
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 e Storia
Classe:     IV A           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 compagine della classe resta la stessa rispetto allo scorso a. s. 
È mutata invece l’atmosfera che si respira in classe: a fronte di un generale discreto impegno medio, si
rileva in alcuni casi un calo del rendimento, dovuto soprsttutto a un clima di stanchezza di cui la clas-
se sembra in generale soffrire, unitamente a una non sempre adeguata capacità di organizzare il tempo
dedicato allo studio e l’efficacia delle azioni finalizzate all’apprendimento. 
Il limitato numero di studenti rende possibile anche una capillare e continuativa attività di verifica e
feedback. Si segnala la presenza di un numero ristretto di studenti con difficoltà emerse fin dagli scor-
si anni scolastici. 

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
- CLIL
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
Italiano
Primo quadrimestre: 

   Preparazione alle tipologie testuali dell'esame di stato:
- analisi del testo
- saggio breve
- articolo di giornale e comunicato stampa - attività nell’ambito dell’alternanza scuola – lavoro
- tema storico

   Letteratura italiana: 
-  Il  rinascimento:  introduzione,  la  questione  della  lingua;  la  poesia  petrarchista;  Niccolò
Machiavelli, Il Principe.



- Il manierismo: Torquato Tasso, cenni alla Gerusalemme Liberata

Secondo quadrimestre:
- lettura antologica del Purgatorio e Paradiso

-  Il  Seicento  e  il  Barocco:  introduzione;  William  Shakespeare:  cenni;  Cervantes,  il  Don
Chischiotte, cenni; Molière. La lirica barocca: Giovan Battista Marino.

- Il Settecento e l'Illuminismo: introduzione; l'Arcadia, cenni; Giambattista Vico, la Scienza
Nuova; la  nascita del romanzo moderno; Cesare Beccaria,  vita e opere, De’ delitti e delle  pene
(analisi dei brani dei capp. XII e XXVIII, T1); Giuseppe Parini, vita e opere, Il Giorno (analisi de
La colazione del giovin signore, T3, e La vergine cuccia, T4).

-Neoclassicismo e Preromanticismo: Parini, Il giorno; Foscolo, L’Ortis, i sonetti, I sepolcri.
- Il romanticismo: introduzione; romanticismo italiano e romanticismo straniero; Manzoni: le

Odi, I Promessi Sposi.

Storia
Primo quadrimestre:

- Carlo V
- Le riforme protestanti e la Controriforma
- L’Europa del Seicento e la guerra dei Trent’anni
- La rivoluzione inglese

Secondo quadrimestre: 
- La Francia di Luigi XIV e la nascita dell’Illuminismo
- L’Europa del Settecento: dall’assolutismo all’assolutismo illuminato
- La rivoluzione industriale
- La rivoluzione americana
- La rivoluzione francese
- La Restaurazione

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
semplice, la punteggiatura risponde almeno in parte alla scansione sintattica del periodo e
al suo significato; 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 essenziali e mostrano che l’alunno sa almeno in parte orientarsi all’interno dell’argo-
mento 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 coeren-
za e articolazione interna;

- Nelle verifiche orali, si considerano raggiunti gli obiettivi minimi  quando l’alunno, utiliz-
zando un linguaggio anche solo parzialmente corretto e adeguato, nel quadro di un’esposi-
zione semplificata, talvolta schematica e non sempre del tutto coerente, mostra un raggiun-
gimento limitato e/o superficiale delle conoscenze richieste, sa analizzare, se guidato, alcu-



ni aspetti significativi,  stabilendo collegamenti parziali,  anche se non sempre adeguati,  e
poco efficacemente argomentati.

Siena, 5/11/2016                                                                                 La  Docente
Cecilia Martinelli
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Anno scolastico 2015-2016
PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente:  Rodolfo Coco
Disciplina/e:  Lingua e cultura inglese 
Classe:    4A       Sezione associata: Duccio di Buoninsegna
Monte ore previsto dalla normativa (ore settimanali x 33): 99

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

La  classe  si  compone  di  16  alunni,  di  cui  uno  con  il  sostegno,  ed  un  altro  con
programmazione  differenziata.  Il  gruppo partecipa  alla  lezione  con attenzione  e con
atteggiamento propositivo; tuttavia, mentre buona parte degli alunni appare interessata
e  puntuale  nell’eseguire  i  compiti  assegnati,  altri  in  numero  inferiore,  mostrano  un
atteggiamento poco partecipe, ed eseguono le consegne in modo discontinuo. Il profitto
dei  singoli,  pertanto,  varia  in  base  ai  requisiti  di  partenza,  e  soprattutto  in  base
all’impegno. La classe appare alquanto eterogenea, suddivisa in vari livelli in ciascuno
dei  quali  la  ricaduta  didattica  generalmente  è  alquanto  diversificata  in  relazione
all’impegno e alla motivazione. In conclusione, dal punta di vista disciplinare la classe
si mostra corretta e rispettosa delle regole scolastiche e della convivenza sociale; dal
punto dista didattico appare interessata ad approfondire i contenuti della disciplina e a
mantenere dialogo con l'insegnante.



FINALITA’/OBIETTIVI della/e disciplina/e 

Si prevede un modesto adeguamento al livello B1/B2 del Quadro Comune Europeo di 
riferimento. Agli studenti si chiederà di essere in grado di: 

 Comprendere i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il 
tempo libero, etc. 

 Sapersi muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre si 
viaggia nel paese in cui si parla la lingua straniera studiata 

 Essere in grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano 
familiari o di interesse personale. 

 Essere in grado di descrivere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e 
ambizioni e spiegare le ragioni delle proprie opinioni e progetti. 

 Rafforzare le abilità di tipo induttivo ed acquisire la capacità di astrazione,
 Apprezzare e cogliere gli aspetti particolari dello stile e delle tematiche affrontate

dagli autori
 Riuscire ad inquadrare un autore nel contesto storico-letterario del paese e, ove 

possibile, in quello europeo.

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 straniera 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

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



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

x

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

x

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

x

4. Area storico umanistica

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

5. Area scientifica, matematica e tecnologica

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

☐

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

☐

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

☐

6.  Area artistica

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

☐

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

☐

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

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

☐

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

☐

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

☐



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

Lezione  frontale  con  frequente  ricorso  al  dialogo.  Durante  la  presentazione  dei
contenuti  storico-letterari,  si  proporranno,  qualora  necessari  per  accrescere  la
comprensione  dei testi,  spunti per il  confronto  fra i temi e gli  autori della letteratura
straniera  e gli  autori  e i  temi della  cultura  europea;  si proporranno  anche  gli  spunti
necessari  per  fare  effettuare  i  necessari  collegamenti  con  i  contenuti  della  altre
discipline umanistiche. Gli autori e le opere più significative saranno precedute da una
presentazione  del  quadro  storico  e  sociale  del  periodo  letterario  per  consentire  agli
alunni  di  potere  individuare  la  relazione  fra  i  temi  letterari  e  le  caratteristiche  del
contesto  sociale.  Per  consolidare  l’acquisizione  dei  contenuti  e  consentire  la  loro
rielaborazione  si  proporranno  attività  di  studio  guidato,  schemi,  mappe  concettuali,
brevi sintesi. In taluni casi si potrà fare ricorso a ricerche in rete o alla proiezione di
film  in  lingua  straniera  attinenti  autori  e  i  temi  studiati.  Infine  gli  alunni  saranno
sollecitati  a produrre sintesi scritte e rielaborazioni scritte e orali da utilizzare  per la
preparazione alle verifiche.

SCANSIONE DEI CONTENUTI

Settembre/ottobre/novembre
Literature (“Only Connect ..”New Directions –  Volume 1)
The  beginning  of  the  Stuart  dynasty  -  Charles'I  reign  -  The  Civil  War  and  the
Commonwealth -The Puritan mind - The Restoration of the monarchy- The Glorious
Revolution. 
Scientific rigour and intellectual clarity - The Royal Society - Journalism - The rise of 
the novel - Daniel Defoe - Robinson Crusoe - The island 

"Venture 2" ed. Oxford university Press
Grammar and vocabulary - units 1,2,3
Present  perfect  with  already,  just,still,yet,  how  long...?for/since  -  past  simple  with
howw long...?for/since - meets vs know - mnodal verbs: will, may, might- zero and 1st t
conditional,  if, when, unless - some,no,every compounds -  too, enough - make   vs  do,
get  -  Dating  and  relationships,  possessions,  geographical  features,  the  environment,
airports,  money  and  finances.  talking  about:  recent  events  and  actions,  unfinished
actions and situations, results; going to the airport; talking about money.
Dicembre/gennaio
Literature
Samuel Richardson - Pamela, or Virtue Rewarded 
Henry Fielding - The History of the life of the late Mr Jonathan the Great
Grammar and vocabulary - units 4,5,6
Present  perfect  continuous  with  since,  for - how  long...?for/since  -   make,  let,  be
allowed to - infinitive  of purpose: to + verb - expressing functions: for + verb + ing-



Non defining relative clauses: where, which, who, whose - Present simple passive - Past
simple passive; by - Modal verbs: should, ought to, had better, why don't..?
Professional skills - Freedom and parental control - Computers the Internet and technology
-  Describing  places  -  Sightseeing  -Talking  about  unfinished  actions  and  states,
permission and obligation - Explaining the purpose of things - Talking about processes
and facts - Asking for and giving advice.
Febbraio/marzo/aprile
Literature
Industrial society - Emotion vs reason - The egotistical sublime  
Thomas Gray - Elegy Written in a Country Churchyard 
William Blake - The Chimney Sweeper - The Lamb – The Tyger  
William Wordsworth -  A certain colouring of the imagination - Daffodils 
S. Taylor Coleridge - The Rime of the Ancient Mariner: The killing of the Albatross 
Percy Bisshe Shelley - Ode to the West Wind 
John Keats - Ode on a Grecian Urn
Grammar and Vocabulary -  units 7,8,9
Defining  relative  clauses: where,  which,  who,  whose,  that  -  Omitting  the  relative
pronoun - modal verbs: must, may/might/could, can't - Used to - Be used to - Get used
to - 2nd conditional - Wish with with past simple - On my own .
Household  objects  -  Paranormal  phenomena  -  University  life  -  American  English
-Moral dilemmas - Family problems - Describing and giving information about people
and things - Speculating about the past - Talking about states and habitual actions in the
past, habits and familiar things, imaginary and hypothetical situations - Making wishes.
Maggio/giugno
Revisione e consolidamento del programma svolto

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

Almeno tre verifiche scritte e due verifiche orali per ciascun quadrimestre. La correzione
avrà luogo in base ad una griglia dotata di indicatori che verranno spiegati agli alunni.
Le  verifiche  volte  ad  accertare  le  conoscenze  linguistiche  saranno  strutturate  con
esercizi  di  completamento,  trasformazione,  sostituzione.  Le  verifiche  di  letteratura
consisteranno in domande a risposta multipla, a risposta aperta, brevi composizioni su
traccia, brevi commenti. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
La valutazione quadrimestrale terrà conto dei seguenti indicatori:

1. Competenza comunicativa.
2. Competenza linguistica



3. Ricchezza e proprietà di  linguaggio.
4. Correttezza formale.
5. Progresso in itinere

Voto

Giudizio

2 / 4
Nulla 

Carente

5 / 5,5
 Modesta 

Incompleto

6 / 7
Adeguata 

Discreto

       
7,5 /  8
Più che 
discreta
Buono

9 / 10
Ottima

Eccellente

Competenza
comunicativa

Competenza
linguistica

Ricchezza  e
proprietà  di
linguaggio 

Correttezza
formale
   
Progresso  in
itinere

CRITERI DI VALUTAZIONE

La  valutazione  conclusiva  terrà  conto  dei  requisiti  di  partenza,  dell’impegno,  della
partecipazione  al  dialogo  didattico  educativo,  del grado di  competenza  linguistica  e
comunicativa raggiunta, del grado di rielaborazione dei contenuti storico-letterari.

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

Anno scolastico 2016-2017
PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente: Alessandro Pallassini
Disciplina/e: Filosofia
Classe:       IV A              Sezione Associata: Liceo Artistico “D. di Buoninsegna”



Monte ore previsto dalla normativa (ore settimanali x 33): 2 ore settimanali x 33,
per un totale di  66 ore 

PROFILO INIZIALE DELLA CLASSE
(Indicare  i  livelli  di  partenza  osservati  nella  fase  iniziale  dell’anno:  prerequisiti,  conoscenze,
competenze, livelli di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, etc.).
La  classe  è  composta da 18  studenti,  12 studentesse  e  6  studenti  maschi.  Uno  studente segue  un
percorso differenziato, mentre un altro ha un certificazione DSA. Nel complesso, per le poche cose che
si possono indurre a questa altezza dell'anno  scolastico e con il numero esiguo di ore settimanali  a
disposizione,  la  classe  sembra  confermare  il  giudizio  positivo  dell’anno  passato.  Un solo  studente,
sebbene  abbia  dato segni  di miglioramento  rispetto  al  passato,  mostra maggiori fragilità.  Il gruppo
classe, nel complesso è affiatato e il lavoro può procedere con serenità. Non si rilevano comportamenti
contrari alle norme del vivere comunitario.

FINALITA’/OBIETTIVI della/e disciplina/e 

FINALITA’: 
- Costruire  l’attitudine  a  problematizzare  per  superare  l’egocentrismo  intellettuale  tramite  il

confronto con valori culturali e sociali diversi
- Favorire  il  processo  di  relativizzazione  del  proprio  punto  di  vista  culturale  ed  etico  per

incentivare l’abitudine al confronto con l’alterità e alla sua comprensione
- Acquisire  strumenti  concettuali  contro  il  dogmatismo  gnoseologico  e  culturale  e  favorire

l’attitudine  a  interrogarsi  sulle  “questioni  di  verità”  tramite  riflessioni  logiche  ed
epistemologiche

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

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

OBIETTIVI: 
- Comprendere criticamente le  tematiche e impadronirsi dei percorsi speculativi e gnoseologici

degli autori
- Saper  argomentare  con  rigore,  chiarezza  concettuale  e  pertinenza  lessicale  le  varie

problematiche filosofiche
- Costruire le abilità astrattive, speculative, logiche e di formalizzazione del pensiero
- Stabilire connessioni possibili tra contesto storico – culturale e pensiero filosofico
- Utilizzare le categorie fondamentali della speculazione filosofica
- Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema

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

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

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

☐

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

☐

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

☐

2. Area logico-argomentativa



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

☐

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

☐

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

☐

3. Area linguistica e comunicativa
a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: ☐
a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi 
complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi 
contesti e scopi comunicativi;

☐

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

☐

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

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐



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

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

- Lezioni frontali, lettura e comprensione di testi filosofici, sviluppo di conseguenti mappe
concettuali
- Materiale multimediale (Piattaforme interattive; presentazioni in Power Point)
- Confronto dialettico su tematiche trattate

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

SCANSIONE DEI CONTENUTI
Modulo 0: Aristotele (metà settembre) – Si tratta di argomenti del programma del terzo anno, che la
classe non ha svolto. Nell’impossibilità di trattare in modo adeguato tutte le diverse parti della filosofia
aristotelica,  si sceglie di dedicarsi ad argomenti di fisica e di logica, in quanto funzionali a tematiche
del programma di quest’anno. 

 Contesto storico-culturale
 Biografia e opere di Aristotele*
 La fisica*
◦ la concezione del cosmo*
◦ la teoria degli elementi e del moto*
◦ il primo motore immobile*

 La logica*
◦ l’Organon aristotelico*
◦ il concetto*
◦ il giudizio; quantità e qualità dei giudizi*
◦  il quadrato delle opposizioni
◦ il sillogismo*

Modulo 1: Dall’età ellenistica alla filosofia cristiana (ottobre)
 Contesto storico-culturale*
 Caratteri generali delle filosofie ellenistiche*
◦ individualismo  e  tematiche  etiche  delle  filosofie
ellenistiche*
◦ il Giardino di Epicuro e il quadrifarmaco*

 Il Cristianesimo e la fine della filosofia antica*
 Filosofia cristiana: tematiche e periodizzazione*
 Caratteri della Patristica*
 Agostino d’Ippona*
◦ la vita come percorso filosofico*
◦ la questione del tempo*
◦ la concezione del tempo della storia*
◦ la questione del male*

 Caratteri della Scolastica*
 Anselmo d'Aosta



◦ l’argomento a priori dell'esistenza di Dio*
◦ critiche alla prova a priori

 Tommaso d’Aquino
◦ il rifiuto della prova a priori
◦ le cinque vie a posteriori*

Modulo 2: Umanesimo e rinascimento (novembre)
 Contesto storico-culturale*
◦ i rapporti con il Medioevo nelle interpretazioni di Burckhardt, Burdach e
Garin
◦ platonismo, neoplatonismo e aristotelismo rinascimentali*
◦ Umanesimo civile e Umanesimo filosofico*
◦ il tema della dignità dell’uomo*
◦ microcosmo e macrocosmo*
◦ la natura e il sapere magico*

 Bruno* 
◦ la biografia; il processo e la condanna*

 Panteismo e neoplatonismo*
◦ l’universo infinito*
◦ Dio: causa e principio*
◦ il mito di Atteone
◦ l’homo faber*
◦ la concezione etica e il furore eroico*

Modulo  3:  Il  pensiero  politico  rinascimentale:  realismo  ed  utopia.  Le  distopie
contemporanee (anacronismo) (dicembre)

 I contesti storico-culturali*
 Il realismo di Machiavelli*
◦ l’analisi politica*
◦ virtù e fortuna*
◦ Il Principe*

 Il pensiero “utopistico”*
◦ l’utopia della Repubblica platonica*
◦ l'Utopia di Tommaso Moro*
◦ l’utopia scientifica de La Nuova Atlantide di Francesco Bacone*

 Il pensiero distopico del ’900
◦ Bradbury: Fahrenheit 451

Modulo 4: Il pensiero politico in età moderna. (gennaio)
 Hobbes*
◦    giusnaturalismo e giuspositivismo*
◦ lo stato di natura*
◦ il Leviatano: patto sociale e potere assoluto*
 Locke*
◦   stato di natura e diritti inalienabili*
◦   i principi del liberalismo*
 Rousseau*
◦   il tema illuministico del progresso; Rousseau illuminista eretico
◦   lo stato di natura e l’origine della diseguaglianza*
◦   il Contratto sociale*

Modulo 5: La costituzione formalistica del soggetto: Cartesio (febbraio)
 Il dubbio metodico*
 il metodo*
 il Cogito come soggetto destoricizzato*



 le aporie del dualismo cartesiano
Modulo 6 : L’anomalia del pensiero di Spinoza (metà febbraio – metà marzo)

 Il concetto di Sostanza: Deus sive Natura sive Substantia*
 Sostanza, attributi e modi*
 Libertà e determinismo*
 Una democrazia radicale: il pensiero politico

Modulo 7: Innatismo ed empirismo a confronto. L’Illuminismo (metà marzo – metà aprile)
 Locke*
◦   critica all’innatismo cartesiano*
 Hume
◦   la teoria della conoscenza*
◦   la fondazione psicologica della causalità*
 L’Illuminismo
◦   il tempo del progresso, lo spazio della materia e la ragione astratta*
◦  la definizione di illuminismo nella Risposta alla domanda: “Che cos’è Illuminismo?” di
Kant*

Modulo 8: Il criticismo kantiano (metà aprile – fine maggio)
 La Critica della Ragion Pura*
◦ i giudizi analitici e sintetici*
◦ Estetica trascendentale*
◦ Analitica trascendentale* 
◦ fenomeno  e  noumeno:  la  separazione  delle  categorie
dell'essere e quelle del pensiero*
◦ Dialettica trascendentale*

 La Critica della Ragion Pratica*
◦ massime e imperativi*
◦ la morale formale*

 Il ruolo della Critica del Giudizio
◦ giudizio estetico e giudizio teleologico*
◦ bello e sublime*

VERIFICHE
(Indicare il numero e la tipologia delle verifiche che si prevede di svolgere durante l’anno)
Almeno due verifiche,  tra orale  e  scritto,  per  quadrimestre.  Gli studenti che non raggiungessero la
soglia della sufficienza in una prova scritta saranno sentiti in forma orale nei tempi ritenuti funzionali a
colmare le lacune emerse.
Complessivamente almeno quattro verifiche, e se occorre due scritte, annuali.
Possono essere somministrare prove equipollenti per gli studenti con DSA e, in questi casi, verranno
utilizzate le misure dispensative e gli strumenti compensativi previsti dalla normativa.  



CRITERI DI VALUTAZIONE
(Indicare i parametri in base ai quali si intende valutare il profitto e, ove necessario, gli obiettivi minimi 
da raggiungere)
LIVELLI CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA'
1-2 Nessuna conoscenza Non sono riscontrabili

competenze sul piano dei
contenuti e del linguaggio

Le capacità individuali restano
totalmente inespresse

3 Conoscenze
estremamente confuse e
lacunose

Non sono riscontrabili
competenze sul piano dei
contenuti e del linguaggio

Le capacità individuali restano
generalmente inespresse

4 Conoscenze lacunose e
molto superficiali

Esposizione non corretta e
scelte lessicali non
appropriate

Non riesce ad applicare le abilità
conseguite anche in compiti
semplici

5 Conoscenze superficiali
e parziali

Espone in modo non
sempre coerente ed
appropriato

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

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

Esposizione semplice ed
essenziale dei contenuti

E' capace di collocare nel tempo
e nello spazio autori e concetti
filosofici. Inoltre è capace di
leggere, analizzare e
comprendere il testo filosofico

7 Conoscenza
consapevole dei campi
di indagine della storia
della filosofia e del
lessico specifico
appropriato

Esposizione coerente ed
appropriata.
Argomentazione corretta

E' capace di approfondimenti
analitici e di elaborazione
sintetica

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

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

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

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

Strumenti e tecniche
argomentative sono
padroneggiati in modo
autonomo e originale

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

Obiettivi Minimi 
Conoscenze Abilità Competenze

Conoscenze 
•  Lo  studente  conosce  in  modo
accettabile  il  vocabolario
specifico. 
• Lo studente conosce e riporta in
forma chiara i principali problemi
relativi agli autori studiati 

•  Lo  studente  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

•  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



•  Lo  studente,  se  guidato,
distingue  gli  argomenti  più
semplici  secondo  una  struttura
tematica

quanto appreso. storico 
•  Lo  studente  è  in  grado  di
predisporre, in modo coerente, un
breve testo di carattere espositivo

Siena, 12 novembre 2016

Il Docente
Alessandro
Pallassini

Anno scolastico   2016-2017
PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente: ANGELA COMELLI
Disciplina/e:  MATEMATICA - FISICA
Classe: 4° A                  Sezione associata: LICEO ARTISTICO
Monte ore previsto dalla normativa (ore settimanali x 33): 66+ 66

PROFILO INIZIALE DELLA CLASSE

La classe è composta da 16 alunni , 11 femmine e 5 maschi. Ci sono 2 studenti con il sostegno (1
con gli obbiettivi minimi  ed 1 con programmazione differenziata , mai presente in  classe) ed 1
studente con DSA per cui sono già state attivate tutte le  misure previste  dalla  normativa.  Una
studentessa, di origine straniera,  presenta ancora severe difficoltà nella  comprensione ed utilizzo
della  lingua  italiana,  nonostante sia  in  Italia  già  da qualche anno  e per lei  vengono attivate le
misure previste per i BES.
Gli  allievi,  provenienti  tutti  dalla  ex  3°  A  dell'istituto,  dimostrano  generalmente  impegno  e
rispondono  attivamente  alle  sollecitazioni  didattiche  salvo  2-3  persone,  ancora  piuttosto
approssimative nell'impegno personale. Non si rilevano problemi disciplinari.

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

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  o  altro,lettura  di  articoli  di  carattere
scientifico  e  attività  laboratoriali  in  collaborazione  con  la  facoltà  di  fisica  dell'università  di
Siena(Progetto ESCAC).

SCANSIONE DEI CONTENUTI
MATEMATICA
 Ripasso sulla retta: equazione e problemi.
 La parabola: definizione,equazioni e problemi.
 Le disequazioni di secondo grado.
 I sistemi di disequazioni.

 La circonferenza:definizione,equazione e problemi.
 L'ellisse e l'iperbole (cenni).
 Le funzioni goniometriche.
 Le equazioni gonometriche.
 La trigonometria.
 Esponenziali e logaritmi.

FISICA
 La dinamica dei fluidi

 Le forze ed il movimento.
 L’energia e la quantità di moto.



 La gravitazione.
 La temperatura.
 Il calore.

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



1. PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

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

2. PROFILO INIZIALE DELLA CLASSE

La classe è composta da 16 alunni.
All'interno è inserita  un’ alunna che seguono una programmazione differenziata 
secondo quanto previsto dall'OM 90 e un alunno con certificazione D.S.A  che si 
avvale delle misure compensative e dispensative previste dalla legge.
Un’alunna presenta difficoltà linguistiche che le impediscono di svolgere in maniera 
regolare la programmazione di classe.
Il gruppo si presenta di livello medio alto. La maggior parte degli studenti assistono 
alla lezione in maniera consapevole e studiano a casa con metodo, approfondiscono 
con ricerche personali gli argomenti svolti e sono capaci di creare collegamenti tra le 
differenti discipline di studio. Alcuni alunni evidenziano difficoltà nello studio 
personale e non riescono a raggiungere risultati appena sufficienti.
.
Buono il rapporto con l'insegnante e buono il livello di socializzazione all'interno del 
gruppo

3. FINALITA’/OBIETTIVI della/e disciplina/e

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



2. OBIETTIVI  DIDATTICI  DISCIPLINARI  
Conoscenza dei contenuti disciplinari

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

OBIETTIVI MINIMI

- Acquisizione della capacità di osservazione
- Acquisizione  della  capacità  di  lettura  dell’opera  d’arte(riconoscimento  del

soggetto,analisi  della  forma  e  del  colore,materiale  ,datazione,breve  analisi
stilistica,inserimento storico)



1. RISULTATI DI APPRENDIMENTO PERSEGUITI
2. 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.

3. METODI E STRUMENTI
Il metodo didattico affrontato è quello della lezione frontale alternata a schede di 
lettura,mappe concettuali e lavori di gruppo.
Gli strumenti sono : Libro di testo,power point,video documentari inerenti 
all'argomento trattato

4. SCANSIONE DEI CONTENUTI



L’Accademia degli incamminati e Annibale Carracci

Caravaggio:Dalla pittura allegorica al dramma sacro

Gian Lorenzo Bernini, protagonista della Roma Barocca
Bernini e la committenza di Alessandro VII e Innocenzo X

Francesco Borromini

Pietro da Cortona

Il seicento lombardo
G.Guarini

Il ‘Siglo de Oro’ e la pittura spagnola

La grande pittura del seicento olandese:Vermer

I vedutisti veneziani

L’architettura tardobarocca: Filippo Juvarra

Luigi Vanvitelli

Roma culla del Neoclassicismo
Mengs e Piranesi
Jaques Louis David
Antonio Canova

Il romanticismo in germania
Friederch

Il romanticismo in Inghilterra
Turner
Constable

Il romanticismo in Italia 
Hayez



Accanto al seguente programma si apriranno dei percorsi di approfondimento che
riguarderanno  la  storia  della  natura  morta  dal  cinquecento  alla  pop  Art  e  un
approfondimento sulle immagini relative alle tavole imbandite dal Medioevo ai giorni
nostri

Per altri progetti e viaggi di Istruzione si può fare riferimento alla programmazione
di classe

5. VERIFICHE

Sono previste due prove di verifica scritte all'interno dell'anno scolastico e almeno due verifiche 
orali a quadrimestre



2.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

8. CRITERI  DI   VALUTAZIONE  FINALE

Due prove di verifica orali a quadrimestre e una prova di verifica strutturata.
La valutazione si otterrà attraverso prove di verifica scritte e orali,secondo le tipologie
dell’esame di stato,sulla base  criteri sopra citati

       

 RACCORDI  PLURIDISCIPLINARI E  ATTIVITÀ'  INTEGRATIVE E PROGETTI
Sono  previsti  raccordi  interdisciplinari  italiano  storia  storia  dell’arte  da  definire  nel  corso
dell’anno.



La  classe  parteciperà  al  progetto  Argentina  e  al  corso  sulla  museologia,museografia  e
sicurezza nei musei
VIAGGI DI ISTRUZIONE
La classe parteciperà al viaggio di istruzione a Vicenza Padova e ville del Brenta

Siena, 12 /11/2016                              Il  Docente Fabbri Maria 
Simona

Anno scolastico 2016-2017
PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente: Giorgio Montenovo
Disciplina/e: Laboratorio di Architettura
Classe:   IV A                   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.)
Prerequisiti della disciplina.
Abilità adeguata nell'uso degli strumenti grafici; sufficiente conoscenza della terminologia generale di
base; competenza nel sapere gestire i propri tempi di lavoro. Conoscenza buona delle regole delle 
tecniche grafiche; del disegno geometrico per le PP.OO., dell'assonometria, della sezione e dell'uso di 
un programma CAD; conoscenza buona della prospettiva. Sufficienti abilità nell'espressione grafica 
attraverso i mezzi descritti. Abitudine alla precisione, alla pulizia ed alla cura dei propri lavori; 
inclinazione naturale all'indagine dei fenomeni visivo spaziali, ambientali, architettonici e 
antropologici. Conoscenza rudimentale della terminologia per la descrizione di elementi tecnici 
dell'edilizia.
Situazione di partenza della classe.
Il livello di partenza della classe è sicuramente più che sufficiente e, ma la classe si presenta con 
caratteri di disomogeneità piuttosto diffusi. Rispetto allo scorso anno, un numero maggiore di allievi 
dimostra un chiaro interesse alle attività di lavoro proposte mentre  permane la difficoltà a mantenere 
la concentrazione e l’interesse sui tempi lunghi caratteristici delle attività di laboratorio. Questi allievi 
presentano una buona scolarizzazione e, anche nei momenti di difficoltà e stanchezza, non creano mai
situazioni di disturbo all’attività didattica. Le abilità nell’uso degli strumenti grafici sono adeguate e 
buona è l’espressione grafica che gli allievi traggono da questi mezzi. Naturalmente, la conoscenza 
della terminologia per la descrizione di elementi tecnici dell'edilizia è ancora rudimentale, ma in 



alcuni è presente una buona inclinazione naturale all'indagine dei fenomeni visivo spaziali mentre, 
rimane ancora difficile introdurre elementi di studio che riguardino tematiche ambientali, 
architettoniche e antropologiche.

FINALITA’/OBIETTIVI della/e disciplina/e 

Al termine del percorso liceale lo studente conoscerà e saprà gestire, in maniera autonoma, i
processi progettuali e operativi inerenti all’architettura ed al contesto ambientale, individuando,
sia nell’analisi, sia nella propria produzione, gli aspetti estetici, concettuali, espressivi,
comunicativi, funzionali e conservativi che interagiscono e caratterizzano la ricerca architettonica. 
Pertanto, conoscerà e sarà in grado di impiegare in modo appropriato le diverse
tecniche e tecnologie, gli strumenti e i metodi della rappresentazione; 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. Sara altresì  capace di analizzare la principale 
produzione architettonica ed urbanistica del passato e della contemporaneità, e di cogliere le 
interazioni tra l’architettura 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, dei mezzi multimediali e delle nuove 
tecnologie, e sarà in grado di individuare e utilizzare le relazioni tra il linguaggio grafico, geometrico-
proiettivo tradizionale e quello mediato dalla grafica digitale del disegno assistito.
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; attraverso la “pratica artistico-progettuale”, 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, sociale e ambientale dell’architettura.
Sara in grado, infine, di padroneggiare le tecniche grafico-geometriche e compositive, di
gestire l’iter progettuale dallo studio del tema, fino alla realizzazione dell’opera in scala, passando 
dagli schizzi preliminari, ai disegni tecnici, al modello tridimensionale fino alle tecniche espositive, 
coordinando i periodi di elaborazione e produzione, scanditi dal rapporto sinergico tra la disciplina ed 
il laboratorio.

Il laboratorio di architettura ha la funzione di contribuire, in sinergia con le discipline
progettuali architettura e ambiente, 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.
Tramite l’esperienza laboratoriale, oltre a mettere in pratica il disegno per l’architettura, lo
studente, secondo le necessita creative e funzionali, acquisirà l’esperienza dei materiali, dei
metodi, delle tecnologie e i processi di rappresentazione e costruzione di prototipi e modelli
tridimensionali in scala di manufatti per l’architettura e l’urbanistica, utilizzando mezzi manuali, 
meccanici e digitali. L’applicazione pratica dei metodi del disegno dal vero, del rilievo e della 
restituzione di elementi, parti e insiemi del patrimonio architettonico urbano e del territorio, può 



consentire allo studente, lungo il percorso, di riconoscere la città come un laboratorio in cui 
convivono linguaggi artistici differenti.

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. )
Il  consiglio  di  classe,  per  questa  classe  ha  eletto  il  laboratorio  di  architettura  come  attività
preferenziale della quale far scaturire buona parte del monte ore obbligatorio secondo gli obblighi di
legge per realizzare l’attività di alternanza scuola lavoro. Ciò pone dei seri problemi a realizzare una
didattica specifica della disciplina, vasta, e approfondita su alcune tematiche, come hanno dimostrato i
programmi svolti negli anni in cui non c’era l’aggravio dell’attività di alternanza scuola lavoro. La
disciplina,  per essere attualizzata e per mantenere il  contatto con il  suo scopo primario: studiare e
risolvere le necessità dell’uomo, ha bisogno di spunti che provengono dall’attualità, senese, italiana o
mondiale,  per poi approfondire gli studi sui testi specifici  dell’architettura. Tutto ciò richiede tempi
che non è più possibile avere a disposizione per cui, l’uso degli strumenti citati di seguito, che è l’uso
consueto che si è avuto finora, subirà una drastica riduzione nei tempi di adozione di alcuni di tali
strumenti.  Mezzi  a  disposizione  attraverso  i  quali  trasferire  agli  studenti  i  contenuti  per  far



raggiungere  loro  gli  obiettivi:  elementi  della  multimedialità  quali:  quotidiani,  quotidiani  on line,
televisione,  programmi  della  medialità  in  streaming  on demand,  in  podcast,  videocassette,  radio,
riviste di settore: Domus, Casabella,  Abitare, siti dedicati all'architettura, biblioteca di settore della
scuola, film, romanzi e saggi. Programmi informatici in uso per questo anno: photoshop, autocad 2D e
3D, Rhinoceros. 

SCANSIONE DEI CONTENUTI
LLLL SCANSIONE DEI CONTENUTI
U.D.1) Distanze e standard edilizi e urbanistici nelle abitazioni.  Orientamento ottimale degli edifici.
Distanze dell'edificato dalle strade, ingressi carrai e sezione di strada di quartiere. Viabilità pedonale e
barriere architettoniche: rampe, parcheggi e viottoli. Concetto di accessibilità, adattabilità e visitabilità
per edifici pubblici e privati. Implicazioni e conseguenze funzionali ed estetiche relativa al progetto di
una strada.
U.D.2)  Realizzazione  di  un progetto di  un’abitazione  in  fase  definitiva  con l’uso  del  programma
Autocad e Photoshop. Impostazione di una lottizzazione di una zona residenziale con l’applicazione
degli standard studiati nella UD.1.
U.D.3) Studio dei comandi 3D del programma Autocad. Applicazione dei comandi 3D di Autocad
attraverso  il  disegno  in  3D dell’abitazione  e  della  lottizzazione  realizzati  nella  UD.2.  Eventuale
realizzazione di un plastico di massima  (tale realizzazione dipenderà dai tempi spesi con i lavori di
alternanza scuola lavoro). 
U.D.4) Teoria del rilievo  architettonico  con attività  pratica  svolta  attraverso  il  rilievo  di ambienti
scolastici. Successivamente al rilievo, e sui disegni risultanti dal esso, si realizzeranno studi di cambio
di destinazione d’uso degli ambienti e il progetto degli espositori per mostre d’arte da realizzare nei
locali della  nostra scuola. Tale progetto,  finalizzato alla  realizzazione di una grande galleria d’arte
all’interno  della  nostra scuola,  si  inserisce  nelle  attività  previste  per l’alternanza  scuola  lavoro di
questa classe.
 U.D.5) Muro in mattoni: blocchi pieni, forati e semiforati; blocchi poroton, blocchi in cemento, muri
in calcestruzzo e in pietra; pareti ventilate. Esempi di tecnica e poetica architettonica analizzando la
rivista  tecnica  dell’  ANDIL,  “ Costruire in  laterizio”,  disponibile  on line  e analizzando  l'opera di
architetti quali Mario Botta, Tadao Ando Luis Kahn che hanno saputo valorizzare l'elemento murario
nel suo aspetto estetico. Testo di riferimento: Elena Barbaglio, “Manuali d'arte”.
U.D.6) Partecipazione al concorso internazionale “Scenari d’innovazione” indetto da artex. L’attività
prevede anche la realizzazione  di modellini con l’uso di vari materiali.
U.D.7)  Storia  dell'urbanistica  dalle  origini  all’ottocento,  con particolare  riferimento  ai  temi  delle
piazze e dei giardini: testo di riferimento: Emilio Morasso, “il disegno / l'architettura del moderno” e
Elena Barbaglio, “Manuali d'arte”.
U.D.8) Introduzione al programma  Rhinoceros con esercitazioni relative a progetti di architettura e
design.
U.D.9) Elementi delle costruzioni: solai, murature, volte e coperture.
U.D. 10) Alternanza scuola lavoro.

VERIFICHE
(Indicare il numero e la tipologia delle verifiche che si prevede di svolgere durante l’anno)
Agli allievi sarà sempre fornita in anticipo, rispetto alla prova, l'indicazione degli strumenti e dei modi
che si intendono utilizzare per acquisire gli elementi di valutazione, in particolare si enuncerà quale 
tipo di struttura si darà alle prove e come risulteranno differenti per livelli che le strutturano.
Si effettueranno un minimo di tre verifiche a quadrimestre attraverso le quali si terrà in maggiore 
conto il percorso  di crescita e conseguentemente si darà minore peso all'aspetto sommativo.



CRITERI DI VALUTAZIONE
(Indicare i parametri in base ai quali si intende valutare il profitto e, ove necessario, gli obiettivi 
minimi da raggiungere)
Criteri di valutazione del profitto
mancanza totale di conoscenze;
mancanza di abilità valutabili;
Rifiuto di partecipazione-------------------------------------------------------------livello 1°( voto 3)
conoscenza molto lacunosa e superficiale
applicazione con molti errori-------------------------------------------------------livello 2° (voto 4)
Conoscenze elementari ma corrette
applicazione accettabile ma con lievi errori formali---------------------------livello 3° (voto 6 )
Conoscenze discretamente acquisite
applicazione formalmente corretta e precisa-----------------------------------livello 4° (voto 7)
Conoscenze complete, approfondite e personali
applicazione corretta, completa ed autonoma----------------------------------livello 5° (voto 8)
Conoscenze approfondite e rielaborate,
applicazione corretta completa ed originale------------------------livello 6° (voto 9-10)
Conoscenze approfondite e rielaborate in maniera personale con coerenza e correttezza.

Siena, 

Il Docente
Giorgio Montenovo



Anno scolastico 2016-2017
PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente:  Cosentino Giovanna
Disciplina/e:   Disegno Professionale
Classe:    4A            Sezione associata: architettura
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  ,formata  da  16  alunni  (11F,  5M),  uno  dei  quali  con  obbiettivi  minimi  e  l’altro  con
certificazione di DSA, possiede  i prerequisiti   per poter affrontare l’ attività didattica programmata
per il corrente a.s. I livelli  di competenza risultano discretii, in alcuni casi ottimi. Dal punto di vista
comportamentale,  riescono a mantenere quel livello di concentrazione e applicazione costante che
la disciplina richiede e  a rispettare i tempi di lavoro richiesti per ogni singola unità didattica.
Non sono previste al momento attività di  recupero. Salvo casi  eccezionali,  semmai si dovessero
presentare problemi didattici,  gli stessi potranno sicuramente essere risolti  con recupero in orario
scolastico. 

.

FINALITA’/OBIETTIVI della/e disciplina/e 

1.FINALITÀ
La disciplina, in coordinamento con tutte le altre e  per tutto il triennio  

- tende a favorire nell’allievo l’acquisizione di un corretto comportamento sociale e scolastico; 

- promuove, nel contempo, la singolarità dell’individuo e la sua sensibilità artistica;

- mira al possesso di approfondite conoscenze tecnico-procedurali per la progettazione e l’esecu-
zione pratica di elaborati che conducono l’alunno verso  un uso corretto ed autonomo dei me-
todi e degli strumenti specifici dell’indirizzo;

- contribuisce all’acquisizione di una solida preparazione culturale e all’innalzamento qualitati-
vo della formazione generale dello studente, quali valenze utilizzabili nelle scelte successive
sia di studio che di lavoro.



OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
Durante il secondo biennio si amplierà la conoscenza e l’uso dei metodi proiettivi del disegno tecnico
orientandolo verso lo studio e la rappresentazione dell’architettura e del contesto ambientale, nonché
dell’elaborazione  progettuale  della  forma  architettonica.  Nell’approccio  al  processo  della
composizione  architettonica  è opportuno che  l’alunno  tenga conto della  necessità  di  coniugare le
esigenze estetiche e concettuali con quelle  strutturali,  i  principi  funzionali  della  distribuzione,  con
quelli basilari della statica, imparando a conoscere, orientare e sistematizzarne sia i dati quantitativi e
qualitativi, sia i caratteri invarianti.
Lo studente analizzerà e applicherà le procedure necessarie alla realizzazione di opere architettoniche
esistenti o ideate su tema assegnato, attraverso elaborati grafici,  e rappresentazioni con ausilio  del
disegno bidimensionale e tridimensionale; sarà pertanto indispensabile proseguire e ampliare lo studio
dei principi proiettivi, acquisire la conoscenza e l’esercizio delle proiezioni prospettiche e della teoria
delle  ombre,  delle  tecniche grafiche finalizzate all’elaborazione progettuale.  Utilizzando supporti di
riproduzione fotografica, cartografica e grafica, multimediale, modelli tridimensionali è necessario che
lo studente acquisisca la capacità di analizzare e rielaborare opere architettoniche antiche, moderne e
contemporanee, osservando le interazioni tra gli attributi stilistici, tecnologici, d’uso e le relazioni con
il contesto architettonico, urbano e paesaggistico.
Nell’esercizio  di  analisi  di  un’opera  o  nel  processo  ideativo,  su  un  tema  assegnato,  lo  studente
verificherà  i significati  di modularità,  simmetria,  asimmetria,  proporzione, riconoscendo procedure
operabili  sui volumi;  i significati di schema distributivo e di tipologia; imparerà a scegliere e saper
utilizzare, i materiali, gli elementi della costruzione, i differenti sistemi strutturali. È altresì importante
che  riesca  ad individuare  nuove  soluzioni  formali  applicando  in  maniera  adeguata le  teorie  della
percezione  visiva.  Le  conoscenze  e  l’uso  dei  mezzi  audiovisivi  e  multimediali  finalizzati  alla
descrizione  degli  aspetti  formali,  all’archiviazione  dei  propri  elaborati,  alla  ricerca  di  fonti,
all’elaborazione  di disegni  di base  e alla  documentazione  di  passaggi  tecnici  e  di  opere  rilevate,
saranno in ogni caso approfonditi.

OBIETTIVI  MINIMI  DA CONSEGUIRE PER ACCEDERE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

 avere conoscenze minime di terminologia, simbologia grafica, regole tecniche,….
  comprendere almeno gli aspetti essenziali di principi, regole, procedimenti, e saperli coordina-

re in modo pertinente
 saper  applicare, nelle esercitazioni, regole,  procedimenti e  simbologia espressiva senza gravi 

errori; 
 essere preciso nelle esecuzioni  tecniche; anche se con la guida del docente;
  curare e rielaborare in modo personale le tavole 
  utilizzare in modo corretto gli strumenti didattici.

L’allievo, inoltre, dovrà aver dimostrato il dovuto interesse per la disciplina con la presenza costante e
la partecipazione attiva e responsabile alle lezioni e il continuo impegno nel lavoro richiesto sia a casa
che a scuola. Nella valutazione d’insieme si terrà conto logicamente del progresso registrato tra la si-
tuazione d’ingresso e quella finale.



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

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

disciplina)
1. Area metodologica

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

☐

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

☐

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

☐

2. Area logico-argomentativa

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

☐

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

☐

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

☐

3. Area linguistica e comunicativa

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

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

☐

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

☐

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

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

☐

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

☐

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

☐

4. Area storico umanistica

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

☐



e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

5. Area scientifica, matematica e tecnologica

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

☐

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

☐

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

☐

6.  Area artistica

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

  x

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

  x

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

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

  x

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

  x

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

  x

ALTRI EVENTUALI RISULTATI PERSEGUITI ☐

☐

☐

☐



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

L’attività didattica sarà improntata su lezioni teoriche frontali di introduzione al tema trattato e 
discussione collettiva sullo stesso. A queste seguiranno attività di ricerca bibliografica sia individuale 
che di gruppo se necessario , attraverso internet. Seguiranno gli elaborati grafici personali quale 
fondamentale strumento dimostrativo delle capacità tecnico-progettuali-artistiche acquisite man mano 
dall’allievo e della sua creatività. Il docente, con una vigile e costante presenza, farà da guida 
all’alunno durante il processo di apprendimento finalizzato a stabilire un continuo rapporto tra mondo 
cognitivo e realtà, tra capacità espressiva e corretta metodologia progettuale e procedurale. A tale 
scopo il disegno, non sarà proposto come attività soltanto grafica, bensì di formazione di processi 
mentali e progettuali, come organizzazione di segni e veicoli di comunicazione e interpretazione. I 
contenuti saranno articolati in modo che ai principi, ai metodi e alle tecniche di rappresentazione 
grafica si affianchino procedure di analisi attinenti sia al mondo degli oggetti, sia all’ambiente con i 
suoi elementi costitutivi. Il campo dell’indagine si amplierà verso le problematiche “del saper vedere”,
al fine di sviluppare nello studente la capacità di conoscere le forme comprendendone la struttura, le 
caratteristiche, le eventuali trasformazioni. Gli elaborati saranno revisionati alla presenza 
dell’interessato e commentati anche dal gruppo classe. Sarà oggetto di valutazione anche la 
presentazione della cartella. Gli alunni saranno messi al corrente dei metodi di lavoro, del livello di 
accettabilità della loro produzione e degli obiettivi da raggiungere al fine di acquisire capacità di  auto-
valutazione in grado di favorirlo ad orientarsi meglio nei confronti della disciplina.
Per lo svolgimento del lavoro previsto si utilizzeranno di volta in volta materiali e strumenti idonei al 
caso: carte varie, cartoncino, matite inchiostri, rapidograph, ecc., Si consulteranno riviste e testi 
specializzati, manuale dell’architetto, cartografie varie, materiale audiovisivo. Ogni volta che sarà 
ritenuto necessario, gli studenti saranno guidati alla visita di strutture architettoniche in loco ritenute 
particolarmente interessanti nonché a mostre e fiere finalizzate ad un arricchimento delle esperienze 
del settore e culturali in generale.

Siena 2/11/2016

                                                                                                                     IL Docente
                                                                                                            Giovanna Cosentino
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DELL’INSEGNANTE GIULIANO NANNETTI

 Scienze Motorie                                        Classe 4 A Architettura ed Ambiente

PREMESSA 

           La Classe 4 A si presenta come una buona classe che è formata dagli studenti che l’anno precedente 

           frequentavano la classe terza di  questo istituto.

 Gli studenti  si presentano  come un gruppo già  ben affiatato, con dinamiche ben 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 nel prossimo, 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


