:
Petrarca, il Canzoniere, la nascita dell’Umanesimo



- Boccaccio, il Decameron
- Il Quattrocento e l’Umanesimo: Lorenzo de’ Medici, Poliziano, il poema cavalleresco, Pulci

e Boiardo.

VERIFICHE
(Indicare il numero e la tipologia delle verifiche che si prevede di svolgere durante l’anno)
Per italiano le verifiche previste sono quattro scritte e due orali a quadrimestre; le tipologie saranno 
quelle previste per la prima prova d’esame.
Per storia si prevede due verifiche scritte e due orali per quadrimestre. La tipologia delle verifiche 
scritte sarà quella del tema storico, così come si configura nella prima prova d’esame, e quella del test 
a risposte aperte di lunghezza variabile (dalle 5 alle 15 righe), in preparazione di un eventuale 
presenza della storia nella terza prova.

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  viene  effettuata  sulla  base  delle  griglie  concordate  dal  Dipartimento  umanistico
dell’Istituto (sezione Liceo artistico) in sede di riunione preliminare all’inizio delle attività scolastiche
2015-16: 



Dette griglie stabiliscono il livello degli obiettivi minimi, così delineandoli:
- Nelle  verifiche scritte,  si considerano raggiunti gli obiettivi minimi quando  l’espressione è

schematica ma comprensibile, il lessico è generalmente appropriato, anche se limitato e sem-
plice, la punteggiatura risponde almeno in parte alla scansione sintattica del periodo e al suo si-
gnificato; l’elaborato mostra che la consegna è stata sostanzialmente compresa e la tipologia
testuale in buona parte rispettata; le conoscenze, anche se modeste e semplificate, sono essen-
ziali e mostrano che l’alunno sa almeno in parte orientarsi all’interno dell’argomento dato; lo
svolgimento, pur se sintetico e limitato, mette in luce almeno gli elementi essenziali richiesti
dalla traccia e mostra, pur nella sua schematicità, un’accettabile coerenza e articolazione inter-
na;

- Nelle verifiche orali, si considerano raggiunti gli obiettivi minimi quando l’alunno, utilizzando
un linguaggio anche solo parzialmente corretto e adeguato, nel quadro di un’esposizione sem-
plificata, talvolta schematica e non sempre del tutto coerente, mostra un raggiungimento limi-
tato e/o superficiale delle conoscenze richieste, sa analizzare, se guidato, alcuni aspetti signifi-
cativi, stabilendo collegamenti parziali, anche se non sempre adeguati, e poco efficacemente
argomentati.

Siena, 5/11/2015                                                                                 La  Docente
Cecilia Martinelli



Anno scolastico 2016-2017
PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente: FRANCESCO PETROCCHI
Disciplina/e: LINGUA E CULTURA INGLESE
Classe:  3D                    
Monte ore previsto previsto dalla normativa (ore settimanali x 33):  99

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

Dalle prime osservazioni effettuate il gruppo classe, composto da 18 alunni di cui 4 con DSA, mostra,
in  riferimento  alla  lingua  inglese,  conoscenze  (grammaticali  e  lessicali),  capacità  e  competenze
(comunicativa, pragmatica, interculturale) appena sufficienti . Si registra una certa difficoltà a mettersi
in gioco e a partecipare in modo attivo al dialogo educativo. In alcuni casi si rilevano atteggiamenti
poco maturi, mirati a disturbare il normale svolgimento delle lezioni. In un paio di casi si riscontrano
fragilità e lacune grammatico-lessicali.  

FINALITA’/OBIETTIVI della/e disciplina/e 

In riferimento alla  lingua e civiltà  inglese,  ci si propone di far  acquisire  agli studenti conoscenze
(grammaticali,  lessicali  e  culturali)  e  competenze  (comunicativa,  pragmatica  e  interculturale)
riconducibili al livello  B1.2 del  Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (Strasburgo
2001), in un’ottica di consolidamento e approfondimento delle conoscenze, abilità e competenze già
parzialmente acquisite nel biennio.
In particolare, ci si aspetta che gli alunni siano in grado di:

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

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

 saper produrre testi semplici e coerenti su argomenti familiari;
 essere in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni;
 saper esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti;
 saper riconoscere e analizzare varie tipologie di testi letterari in termini di forma e contenuto.

Per quanto riguarda gli obiettivi minimi si fa riferimento a quelli stabiliti nella programmazione per
materia.
Inoltre, si auspica, promuove e sollecita l’alunno a perseguire i seguenti obiettivi trasversali:

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

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

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

 valorizzare l’autostima e la consapevolezza di sé. 
 adottare di atteggiamenti di apertura e  confronto  verso  le  opinioni altrui in  generale  e  dei

compagni in particolare, requisiti fondamentali tra l’altro per la riuscita di possibili lavori di
gruppo; 



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

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

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

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

1. Area metodologica

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

☐

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

☐X

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

☐X

2. Area logico-argomentativa

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

☐X

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

☐X

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

☐X

3. Area linguistica e comunicativa

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

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

☐

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

☐

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

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e competenze
comunicative corrispondenti al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.

☐X

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

☐

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

☐X

4. Area storico umanistica

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

☐

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

☐

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

☐



della società contemporanea.

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

5. Area scientifica, matematica e tecnologica

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

☐

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

☐

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

☐

6.  Area artistica

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

☐

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

☐

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

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

☐

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

☐

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

☐

ALTRI EVENTUALI RISULTATI PERSEGUITI ☐

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

L’approccio didattico sarà di tipo comunicativo, nozionale-funzionale. 
Il docente, dopo un’analisi dei bisogni e dei prerequisiti degli alunni, si porrà come guida nel processo
di insegnamento-apprendimento,  mettendo lo  studente al centro di esso.  La lingua sarà considerata
come strumento di comunicazione e di azione sociale,   per cui prevarrà lo  sviluppo del suo valore
pragmatico rispetto all’accuratezza formale. 
Si  punterà  sullo  sviluppo  della  competenza  socio-culturale  da  parte  degli  alunni,  attuando  come



modello  operativo  il  modulo  didattico  basato  sul  problem  solving  e  privilegiando  nel  processo
d’insegnamento-apprendimento la modalità induttiva. 
Le lezioni saranno caratterizzate da attività di tipo seminariale, di gruppo, dialogata e frontale. 
Le attività  attività  didattiche  saranno  organizzate in  moduli strutturati per segmenti,  rispecchiando
generalmente la scansione e struttura del libro di testo in adozione. Si potrà fare ricorso a materiale
audio-visivo da sottoporre agli alunni tramite l’utilizzo della LIM. 

SCANSIONE DEI CONTENUTI
SETTEMBRE-OTTOBRE

Module 0: Introduction to literary genres (Prose and the Passion)
poetry: the line, stanzaic forms, rhyme, figures of speech.
drama: comedy, tragedy; acts, scenes; monologue, dialogue, aside ecc.
text analysis: message, content, form, style

NOVEMBRE-GENNAIO

Module 1 (Venture 2)
Communicative functions
Talking about recent actions and events; talking about unfinished actions and situations; talking about
future possibilities; talking about situations and results; going to the airport; talking about money.
Grammar
Present perfect with already, just, still, yet; present perfect with How long…?, for, since; past simple
with How long…? and for; meet vs know; modal verbs will, may, might: future predictions; modifying
adverbs; zero conditional and 1st conditional;  if, when, unless; some/any/no/every  compounds, too,
(not) enough; make vs do; get.
Vocabulary
Dating and relationships,  possessions; geographical features,  the environment; airports,  money and
finances.

FEBBRAIO-MARZO

Module 2 (Venture 2)
Communicative functions
Talking about unfinished actions and states; talking about permission and obligation; explaining the
purpose of things; talking about processes and facts; describing and giving information about people
and things; asking o and giving advice; speculating about the past; making deductions.
Grammar
Present perfect continuous with for and since; How long….? and for and since; make, let, be allowed
to, infinitive of purpose: to + verb; expressing function: for + verb + ing; Present simple passive; past
simple  passive;  by;  Non-defining  relative  clauses  with  where,  which,  who,  whose;  Modal  verbs:
should, ought to, had better, why don’t…; Defining relative clauses with where, which, who, whose,
that; Modal verbs: must, may/might/could, can’t.
Vocabulary
professional skills, freedom and parental control, computers, the Internet and technology, design and
innovation, places, sightseeing. household objects, unexplained phenomena.

APRILE MAGGIO

Module 3: Literature (Prose and the Passion)
The Middle Age



Historical, social and cultural background
The ballad: Lord Randal
G. Chaucer: The Canterbury Tales (the prologue: incipit, the Wife of Bath)

The Elizabethan Age
Historical, social, cultural background
The theatre
W. Shakespeare: the playwright
Romeo and Juliet (plot, themes, characters, structure; the prologue, the balcony scene, the final  scene)
Hamlet (plot, themes, characters, structure; the soliloquy “To be or not to be”)
W. Shakespeare: the poet
Sonnets: “My mistress eyes are nothing like the sun”, “Shall I compare thee to a summer’s day”

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

Le verifiche includeranno prove scritte e orali. I test scritti saranno di tipo strutturato, semi-strutturato
e  aperto  e  avranno  lo  scopo  di  verificare  conoscenze  (grammaticali  e  lessicali),  abilità  (lettura,
scrittura,  ascolto,  interazione  orale)  e  competenze  (comunicativa,  pragmatica,  interculturale).  Per
quanto riguarda le prove orali, saranno utilizzate le seguenti tipologie di verifica: interrogazione breve,
interrogazione  lunga,  produzione di  role plays,  lavori di gruppo  con esposizione  finale,  attività  di
problem solving, prove d’ascolto, lavori da svolgere a casa.
La valutazione sarà formativa, alla fine di brevi segmenti didattici o unità, e sommativa, alla fine di
ciascun modulo didattico. 
Sono previste tre verifiche scritte e due orali a quadrimestre.

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

Nella valutazione di fine quadrimestre, oltre alla media dei voti relativi alle prove scritte e orali, si terrà
conto  anche  dei  seguenti  parametri:  partecipazione,  impegno  nello  studio  autonomo  e  nello
svolgimento dei compiti assegnati, atteggiamento assunto nei confronti delle attività scolastiche e dei
compagni (p.e. all’interno di lavori di gruppo), progressi occorsi.
Per quanto riguarda gli obiettivi minimi si fa riferimento a quelli stabiliti nella programmazione per
materia.

Siena, 15 novembre 2016

Il Docente
prof.  Francesco
Petrocchi



Anno scolastico   2014-2015
PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente: Alessandro Pallassini
Disciplina/e:   Filosofia
Classe:    3°       Sezione associata: D
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 18 studenti. Al momento, stante il numero esiguo di ore, il livello appare
discreto.  Sono  da  rilevare,  però,  alcune  punte  di  eccellenza,  così  come  alcune  fragilità.  Nel
complesso la maggior parte della classe si attesta su livelli discreti e più che sufficienti. Dal punto di
vista  del comportamento,  in  alcuni elementi  si  possono  rilevare  comportamenti  che,  seppur  non
rappresentino  violazioni  del vivere  in  comune,  comunque  tendono  a  renderlo  più  difficile.  Non
sempre la collaborazione in questo senso è facilissima.

FINALITA’/OBIETTIVI della/e disciplina/e 

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

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

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

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

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

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

pensiero filosofico antico
- Cogliere le tesi fondamentali del pensiero dei diversi autori
- Illustrare relazioni e differenze
- Sviluppare i contenuti delle problematiche affrontate
- Operare collegamenti e valutazioni personali

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. )

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

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

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

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

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

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

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

 Il contesto storico e i luoghi dei primi filosofi*;
 Non distinzione tra cosmo fisico e cosmo sociale;
 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.ANGELA COMELLI
Disciplina/e:  MATEMATICA - FISICA
Classe: 3° D                 Sezione associata: LICEO ARTISTICO
Monte ore previsto dalla normativa (ore settimanali x 33): 66+ 66

PROFILO INIZIALE DELLA CLASSE

La classe è composta da 18 alunni , 9 femmine e 9 maschi.
Ci  sono  4 studenti con DSA,   per  i  quali sono  già  state  attivate tutte  le  misure  previste  dalla
normativa ed 1 che si avvale del sostegno e segue una programmazione per obbiettivi minimi.
Il gruppo, composto da allievi provenienti dalle diverse seconde dell'istituto, eccetto 1 studentessa
che proviene da un'altra città, risulta eterogeneo ma complessivamente partecipe e propositivo, a
parte 3-4 persone che stanno lavorando in modo decisamente insufficiente sia in classe che a casa. 
Il  livello  di partenza della  classe,  secondo  il  test  d'ingresso,  è  risultato  medio-basso  con pochi
elementi di spicco.
Gli studenti devono ancora acquisire il linguaggio adeguato e specifico  nelle diverse discipline.

FINALITA’/OBIETTIVI della/e disciplina/e 

Lo studio della matematica nella scuola media secondaria deve superare una visione della disciplina
come mero apprendimento di algoritmi per la risoluzione meccanica di esercizi,  per approdare a
quella di una matematica come modello di svariate situazioni reali e delle strutture del pensiero.
Tale approccio è evidenziato dalle Indicazioni Nazionali per i Nuovi Licei. 
Lo studio della Fisica è fondamentale per l’acquisizione di una cultura e mentalità scientifica: è 
principalmente in questa disciplina, infatti, che emerge l’utilizzo del metodo scientifico, basato 
sull’osservazione e sull’esperimento nonché sulla formulazione di leggi generali(sotto forma di 
modelli matematici) fondate sui risultati degli esperimenti.

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. 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 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.

X

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.

X

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
Libri  di  testo(  anche  in  versione  e-book).  Gli  alunni  saranno  stimolati  a  partecipare  a  competizioni
studentesche a carattere matematico (Olimpiadi della matematica) Per la fisica semplici esperimenti e
utilizzo del mezzo informatico per la visione di filmati, attività laboratoriali in collaborazione con la
facoltà di fisica dell'università di Siena(Progetto ESCAC) e un'uscita in giornata a Mirabilandia per
partecipare ad un laboratorio di meccanica.

SCANSIONE DEI CONTENUTI
MATEMATICA

 La divisione tra polinomi e la scomposizione in fattori .
 Le frazioni algebriche (CE , semplificazioni e semplici espressioni).
 I numeri reali ed i radicali ( radicali solo numerici).
 Le equazioni di II grado ( intere e fratte)
 Le equazioni di grado superiore al II (solo i casi più semplici)
 La parabola.
 Le disequazioni di II grado ( metodo grafico).
 La circonferenza, i poligoni inscritti e circoscritti.

FISICA
 Le grandezze.
 La misura.
 La velocità.
 L’accelerazione.
 I vettori.
 I moti nel piano.
 Le forze e l’equilibrio.



 I principi della dinamica.
 Le forze ed il movimento.
 L’energia e la quantità di moto. 

VERIFICHE
Le lezioni frontali saranno quanto più possibile  interattive: dopo la  presentazione del problema
verranno  sollecitate  ipotesi  di  soluzione.  Dopo  averle  analizzate  in  dettaglio  si  passerà  alla
trattazione  più  teorica  con  relativi  esempi.  Gli  studenti  saranno  chiamati  a  verificare
immediatamente  il  loro  livello  di  comprensione  con  brevi  interrogazioni  e  lavori  di  gruppo.
Interrogazioni  orali,  test  e  prove  scritte  verranno  eseguite  a  conclusione  delle  singole  unità  e
utilizzate per un eventuale lavoro di recupero, oltre a servire per la valutazione. 
La verifica su ogni singola unità verrà fatta in base agli obbiettivi specifici.
Prevedo  di  utilizzare  prove  scritte  ed  orali  tradizionali,  test  strutturati,  lavori  di  gruppo  o
approfondimenti individuali, domande dal posto, relazioni sugli eventuali esperimenti, valutazione
dei  compiti  per  casa  e  quant’altro  mi  possa  servire  ad  una  conoscenza  sicura  del  livello  di
apprendimento di ciascun allievo. Numero di verifiche previste:
1)MATEMATICA: 3 prove scritte e 1 prova orale nel 1° quadrimestre, 4 prove scritte e 1-2 prove
orali ( la 2° solo nei casi dubbi)nel 2° quadrimestre.
2)FISICA: 1-2 prove scritte e 2 prove orali ( interrogazioni tradizionali e/o test ) per quadrimestre.

CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione finale non sarà la semplice media aritmetica dei voti ottenuti nelle singole prove,ma
terrà conto dei livelli iniziali e di tutto il processo formativo, oltre che della partecipazione attiva al
dialogo  educativo  e  all’eventuale  lavoro  di  recupero.  Per  le  prove  orali  la  valutazione  verrà
comunicata   e  commentata  al  termine  dell’interrogazione,  per  le  prove  scritte  l’esito  verrà
comunicato  e motivato normalmente entro una settimana dallo svolgimento delle stesse assieme alla
correzione in classe  dei quesiti proposti.
Le valutazioni saranno espresse in  voti,  dall’1  al 10 ,  spiegando  preventivamente agli studenti i
criteri adottati per attribuirle.
Si sono ritenuti raggiunti gli obiettivi minimi quando:
 a livello cognitivo si rilevano solo lievi lacune
 non si rilevano gravi errori nell’applicazione pratica dei concetti teorici
 il lessico è quasi sempre appropriato
 l’esposizione è abbastanza sicura e precisa

Siena, 5 dicembre 2016                                               La  docente: Angela Comelli



Anno scolastico   2016-2017
PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente:  Anna Taddeo
Disciplina/e:   Scienze Naturali
Classe:      3^D       Sezione associata: Liceo Artistico
Monte ore previsto dalla normativa (ore settimanali x 33):  66

PROFILO INIZIALE DELLA CLASSE

Si rimanda al Piano del Consiglio di Classe redatto dal coordinatore e condiviso da tutti i docenti.

FINALITA’/OBIETTIVI delle disciplina 
Partendo dalle conoscenze di base acquisite durante il precedente ciclo di studi , l’obiettivo è quello 
di approfondire in modo critico le problematiche legate alla sostenibilità ambientale, alla 
globalizzazione, alle diversità culturali, economiche e sociali strettamente legate all’ assetto 
geopolitico del nostro pianeta. Lo studente affronterà tali temi mediante azioni di ricerca di 
documenti, immagini , mappe, grafici  e video  analizzando le varie fonti e riconoscendo le relazioni
con altre discipline quali le scienze naturali, la chimica e la storia. 
La finalità è quella di rendere lo studente consapevole della realtà nella quale vive, di analizzarne i 
processi di cambiamento e di partecipare in modo critico e costruttivo alla loro realizzazione.

Aspetto formativo e orientativo dell’apprendimento/insegnamento delle scienze. 
 conoscenze disciplinari essenziali 
 metodologie tipiche delle scienze della natura, in particolare  della chimica e della biologia

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

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

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

 assunzione di responsabilità riguardo all’impatto delle attività umane sull’ambiente
In termini metodologici si adotta un approccio iniziale di tipo prevalentemente fenomenologico e
descrittivo 
I contenuti di chimica comprendono l’osservazione e descrizione di fenomeni e di reazioni semplici
(il loro riconoscimento e la loro rappresentazione) con riferimento anche a esempi tratti dalla vita
quotidiana; i contenuti indicati saranno sviluppati secondo le  modalità e con l’ordine ritenuti più
idonei alla classe, al contesto territoriale, alla fisionomia della scuola e alle scelte metodologiche da
essa operate.



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. Avere acquisito   un metodo di studio autonomo e flessibile che consenta di continuare in modo efficace il 
triennio

☐X

b. .Essere in grado di distinguere la diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ☐X

c. Cogliere le connessioni tra le singole discipline ed imparare ad utilizzarle per percorsi di approfondimento ☐X

2. Area logico-argomentativa

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

☐X

b. Lavorare per acquisire la capacità a ragionare con rigore logico, ad identificare problemi e a trovare soluzioni ☐X

c. Imparare a leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di
comunicazione.

☐

3. Area linguistica e comunicativa

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

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

☐

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

☐

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

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

☐

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

☐

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

☐

4. Area storico umanistica

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐



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

☐

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

☐

5. Area scientifica, matematica e tecnologica

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

☐

b Possedere i contenuti fondamentali delle delle scienze naturali
(chimica, biologia, scienze della terra), imparare a riconoscere i
metodi di indagine propri di ciascuna disciplina anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.

☐X

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

☐X

6.  Area artistica

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

☐

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

☐

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

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

☐

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

☐

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

☐

ALTRI EVENTUALI RISULTATI PERSEGUITI ☐

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

☐

METODI E STRUMENTI

Metodologie:
Le metodologie messe in atto si alternano in momenti diversi in funzione dell’azione didattica
da svolgere: 
a) direttiva, per introdurre l’argomento  e presentare le domande alle quali cercheremo di dare 
risposta al termine dell’unità didattica scandendo di fatto le tappe del percorso      
b ) tutoraggio, per attività di problem posing e problem solving  Il docente assume la funzione di 
guida , di assistenza e di consulenza per gli allievi impegnati nella comprensione delle difficoltà e 
nella ricerca delle possibili soluzioni.Il tutoraggio è utilizzato anche tra allievi in modo da sviluppare i 
rapporti interpersonali e la capacità di cooperare con gli altri accrescendo il senso di appartenenza al 
gruppo ed imparando il valore della solidarietà. 
c) autonomia, per attività di brainstorming, durante la quale la classe elabora idee  creative in gruppo,
generando diverse  soluzioni da valutare e scegliere insieme  imparando ad acquisire strumenti per 
l’autovalutazione
d) alternanza dei ruoli comunicativi per facilitare la comunicazione. Tali tecniche sono quelle 
riprese dal counseling non direttivo basato sulla persona (Rogers 1997). Finalizzate a promuovere 
una comunicazione empatica, in ambito didattico, mettono gli studenti nelle condizioni di “imparare



a imparare” rimuovendo ostacoli di tipo cognitivo, emotivo e affettivo. Strumento privilegiato è 
l’ascolto attivo, attento e partecipe, basato non solo su quanto l’altro dice, ma anche su come e 
perché lo dice, con attenzione quindi anche alla comunicazione non verbale e alle componenti 
implicite del messaggio. L’ascolto è considerato il presupposto della comunicazione,
Gli alunni  dovranno lavorare per integrare alla presentazione dei contenuti una utilizzazione 

b) utilizzaconsapevole di metodi e procedure quali: 
 problem  solving, nello  sviluppo di  abilità nella ricerca di soluzioni ai problemi non solo 

sul piano operativo ma anche comportamentale e psicologico così da poter sviluppare la 
propria autonomia, il senso di responsabilità, l’autostima, la capacità di relazionare con gli 
altri e le proprie capacità decisionali;

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

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

Se l’apprendimento non è semplice assimilazione di nuove informazioni ma costante ricostruzione
di  schemi interpretativi  della  realtà,  che  solo  chi apprende può  decidere  di  mettere  in  atto,  la
consapevolezza  di questo  processo  e  la  capacità  di  analizzarlo  diventano  elementi centrali  per
arrivare  a  dare  significato  e  valore  all'esperienza  apprenditiva.  “La  costruzione  di  significato
coinvolge i pensieri,  i sentimenti e le  azioni e questi tre aspetti vanno integrati all’interno di un
nuovo apprendimento significativo e in particolare di una nuova creazione di conoscenza” (Novak,
2001)
Strumenti
Libro  di  testo,  lezioni  in  power  point,  mappe  concettuali,  video,  strumentazione  scientifica,
fotocopie  e quanto altro si ritenga efficace per l’azione didattica. 
Per le attività extracurriculari consultare il Piano di Lavoro del Consiglio di classe.

SCANSIONE DEI CONTENUTI



GEOGRAFIA
1^ QUADRIMESTRE  

Gli strumenti della geografia 
Video: la tettonica delle placche (National Geographic)

A: l’ambiente naturale e i suoi problemi
I climi e gli ambienti naturali

Montagne e pianure: la degradazione del suolo
Mari e oceani: conservazione esfruttamento delle risorse del mare

Fiumi e laghi: inquinamento delle acque
Ambiente e sviluppo sostenibile: la biodiversità

Un mondo di rifiuti: l’Africa pattumiera del mondo
B:   la popolazione

I movimenti migratori : cause
Lavoro a gruppi sui più recenti conflitti nel bacino del Mediterraneo

Metropoli e megalopoli
 Le lingue

Le religioni: i fondamentalismi religiosi                                                      
2^ QUADRIMESTRE

Le lingue
Le religioni

Lavoro a gruppi sui più recenti conflitti nel bacino del Mediterraneo
C: l’economia

I settori dell’economia
L’agricoltura: il problema dell’alimentazione

L’industria: le delocalizzazionIl no-profit
I servizi: turismo e sostenibilità ambientale

 Trasporti
Lo sviluppo delle telecomunicazioni

Un mondo globalizzato

VERIFICHE

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

CRITERI DI VALUTAZIONE

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE

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



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

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

Si sono ritenuti raggiunti gli obiettivi minimi quando:
- a livello cognitivo si rilevano solo lievi lacune;
- le parti note sono generalmente comprese ed assimilate;
- non si rilevano gravi errori nell'applicazione pratica dei concetti teorici;
- il lessico è quasi sempre appropriato;
- l'esposizione è abbastanza sicura e precisa.

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

CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO
livello 1° ( voto 1-4 )

- gravi e diffuse lacune a livello cognitivo;
- parti poco assimilate e comprese;
- incapacità ad applicare i concetti teorici se non con gravi errori;
- lessico molto povero e non appropriato;
- esposizione molto frammentaria.

Livello 2° ( voto 5 )
- modeste lacune a livello cognitivo, diffuse su tutto il programma;
- parti talvolta non comprese od assimilate;
- errori non gravi nell’applicazione pratica dei concetti teorici
- lessico non sempre appropriato;
- esposizione poco sicura e precisa.

Livello 3° ( voto 6 )
- lievi lacune a livello cognitivo;
- parti raramente non comprese o non assimilate;
- applicazione pratica dei concetti teorici quasi corretta;
- lessico generalmente appropriato;
- esposizione abbastanza sicura e precisa.

Livello 4° ( voto 7 )
- rare carenze a livello cognitivo;
- parti comprese ed assimilate non sempre in modo approfondito;
- applicazione pratica dei concetti teorici generalmente corretta;
- lessico abbastanza ricco ed appropriato;
- esposizione sicura e abbastanza precisa;
- capacità di orientamento e ragionamento, soprattutto su guida del docente;
- capacità di sintesi



Livello 5° ( voto 8 )
- nessuna carenza significativa a livello cognitivo;
- parti comprese, assimilate ed approfondite;
- nessun errore nell’applicazione pratica dei concetti teorici;
- lessico ricco ed appropriato;
- esposizione sicura e precisa;
- capacità di orientamento e ragionamento;
- buone capacità di analisi e di sintesi.

Livello 6° ( voto 9-10 )
- nessuna carenza a livello cognitivo;
- parti comprese, assimilate ed approfondite;
- corretta applicazione pratica dei concetti teorici;
- capacità di adattamento a situazioni nuove ed impreviste;
- esposizione sicura e precisa;
- facilità ed autonomia di orientamento;
- buone capacità di analisi e di sintesi;
- conoscenze extrascolastiche. 

CRITERI DI VALUTAZIONE FINALE
La valutazione, oltre ai risultati delle prove di verifica, terrà conto della partecipazione dell’alunno al
lavoro in classe, del rispetto delle consegne e del  raggiungimento degli obiettivi di apprendimento in
relazione ai livelli partenza, nel rispetto delle diverse individualità e dei diversi tempi di 
apprendimento.
( vedi criteri di valutazione presenti nel documento del Consiglio di Classe)

Siena,6 /11/2016 La  Docente
                                                                                           Prof.ssa Anna Taddeo



Anno scolastico 2016-2017
PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente: Luciano Cateni
Disciplina: Storia dell'arte 
Classe:  3D   Sezione Associata: Liceo artistico Duccio di Buoninsegna
Monte ore previsto previsto dalla normativa (ore settimanali x 33)

PROFILO INIZIALE DELLA CLASSE
(Indicare i livelli di partenza osservati nella fase iniziale dell’anno: prerequisiti, conoscenze, 
competenze, livelli di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, etc.)
Classe eterogenea che affianca elementi di sicura affidabilità ad altri che necessitano di 
essere spesso richiamati ad una maggiore concentrazione poiché tendono a distrarsi, 
talora in modo plateale. In generale si rileva un discreto interesse e non manca la 
partecipazione al dialogo educativo anche se non tutti gli interventi che provengono dal
gruppo sono pertinenti alle tematiche proposte. Le prime verifiche hanno fornito esiti 
sicuramente positivi.

FINALITA’/OBIETTIVI della disciplina 

Alla fine dell'anno lo studente deve essere in grado di:
1- saper individuare le coordinate socio-culturali entro cui si forma e si esprime l'opera 
d'arte e coglierne gli aspetti specifici relativi alle tecniche, all'iconologia ed al 
linguaggio particolare dell'artista;
2- riconoscere il significato delle opere, dei movimenti, delle tendenze culturali, 
mettendo a fuoco: 
a) l'apporto individuale, le poetiche e la cultura dell'artista; 
b) il contesto socio-culturale entro il quale l'opera si è formata e l'eventuale rapporto 
con la committenza; 
c) la destinazione dell'opera e la funzione dell'arte anche in riferimento alle 
trasformazioni successive del contesto ambientale;
3- possedere un'adeguata conoscenza del lessico tecnico e critico;
4- acquisizione di una sensibilità critico-estetica che permetta rielaborazioni personali;
5- padronanza di un metodo di studio consapevole e ragionato;

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: x☐

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

☐

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

☐

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

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

☐

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

☐

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

☐

4. Area storico umanistica

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

☐

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

☐

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

☐

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

x☐

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

x☐

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

☐

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

x☐

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

☐

5. Area scientifica, matematica e tecnologica

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

☐



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

☐

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

☐

6.  Area artistica

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

☐

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

☐

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

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

☐

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

☐

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

☐

ALTRI EVENTUALI RISULTATI PERSEGUITI ☐

… ☐

… ☐

… ☐

METODI E STRUMENTI
(Indicare metodologie e strumenti che si intendono adottare; attività curricolari ed extracurricolari; 
eventuali visite guidate, partecipazione a concorsi, etc. )
Lezione frontale, scoperta guidata, analisi delle opere, confronti fra opere dello stesso
periodo e/o periodi diversi, utilizzo di audiovisivi (presentazioni in power point/Open
office, Libro misto), eventuali visite guidate.

SCANSIONE DEI CONTENUTI
Il Gotico Internazionale: Gentile da Fabriano e Pisanello.  Il primo Rinascimento. 
Brunelleschi, Masaccio, Donatello. L'arte fiorentina fra tradizione e rinnovamento: 
Beato Angelico, Lorenzo Ghiberti, Jacopo della Quercia, Leon Battista Alberti, Pienza. 
Luca della Robbia, Paolo Uccello, Domenico Veneziano, Piero della Francesca.

Perugino,  la  pittura  fiamminga.  Firenze:  da  Lorenzo  il  Magnifico  alla  reazione
savonaroliana. Antonio del  Pollaiolo, Andrea del Verrocchio, Sandro Botticelli, Il Sud
e le  città padane: Antonello  da Messina,  Andrea Mantegna,  Venezia e i  suoi artisti:
Giovanni Bellini, Il Rinascimento maturo: Leonardo, Michelangelo, Raffaello

VERIFICHE
(Indicare il numero e la tipologia delle verifiche che si prevede di svolgere durante l’anno)
Sono previste almeno due verifiche individuali per quadrimestre che potranno essere svolte sia
attraverso prove scritte collettive sia attraverso interrogazioni orali individuali.



CRITERI DI VALUTAZIONE
(Indicare i parametri in base ai quali si intende valutare il profitto e, ove necessario, gli obiettivi 
minimi da raggiungere)
- differenza tra i livelli di preparazione iniziale e quelli raggiunti, tenendo conto della
partenza individuale;
- maturazione delle capacità comportamentali in relazione alla crescita dell'alunno;
- capacità personali di sintesi e di collegamento;
- impegno, interesse e partecipazione alla vita di classe ed al dialogo educativo;
- risultati forniti dalle prove di verifica.
Per  gli  eventuali  casi  di  scarso  rendimento,  saranno  operate  strategie  diversificate
mirate al recupero individuale. 

Elementi per la valutazione delle verifiche

1-  conoscenza degli argomenti
2-  capacità ed efficacia nella comunicazione
3-  capacità di analizzare l'opera d'arte
4-  conoscenza ed uso corretto del lessico specifico
5-  capacità di correlare e contestualizzare l'opera d'arte.

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

1- capire, analizzare, sintetizzare i contenuti del libro di testo;
2- usare un linguaggio specifico ricco ed articolato;
3- riconoscere, nelle immagini proposte nel libro di testo, l'autore, la collocazione 
storica ed ambientale, la tecnica, l'importanza espressiva nella evoluzione stilistica 
dell'autore e del periodo in cui opera;
- tracciare le principali caratteristiche di ogni scuola artistica nei diversi e precisati 
momenti storici e culturali;
- tracciare di ogni singolo artista affrontato il percorso stilistico ed espressivo.

Riguardo la corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento si applicano i criteri stabiliti dagli
insegnanti delle materie dell'area culturale.

Siena, 9 novembre 2016

   Il Docente
Luciano
Cateni


