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Premessa operativa: linee generali per la programmazione tenuto conto delle indicazioni UE   

La programmazione per la classe tiene conto delle indicazioni contenute nel documento del Consiglio europeo 
del 7.9.2006, e le indicazioni nazionali per i licei del 7/10/2010, che definiscono il profilo in uscita dello 
studente in termini di conoscenze, abilità e competenze. In sintesi: 

 “Conoscenze”: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le 
conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le 
conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.

 “Abilità”, indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti 
e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e
pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti).

 “Competenze” indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le 
competenze sono descritte in termine di responsabilità e autonomia.

Posta questa premessa, gli obbiettivi generali da raggiungere nell’insegnamento della lingua e letteratura 
italiana  saranno i seguenti: 

Padronanza della lingua italiana intesa come:
 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti;
 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo;
 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.
 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario.



Conoscenza della letteratura italiana intesa come:
 Conoscenza del profilo storico della letteratura italiana dalle origini ai giorni nostri;
 Capacità di leggere, analizzare, commentare testi in prosa e in versi;
 Capacità di riconoscere il valore estetico delle opere lette, e la loro capacità di rappresentare elementi 

psicologici, antropologici, ideologici
 Capacità di contestualizzare i testi e gli autori – in questo senso il programma di italiano andrà di pari 

passo con quello di storia, stabilendo continui rimandi e richiami
 Capacità di stabilire legami con le opere artistiche dello stesso periodo

Gli obbiettivi da raggiungere nell’insegnamento di storia saranno i seguenti: 
 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali
 Conoscenza dei fatti storici specifici intesi nella loro dimensione, oltre che storica, economica e sociale
 Capacità di riconoscere i nessi intercorrenti tra dato storico e dato artistico-letterario (con riferimento 

specifico al concetto di strutture omologhe in Goldmann).

Le competenze generali da acquisire al termine del triennio  (obbiettivi formativi trasversali a tutte le discipline)
saranno le seguenti:
 Comunicare: comprendere e produrre messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico-

scientifico) di diversa complessità, utilizzando linguaggi diversi; rappresentare eventi, fenomeni, principi 
norme etc. utilizzando linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari

 Collaborare e partecipare, interagire in gruppo comprendendo e rispettando i diversi punti di vista gestendo 
le conflittualità contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive

 Agire in modo autonomo e responsabile inserendosi in modo attivo e consapevole nella vita sociale per far 
valere i propri diritti e rispettando quelli altrui, i limiti, le regole, le responsabilità

 Saper studiare, organizzando il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti e varie 
modalità di informazione, riuscendo a distinguere informazione da opinione, interpretando criticamente 
l’informazione stessa e le fonti. 

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. ☐

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 del periodo studiato

☐

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria 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.

☐

OBIETTIVI  DIDATTICI  DISCIPLINARI (Italiano, Storia)   
La  programmazione  quadrimestrale  prevede  una  scansione  in  Unità  Didattiche.  Data  la
contemporaneità  degli  argomenti  trattati  in  Italiano  e  Storia,  sarà  premura  particolare
dell’insegnante quella  di svolgere i due programmi in  contemporanea, evidenziando i nessi e le
relazioni tra i  due.  Tale interscambio, finalizzato tra l’altro  a  sviluppare nell’alunno  capacità  di
“saltare” tra materie affini, verrà realizzato sia durante le lezioni frontali che durante le verifiche.
Gli obiettivi specifici delle materie sono i seguenti:

 Saper  comprendere,  sintetizzare,  schematizzare  e  ripetere  oralmente  un  testo  di  media
difficoltà di tipo generale (saggio, articolo di giornale) o specifico (libro di testo di italiano e
storia).

 Saper prendere appunti durante una spiegazione;
 Sviluppare  spirito  critico  nella  capacità  di  valutare  e  collegare  gli  argomenti  proposti,

approfondendo abilità specifiche nel passare da una materia all’altra
 Migliorare il proprio metodo di studio, saper utilizzare un libro di testo, riuscire a costruire

schemi e “scalette” sugli argomenti studiati;
 Saper relazionare su un argomento dato,  in italiano scritto e orale,  rispettando, oltre alle

basilari regole sintattiche e grammaticali, le caratteristiche strutturali e stilistiche del tipo di
testo richiesto. 

 Acquisire un linguaggio specifico, storico e critico-letterario, il più corretto possibile.
 Saper analizzare oralmente o per iscritto un testo poetico o narrativo della letteratura italiana

del periodo studiato, cogliendone le specificità stilistiche e strutturali.
 Saper  produrre  un testo  scritto  di media  difficoltà  su  un argomento dato,  rispettando la

correttezza della lingua italiana e le caratteristiche strutturali e stilistiche richieste per il testo



dato. In particolare si curerà l’abilità di produrre testi giornalistici e argomentativi (saggio
breve), tipologie previste all’Esame di Stato per il prossimo a.s.

 Acquisire un quadro storico generale e di storia della letteratura in particolare del periodo
studiato. 

 Conoscere e contestualizzare le opere, lo stile, l’ideologia degli autori proposti.
 Potenziare le  abilità  connesse all’acquisizione del senso  storico,  ovvero  alla  padronanza

delle categorie di tempo e di spazio, intese come capacità di collocare gli eventi nel tempo
inquadrandoli sia in ordine diacronico che in ordine sincronico; capacità di orientarsi nella
molteplicità degli eventi distinguendo cause, connessioni, influenze, esiti. 

 Saper usare in modo autonomo gli strumenti del lavoro storico: cronologie, tavole sinottiche,
atlanti.

Obiettivi minimi di competenza e di conoscenza (ITALIANO)    
 Saper usare il vocabolario
 Sapersi  orientare  nella  lettura  e  nello  studio  del  libro  di  testo,  tenendo  conto  delle

indicazioni dell’insegnante
 Saper  rileggere  autonomamente,  comprendendone  il  contenuto,  un  testo  letterario  letto,

parafrasato e analizzato in classe
 Saper riferire  il contenuto delle pagine lette
 Saper leggere ed esporre un testo (narrativa o poesia) assegnato dall’insegnante 
 Saper riconoscere la specificità delle diverse tipologie di testi letterari sulla base delle letture

e delle analisi effettuate in classe
 Saper produrre un testo scritto rispondente alle consegne
 Conoscere e saper riferire le informazioni principali relative alla biografia e alle opere degli

autori, esposte in classe dall’insegnante e contenute nel libro di testo
 Conoscere la terminologia specifica e gli strumenti essenziali per l’analisi dei testi letterari

affrontati (genere letterario, forme metriche e figure retoriche più ricorrenti)

Obiettivi minimi di competenza e di conoscenza  (STORIA)    

 Saper leggere, comprendere e riferire sinteticamente il contenuto dei capitoli o delle parti del
manuale precedentemente spiegati dall’insegnante.

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

 Conoscere il significato, le dinamiche e lo  svolgimento, seppur sommari, degli argomenti
presenti nella programmazione iniziale. 

PREREQUISITI   DELLA  DISCIPLINA (Italiano; Storia)

Trattandosi di una classe quarta, si considerano prerequisiti le  conoscenze e le abilità sviluppate
nella classe precedente, per le quali si  rimanda alla programmazione iniziale e alla relazione finale
dello scorso anno scolastico, nonché ai programmi svolti.



SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE   

La classe non è in  continuità didattica nelle  materie  letterarie rispetto allo  scorso a.s.  Alunne e
alunni  appaiono  interessati  alle  lezioni,  attenti,  motivati,  critici,  anche  se  talvolta  in  maniera
istintiva,   nell'apprendimento  dei  contenuti  e  nelle  discussioni,  con  una  discreta  capacità  di
rielaborazione  personale  dei  contenuti  e  delle  metodologie  presentati  dall'insegnante.  Discreto
quindi il dialogo educativo/formativo che si sta instaurando con l'insegnante. Background culturali e
scolarizzazione  degli  alunni  appaiono  più  che  sufficienti.  Sufficiente e  in  alcuni  casi  buona  la
capacità di elaborazione scritta di un testo e la capacità di esposizione orale degli argomenti. 

SCANSIONE  DEL  PROGRAMMA:  ITALIANO  E  STORIA (monte  ore  settimanale  a
disposizione pari a  6 ore – 4 di italiano e 2 di storia )

ITALIANO

. Unità 1: la lingua non letteraria e la comunicazione scritta e orale (tempi: tutto l’anno). 

Lettura e analisi di testi appartenenti a varie tipologie (articoli di cronaca, saggi brevi) ricavati dai 
quotidiani (la classe ha aderito all’iniziativa Il quotidiano in classe e Repubblica a scuola) durante 
tutto l’a.s.. Discussione in classe su tematiche prestabilite. Analisi della struttura di un testo-tipo 
appartenente alla tipologia del testo espositivo e argomentativo, e all’articolo di cronaca del 
giornale. Esercitazioni mirate e produzione da parte degli alunni di testi appartenenti a tali tipologie.

Unità 2: la letteratura italiana e europea del ‘600.
1. Riferimenti al programma di storia svolto: la rivoluzione inglese, l’assolutismo francese, la 

decadenza spagnola. Il barocco: definizione e diffusione. La condizione degli intellettuali e 
il ruolo della chiesa cattolica. La nuova scienza: la rivoluzione di Galileo Galilei e il metodo
sperimentale. Le nuove visioni del mondo. Le poetiche del barocco: concettismo e metafora.

2. Incontro con l’autore: G. B. Marino. La vita e le opere. La trasformazione nel genere lirico: 
la poetica della meraviglia e della metafora. Lettura, parafrasi, analisi e commento dei 
seguenti testi: Bella schiava (da La lira). L’Adone: riassunto della trama, i temi, la struttura 
allegorica del poema. 

3. In Europa: il romanzo e il teatro. Storia e caratteri dei due generi letterari. Esempi: Rabelais,
Lazarillo de Tormes, Cervantes (lettura antologica del Don Chisciotte). Molière: lettura 
antologica da Il malato immaginario.

Unità 3: la letteratura italiana e europea del ‘700: illuminismo e neoclassicismo.
1. Riferimenti al programma di storia svolto: l’illuminismo, il riformismo illuminato. Caratteri 

dell’illuminismo filosofico e letterario. L’illuminismo in Italia: il caso di Milano. Il ruolo 
degli intellettuali: le riviste, i salotti, le società, i giornali. Cenni a Il caffé dei fratelli Verri, 
Dei delitti e delle pene di C. Beccaria.

2. Le poetiche neoclassiche: Winkelmann e i trattati sull’arte antica. Tra illuminismo riformato 
e classicismo: Giuseppe Parini. La vita e le posizioni ideologiche. Il giorno: struttura, temi, 
personaggi, poetiche, ideologia. Lettura, parafrasi, analisi e commento di brani antologici da
Il mattino.



3. Il teatro di Goldoni. Presupposti: storia del teatro italiano e europeo dal cinquecento al 
settecento. La commedia dell’arte in Italia e la riforma di Goldoni. La vita e le opere. La 
poetica: lettura e commento dalla prefazione alle opere teatrali (Il mondo e il teatro.  Lettura,
parafrasi, analisi e commento di brani antologici dalle commedie. 

4. In Europa: il romanzo. Caratteri del genere in Inghilterra e in Francia. Cenni ai romanzi di 
Sterne, Swift, Defoe, Voltaire. Lettura antologica e commento di brani da Robinson Crusoe e
Candide. 

Unità 4: la letteratura italiana del ‘800: Foscolo e Leopardi.
1. I presupposti: la reazione all’illuminismo e la nascita del romanticismo europeo. Il 

cambiamento nel ruolo dell’intellettuale: l’affermazione della borghesia. Romanticismo 
europeo e esempi italiani. Lo Sturm und drang e le nuove visioni del mondo. Le poetiche 
romantiche: simbolismo e allegoria. Classici e romantici in Italia: caratteri e 
contrapposizioni. La lettera di m. de Stael e le posizioni di Giordani, Berchet, Leopardi.

2. Ugo Foscolo. La vita e le opere. Il ruolo dell’intellettuale tra adesione e rifiuto nel contesto 
dell’Italia rivoluzionaria e napoleonica. Le ultime lettere di Jacopo Ortis. Riassunto 
dell’opera, i personaggi, la struttura, i contenuti ideologici e politici. Lettura antologica. La 
lirica: poetica, biografia, ideologia. I temi ricorrenti: la morte, la patria, l’esilio, la classicità 
perduta. Lettura, parafrasi, analisi e commento dei sonetti: A Zacinto, Alla sera, In morte del
fratello Giovanni. Dei sepolcri. Composizione e vicende editoriali. La struttura e il 
contenuto, i temi e i modelli. Lettura, parafrasi, analisi e commento di brani antologici. La 
concezione civiltà e la funzione della poesia come memoria e confronto con la storia

3. Giacomo Leopardi. La biografia e la formazione culturale. Il sistema filosofico leopardiano 
e le sue parole-concetto: la natura, la ragione, l’illusione, il dolore, la teoria del piacere. 
Sviluppi dinamici del pensiero leopardiano e “fasi” della sua poetica: dalla poesia 
sentimentale alla poesia-pensiero. Le opere: Lo zibaldone, le Operette morali, i Canti. 
Lettura, parafrasi, analisi e commento di: L’infinito, A Silvia, Canto notturno, La quiete 
dopo la tempesta, La sera del dì di festa, La ginestra (lettura antologica di quest’ultima).

Unità 4: Alessandro Manzoni: introduzione all’autore.
Vita e opere del Manzoni. La sua collocazione nel contesto storico e culturale della prima 

metà dell’’800. Il problema del romanzo come nuovo genere letterario della nascente borghesia. Il 
romanzo storico: caratteri e esempi stranieri (Scott, Hugo). I Promessi Sposi. Riassunto dell’opera. 
Composizione e vicende editoriali. Lo stile del romanzo e la questione della lingua. Caratteri del 
narratore e dei personaggi: la presentazione e la tipizzazione. Il sistema dei personaggi. Manzoni 
scrittore cattolico: la chiesa di Don Abbondio e quella di Fra Cristoforo. L’ideologia di Manzoni: 
oppressi e oppressori, la figura di Renzo “rivoluzionario”. 

STORIA

Unità 1. L’Europa del seicento
1.. Lo stato assoluto nel ‘600: Luigi XIV in Francia. La razionalizzazione e la burocratizzazione 
dello Stato. Il controllo della nobiltà. La politica economica: Colbert e il mercantilismo. La 
religione di Stato. L’esercito e il suo ruolo nella politica francese e europea del ‘600: le 
principali guerre europee tra 1652 e 1763 e i mutamenti geopolitici dell’Europa (cenni) . La 
rivoluzione inglese e la nascita di una diversa forma di Stato: la monarchia costituzionale.



Unità 2. L’Europa del settecento: illuminismo e riformismo
1. I presupposti culturali e intellettuali: scienza e filosofia tra seicento e settecento. 

L’illuminismo: caratteri generali e la sua riflessione in campo filosofico, economico, 
religioso e politico. L’Encyclopedie di Diderot e D’Alembert. Gli esempi di Montesquieu, 
Voltaire, Rousseau. La tensione verso una nuova società e un nuovo Stato. 

2. Il dispotismo illuminato: geopolitica dei tentativi di riforma moderata dello stato assoluto. 
L’Austria di Maria Teresa e Giuseppe II. Il caso italiano: il granducato di Toscana sotto 
Leopoldo II. 

Unità 3. Rivoluzioni economiche e politiche.
1. La rivoluzione industriale. Le enclosures in Inghilterra. La circolazione atlantica delle merci.

La macchina a vapore e le sue applicazioni pratiche. La nascita delle industrie. Mutamenti 
sociali: la nascita del mercato e della classe operaia

2. La rivoluzione americana. Le colonie americane e i rapporti con l’Inghilterra. Crescita 
demografica e richieste di indipendenza. I contatti con il pensiero illuminista europeo. Il 
Boston tea party e l’inizio della rivolta. La guerra e la pace di Versailles. La costituzione del 
1789: il Congresso, il Presidente, la Corte Suprema.

3. La rivoluzione francese. Cronologia degli eventi: dagli Stati Generali al Consolato di 
Napoleone. Caratteri del terzo stato. L’Assemblea costituente e la Dichiarazione dei diritti. 
La nascita del concetto moderno di democrazia. Gli emigrati e il clero. Il movimento 
sanculotto. L’esecuzione del re. La guerra contro l’Europa. Il Terrore. Il Direttorio e l’ascesa
dei militari.

4. Napoleone: continuità e rottura con la rivoluzione francese. Cronologia degli eventi dal 
1799 al 1815. L’esportazione della rivoluzione in Europa. La modernizzazione dello Stato e 
la fine dell’ancien regime. Il Codice, la struttura dei dipartimenti. Le guerre napoleoniche 
fino alla sconfitta di Waterloo.

5. L’Italia rivoluzionaria e napoleonica. Il triennio 1796-1799: Le repubbliche democratiche. 
L’Italia di Napoleone: dalle repubbliche ai regni. La modernizzazione dell’Italia: 
l’uniformità delle leggi e del codice, la nascita del concetto di cittadino. 

Unità 4. Dalla restaurazione agli anni sessanta. I moti rivoluzionari e l’unità in Italia
1. Il congresso di Vienna e il nuovo assetto geopolitico dell’Europa. Le costituzioni 

legittimiste. I moti rivoluzionari del 1820: Spagna e Italia. I moti del ’30: Parigi fino alla 
monarchia parlamentare. La tempesta europea del 1848: il caso parigino. Componenti 
sociali della rivolta. Il suffragio universale. La svolta autoritaria di Luigi Bonaparte. Le 
rivolte nell’impero asburgico e in Prussia.

2. L’unificazione nazionale in Italia. Il pensiero politico: Mazzini e la Giovine Italia. La 
posizione cattolico-liberale di Gioberti. I fallimenti rivoluzionari del ’20 e del ’48. Il ruolo 
del Piemonte: Cavour. La Società nazionale e la presenza di Garibaldi. La soluzione 
monarchico-liberale e l’appoggio della Francia. La spedizione dei Mille e le rivolte in 
Sicilia. Repubblica o monarchia: l’intervento sabaudo e l’incontro di Teano. La questione 
romana nel 1870.

Unità 5. Dalla restaurazione agli anni sessanta. L’affermazione economica della borghesia in 
europa.



 Il decollo della industrializzazione in Europa. La siderurgia e lo sviluppo dei commerci: la rete 
ferroviaria in Europa e i commerci marittimi intercontinentali. L’affermazione dell’economia di 
mercato. Il ruolo delle banche e la dipendenza tra finanza e produzione industriale. La figura del
capitano d’industria.

 Storture e limiti del progresso. La colonizzazione: ricerca di mercati e sfruttamento delle 
materie prime. La formazione della classe operaia. Condizioni di vita dei lavoratori delle 
fabbriche. Dal socialismo utopistico al comunismo di K. Marx. 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI DIDATTICI 

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

 Svolgimento  di  lezioni  frontali,  condotte  in  modo  più  interattivo  possibile,  al  fine  di
stimolare la partecipazione al dialogo e la comprensione.

 Apprendimento tramite situazione problematica con ricerca autonoma o di gruppo.
 Svolgimento di esercizi ed esercitazioni specificamente rivolte alla acquisizione di abilità di

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

testi argomentativi e giornalistici. In particolare, verranno effettuate lezioni specifiche sulla
costruzione del testo argomentativo.  

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

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

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

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

6. STRUMENTI DIDATTICI  

 Manuale in uso
 Testi delle opere analizzate
 Testi funzionali all’approfondimento degli argomenti trattati
 Fotocopie
 Quotidiani



 cartine geografiche e storiche
 Vocabolario
 Strumenti multimediali, in particolare lezioni in power point a disposizione degli studenti

 

       
7. MODALITÀ  DI VERIFICA  E CRITERI  DI VALUTAZIONE DELLE PROVE 
 
Ogni  quadrimestre  verranno  svolte  verifiche  orali  e  verifiche  scritte.  Per  quanto  concerne
l’Italiano, saranno effettuate tre prove scritte (secondo le seguenti tipologie: tema argomentativo,
analisi del testo, articolo di giornale, saggio breve) e due prove orali (interrogazioni individuali),
mentre per Storia verranno eseguite due prove orali. Inoltre, per sollecitare lo studio dei discenti, si
effettueranno frequenti test  (questionario a risposte aperte e chiuse) mediamente uno ogni 1 o 2
U.D. svolte.

La valutazione formativa e sommativa si basa: 
 Sugli interventi spontanei o sollecitati da parte degli alunni e  sul comportamento tenuto

durante le lezioni (formativa).
 Sui  risultati  forniti  dalle  varie  prove  di  verifica:  compiti  a  casa,  colloqui  individuali,

questionari, elaborati scritti in classe (sommativa).

La valutazione finale quadrimestrale terrà conto dei seguenti elementi:
 Grado di interesse e di partecipazione verso la disciplina
 Interventi spontanei e sollecitati
 Risultati forniti dalle prove di verifica, dai compiti svolti a casa, dai colloqui individuali
 Conoscenze acquisite a livello di contenuti, di proprietà e di ricchezza lessicale.

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE

GRIGLIA CORREZIONE TESTO SCRITTO 

Comprensione/Pertinenza
Limitata dei documenti, utilizzati poco 
per definire tesi e argomentazioni……….………………………… pt.0,5
Parziale dei documenti, definisce bene tesi e problemi …………… pt.1
Completa e corretta, utilizza i materiali 
in modo appropriato per definire tesi e problemi…………………… pt.2

Coerenza / Organicità/ Coesione
Il testo non segue una idea portante, frequenti divagazioni, 



semplice riassunto dei materiali.  Incompleto con divagazioni, non coeso........ pt. 0,5
Il testo segue un'idea portante ma con divagazioni. Documenti usati
in modo non sempre pertinente alla traccia, parzialmente coeso…......................pt 1
Il testo segue una idea portante chiaramente definita. I documenti
sono usati in modo del tutto pertinente all'idea.Testo coeso, stile fluido e 
scorrevole..............................................................................................................pt. 2

Forma
Errori morfosintattici e limitata padronanza linguistica . Lessico limitato e improprio …… 
pt.0,5
Errori ortografici e diffusa padronanza linguistica. Lessico appropriato ma limitato ……… 
pt.1
Nessun errore, padronanza linguistica. Lessico vario e appropriato………………………… 
pt.2

Conoscenze
Quasi assenti / generiche……………………..………………………… pt.0,5
Corrette ma limitati / parziali ………………………….…………………pt.1
Originali / diffuse e corrette …………………..………………………… pt.2

Approfondimenti/argomentazioni
Argomenta in maniera limitata, non esemplifica, 
non approfondisce…………………………..………………………… pt.0,5
Argomenta in maniera corretta ma non approfondisce…………………pt.1
Argomenta in maniera articolate e aggiunge 
esperienze e informazioni …………………..………………………… pt.2



Griglia di valutazione per il colloquio orale di italiano, storia 

Criteri Livello
Ottimo 10-9 Buono 8-7 Sufficiente 6 Insufficiente 5

Espressione
Usa un linguaggio

Adeguato, ricco, 
fluido

Corretto e 
scorrevole

Non sempre corretto
e adeguato

Piuttosto scorretto o 
stentato

Esposizione
Articola il discorso 
in modo

Ricco, organico e 
coerente

Semplice ma 
coerente

Semplice e talvolta 
poco coerente

Povero e piuttosto 
incoerente

Conoscenze
Conosce gli 
argomenti in modo

Ampio, sicuro e 
approfondito

Adeguato ma non 
approfondito

Limitato con alcune 
imprecisioni o 
lacune

Frammentario e 
superficiale

Analisi
Sa (non sa) 
analizzare

In modo 
approfondito gli 
aspetti significativi

Alcuni aspetti 
significativi

Pochi aspetti 
significativi

Anche se guidato, 
non sa analizzare gli
aspetti significativi

Sintesi
Sa (non sa) 
individuare i 
concetti chiave

Con sicurezza Stabilendo 
collegamenti 
efficaci

Stabilendo 
collegamenti 
parziali, ma solo se 
guidato

In modo molto 
parziale

Valutazione
Esprime giudizi

Adeguati ed 
efficacemente 
argomentati

Adeguati ma non 
efficacemente 
argomentati

Non sempre 
adeguati e poco 
efficacemente 
argomentati

Non argomentati

     
  

       
             
       
 INTERVENTI   DIDATTICI  SPECIFICI   DI  RECUPERO-SOSTEGNO-SVILUPPO

Il recupero viene svolto in itinere, dividendo gli allievi in gruppi a seconda delle abilità raggiunte o delle lacune
rilevate, e assegnando esercizi mirati, per l’approfondimento o per colmare le lacune. L’insegnante si sposta tra 
i vari gruppi, fornendo spiegazioni individualizzate, correggendo gli errori e guidando gli allievi nel recupero.

 

  Siena, 5.11.2016                                               Il docente:  Antonio Paghi



Anno scolastico 2016-2017
PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente: FRANCESCO PETROCCHI
Disciplina/e: LINGUA E CULTURA INGLESE
Classe:  4B                    
Monte ore previsto previsto dalla normativa (ore settimanali x 33):  99

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

Dalle prime osservazioni effettuate il gruppo classe, composto da 18 alunni di cui 1 con DSA, uno con BES e obiettivi
minimi d’apprendimento, due con percorso d’apprendimento differenziato mostra sufficienti conoscenze (grammaticali e
lessicali), capacità e competenze (comunicativa, pragmatica, interculturale) in riferimento alla lingua inglese. Si registra
tuttavia una certa difficoltà a partecipare in modo attivo al dialogo educativo. In un paio di casi si riscontrano fragilità e
lacune grammatico-lessicali. 

FINALITA’/OBIETTIVI della/e disciplina/e 

Nelle Linee Guida Ministeriali si stabilisce l’obiettivo prioritario da raggiungere alla fine del secondo
biennio  in  riferimento  all’apprendimento  della  lingua  inglese  negli  Licei.  Esso  consiste  nel  far
acquisire  agli  studenti  competenze  riconducibili  al  livello  B2  del  Quadro  Comune  Europeo  di
Riferimento per le Lingue (Strasburgo 2001). 
Ci si aspetta che alla fine del secondo biennio gli alunni siano in grado di:

 comprendere le  idee  fondamentali di testi complessi su argomenti sia  concreti che astratti,
comprese  le  discussioni  afferenti  al  proprio  settore  di  specializzazione  (ambito  artistico-
letterario)

 interagire in L2 con relativa fluidità e spontaneità
 produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti ed esprimere un’opinione su

un argomento di attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse posizioni
 conoscere e  sapersi confrontare  con contesti socio-culturali  relativi  alla  L2  in  un’ottica  di

riconoscimento, accettazione e valorizzazione delle differenze.
Per quanto riguarda gli obiettivi minimi si fa riferimento a quelli stabiliti nella programmazione per 
materia.

Inoltre, si auspica, promuove e sollecita l’alunno a perseguire i seguenti obiettivi trasversali:
 interiorizzare le regole del vivere civile per  raggiungere una convivenza basata su principi di collaborazione,

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

idee. 
 rafforzare il metodo di lavoro acquisendo maggiore autonomia, rigore e consapevolezza nell’uso delle  proprie

capacità logico-argomentative e linguistico-comunicative.
 valorizzare l’autostima e la consapevolezza di sé. 
 adottare di atteggiamenti di apertura e confronto verso le opinioni altrui in generale e dei compagni in particolare,

requisiti fondamentali tra l’altro per la riuscita di possibili lavori di gruppo; 
 assumere  comportamenti  solidali  e  rispettosi  nei  confronti  dell’altro  sia  inteso  come  compagno  che  come

individuo in genere, portatore di qualità, valori sociali e culturali propri e degni di stima;



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

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

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

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

☐

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

☐X

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

☐X

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

☐X

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

☐X

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

☐X

3. Area linguistica e comunicativa
a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: ☐

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

☐

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

☐

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

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

☐X

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

☐

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

☐X

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

☐

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

☐

c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, ☐



localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, 
sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi 
storici e per l’analisi della società contemporanea.

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

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

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

☐

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

☐

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

☐

ALTRI EVENTUALI RISULTATI PERSEGUITI ☐

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

L’approccio didattico sarà di tipo comunicativo, nozionale-funzionale. 
Il docente, dopo un’analisi dei bisogni e dei prerequisiti degli alunni, si porrà come guida nel processo
di insegnamento-apprendimento, mettendo lo  studente al centro di esso. La lingua sarà considerata



come strumento di comunicazione e di azione sociale,   per cui prevarrà lo  sviluppo del suo valore
pragmatico rispetto all’accuratezza formale. 
Si  punterà  sullo  sviluppo  della  competenza  socio-culturale  da  parte  degli  alunni,  attuando  come
modello  operativo  il  modulo  didattico  basato  sul  problem  solving  e  privilegiando  nel  processo
d’insegnamento-apprendimento la modalità induttiva. 
Le lezioni saranno caratterizzate da attività di tipo seminariale, di gruppo, dialogata e frontale. 
Le attività  attività  didattiche saranno  organizzate in  moduli strutturati per  segmenti,  rispecchiando
generalmente la scansione e struttura del libro di testo in adozione. SI potrà fare ricorso a materiale
audio-visivo da sottoporre agli alunni tramite l’utilizzo della LIM. 

SCANSIONE DEI CONTENUTI
SETTEMBRE-OTTOBRE

Module 1 (Think English -intermediate): “New friends”
Communicative functions
Talking about actions in progress in the past; talking about permission and obligation; describing and giving
information about people and things; asking for and giving advice; giving  information about people and things;
making deductions; talking about unfinished actions; talking about ability; applying for a job.
Grammar
Past simple vs past continuous (when...while….as…); make/let someone do something; be allowed to; defining
relative clauses;  relative pronouns; modal verbs:  should, ought to, had better; non-defining relative clauses;
modal  verbs:  must,  can’t,  may/might/could;  Present  perfect  continuous  (for...since...How  long….?); could,
couldn’t, manage to. 
Vocabulary
Freedom and parental control, parts of the body, appearance and self-image, exercise adn fitness, school adn
university, accessories, job qualifications and skills.

NOVEMBRE-GENNAIO

Module 2 (  Think English – intermediate  ): “Getting ready”
Communicative functions
Talking about imaginary or hypothetical situations; making wishes; talking about states and habitual actions in
the past; talking about earlier past actions; talking about services and having things done: reporting statements.
Grammar
Second conditional (would, could and might); If I were you…; first and second conditional; wish + past simple;
used to; verb + -ing or to; stop, remember, forget; so/such a; Past perfect simple; because, already, never, after,
when, by the time, have/get something done; reflexive pronouns: myself, ecc; reported speech.
Vocabulary
Money and finances,  outdor  activities,  describing places,  crime and  punishment,  jobs and services,  social
issues.

MARZO-MAGGIO

Module 3: Literature
The Elizabethan Age (part 2)
The theatre
The conventions of drama: acts, scenes, monologue, sololoquy, aside, stage directions, props; tragedy, comedy
W. Shakespeare: the dramatist
Romeo and Juliet (plot, themes, characters, structure; the prologue, the balcony scene, the final scene)
Hamlet (plot, themes, characters, structure; the soliloquy “To be or not to be”)

The Puritan Age
Historical, social, cultural background
J.Milton: Paradise Lost

The Age of Reason



Historical, social, cultural background
D. Defoe: Robinson Crusoe

The Romantic Age
Historical, social, cultural background
W. Wordsworth: Daffodils, The Rainbow, Composed upon Westminster Bridge
W. Blake: London
S.T. Coleridge: Rime of the Ancient Mariner

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

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

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

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

Siena, 15 novembre 2016

Il Docente
prof.  Francesco
Petrocchi



Anno scolastico 2016-2017
PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente: Alessandro Pallassini
Disciplina/e: Filosofia
Classe:       IV B               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 

i. 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 19 studenti, 12 studentesse e 7 studenti di sesso maschile. Sono presenti due studenti
diversamente  abili,  una  studentessa  con  un  percorso  finalizzato  agli  obiettivi  minimi  e  due  studenti  con
certificazione DSA. Per quanto riguarda il  livello della classe,  per quel  poco che si  possa indurre a questa
altezza dell'anno e stante il numero esiguo delle ore settimanali, si conferma il giudizio  espresso nello scorso
anno. Solo una esigua parte segue con interesse, mentre la maggior parte mostra un atteggiamento passivo.
Anche dal punto di vista del comportamento, alcuni elementi hanno atteggiamenti non propriamente inlinea con
le norme del vivere comunitario.

ii. 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.

iii. RISULTATI DI APPRENDIMENTO PERSEGUITI 
iv. 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.

☐

v. 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.  

vi. 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*

1. la concezione del cosmo*
2. la teoria degli elementi e del moto*
3. il primo motore immobile*

 La logica*
1. l’Organon aristotelico*
2. il concetto*
3. il giudizio; quantità e qualità dei giudizi*
4.  il quadrato delle opposizioni
5. il sillogismo*

Modulo 1: Dall’età ellenistica alla filosofia cristiana (ottobre)
1. Contesto storico-culturale*
 Caratteri generali delle filosofie ellenistiche*

o individualismo e tematiche etiche delle filosofie ellenistiche*
o 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*

o la vita come percorso filosofico*
o la questione del tempo*
o la concezione del tempo della storia*
o la questione del male*

 Caratteri della Scolastica*
 Anselmo d'Aosta

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



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

Modulo 2: Umanesimo e rinascimento (novembre)
5. Contesto storico-culturale*

a. i rapporti con il Medioevo nelle interpretazioni di Burckhardt, Burdach e Garin
b. platonismo, neoplatonismo e aristotelismo rinascimentali*
c. Umanesimo civile e Umanesimo filosofico*
d. il tema della dignità dell’uomo*
e. microcosmo e macrocosmo*
f. la natura e il sapere magico*

6. Bruno* 
a. la biografia; il processo e la condanna*

7. Panteismo e neoplatonismo*
a. l’universo infinito*
b. Dio: causa e principio*
c. il mito di Atteone
d. l’homo faber*
e. 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*

a. l’analisi politica*
b. virtù e fortuna*
c. Il Principe*

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

4. Il pensiero distopico del ’900
a. Bradbury: Fahrenheit 451

Modulo 4: Il pensiero politico in età moderna. (gennaio)
4. Hobbes*
◦    giusnaturalismo e giuspositivismo*
◦ lo stato di natura*
◦ il Leviatano: patto sociale e potere assoluto*
5. Locke*
◦   stato di natura e diritti inalienabili*
◦   i principi del liberalismo*
6. 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)
7. Il dubbio metodico*
8. il metodo*
9. il Cogito come soggetto destoricizzato*
10. 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)
11. Locke*
◦   critica all’innatismo cartesiano*
12. 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)
3. La Critica della Ragion Pura*

a. i giudizi analitici e sintetici*
b. Estetica trascendentale*
c. Analitica trascendentale* 
d. fenomeno  e  noumeno:  la  separazione  delle  categorie
dell'essere e quelle del pensiero*
e. Dialettica trascendentale*

4. La Critica della Ragion Pratica*
a. massime e imperativi*
b. la morale formale*

5. Il ruolo della Critica del Giudizio
a. giudizio estetico e giudizio teleologico*
b. bello e sublime*

vii. 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.  

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



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

competenze sul piano dei
contenuti e del linguaggio

Le capacità individuali restano
totalmente inespresse

3 Conoscenze
estremamente confuse e
lacunose

Non sono riscontrabili
competenze sul piano dei
contenuti e del linguaggio

Le capacità individuali restano
generalmente inespresse

4 Conoscenze lacunose e
molto superficiali

Esposizione non corretta e
scelte lessicali non
appropriate

Non riesce ad applicare le abilità
conseguite anche in compiti
semplici

5 Conoscenze superficiali
e parziali

Espone in modo non
sempre coerente ed
appropriato

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

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

Esposizione semplice ed
essenziale dei contenuti E' capace di collocare nel tempo

e nello spazio autori e concetti
filosofici. Inoltre è capace di
leggere, analizzare e
comprendere il testo filosofico

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

Esposizione coerente ed
appropriata.
Argomentazione corretta

E' capace di approfondimenti
analitici e di elaborazione
sintetica

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

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

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

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

Strumenti e tecniche
argomentative sono
padroneggiati in modo
autonomo e originale

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

Obiettivi Minimi 
Conoscenze Abilità Competenze

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

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

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

Siena, 12 novembre 2016
Il Docente
Alessandro Pallassini



Anno scolastico   2016-2017
PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente:  Frati Lucia
Disciplina/e:   Matematica e Fisica
Classe:  4B               Sezione associata: Liceo Artistico
Monte ore previsto dalla normativa (ore settimanali x 33): 132

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

Si fa riferimento agli obiettivi minimi raggiunti dagli alunni a termine dello scorso anno scolastico.
Per le osservazioni specifiche si fa riferimento alla relazione del Coordinatore elaborata con il contributo di 
tutti i docenti nel Consiglio di classe di novembre.

FINALITA’/OBIETTIVI della/e disciplina/e 

MATEMATICA
Aritmetica e algebra
Lo studente apprenderà a fattorizzare semplici polinomi, saprà eseguire semplici casi di divisione con resto
tra due polinomi, e ne approfondirà l’analogia con la divisione tra numeri interi.
Apprenderà gli elementi dell’algebra dei vettori (somma, moltiplicazione per scalare e prodotto scalare), e ne
comprenderà il ruolo fondamentale nella fisica.
Lo studio della circonferenza e del cerchio, del numero Π, e di contesti in cui compaiono crescite esponenziali
con il numero e, permetteranno di approfondire la conoscenza dei numeri reali, con riguardo alla tematica
dei numeri trascendenti. Attraverso una prima conoscenza del problema della formalizzazione dei numeri
reali  lo  studente  si  introdurrà  alla  problematica  dell’infinito  matematico  e  delle  sue  connessioni  con il
pensiero filosofico. Inoltre acquisirà i primi elementi del calcolo approssimato, sia dal punto di vista teorico
sia mediante l’uso di strumenti di calcolo.
Geometria
Le sezioni coniche saranno studiate sia da un punto di vista geometrico sintetico che analitico. Inoltre, lo
studente approfondirà la comprensione delle specificità dei due approcci (sintetico e analitico) allo studio
della geometria.
Studierà  le  proprietà  della  circonferenza  e  del  cerchio  e  il  problema  della  determinazione dell’area  del
cerchio. Apprenderà le definizioni e le proprietà e relazioni elementari delle funzioni circolari, i teoremi che
permettono la risoluzione dei triangoli e il loro uso nell’ambito di altre discipline, in particolare nella fisica.
Studierà alcuni esempi significativi di luogo geometrico.
Studierà e saprà applicare i teoremi che permettono la risoluzione dei triangoli.
Affronterà l’estensione allo spazio di alcuni temi e di alcune tecniche della geometria piana, anche al fine di
sviluppare  l’intuizione  geometrica.  In  particolare,  studierà  le  posizioni  reciproche di  rette  e  piani  nello
spazio, il parallelismo e la perpendicolarità.
Lo  studente  apprenderà  i  fondamenti  matematici  della  prospettiva  e  approfondirà  le  relazioni  tra  le
conoscenze acquisite in ambito geometrico e le problematiche di rappresentazione figurativa e artistica.
Relazioni e funzioni
Lo studente apprenderà lo studio delle funzioni quadratiche; a risolvere equazioni e disequazioni di secondo
grado e rappresentare e risolvere problemi utilizzando equazioni di secondo grado.
Studierà le funzioni elementari dell’analisi e i  loro grafici, in particolare le funzioni polinomiali,  razionali,



circolari, esponenziale e logaritmo.
Apprenderà a costruire semplici modelli di crescita e decrescita esponenziale, nonché di andamenti periodici,
anche in rapporto con lo studio di altre discipline; tutto ciò sia in un contesto discreto sia continuo. Non sarà
richiesta l’acquisizione di particolari abilità nella risoluzione di equazioni e disequazioni in cui compaiono
queste funzioni, abilità che sarà limitata a casi semplici e significativi. 
Dati e previsioni
Lo studente, in semplici situazioni il cui studio sarà sviluppato il più possibile in collegamento con le altre
discipline e in cui i dati potranno essere raccolti direttamente dagli studenti, saprà far uso delle distribuzioni
doppie condizionate e marginali, dei concetti di deviazione standard, dipendenza, correlazione e regressione,
e di campione.
In relazione con le nuove conoscenze acquisite approfondirà il concetto di modello matematico.

FISICA
Si inizierà a costruire il linguaggio della fisica classica (grandezze fisiche scalari e vettoriali e unità di misura),
abituando  lo  studente  a  semplificare  e  modellizzare  situazioni  reali,  a  risolvere  problemi  e  ad  avere
consapevolezza  critica  del  proprio  operato.  Al  tempo  stesso,  anche con  un  approccio  sperimentale,  lo
studente avrà chiaro il campo di indagine della disciplina ed imparerà ad esplorare fenomeni e a descriverli
con un linguaggio adeguato.
Lo studio della meccanica riguarderà problemi relativi all’equilibrio dei corpi e dei fluidi e al moto, che sarà
affrontato  sia  dal  punto  di  vista  cinematico  che  dinamico,  introducendo  le  leggi  di  Newton  con  una
discussione  dei  sistemi  di  riferimento  inerziali  e  non  inerziali  e  del  principio  di  relatività  di  Galilei.
Dall’analisi dei fenomeni meccanici, lo studente incomincerà a familiarizzare con i concetti di lavoro, energia
e quantità di moto per arrivare a discutere i primi esempi di conservazione di grandezze fisiche. Lo studio
della gravitazione, dalle leggi di Keplero alla sintesi newtoniana, consentirà allo studente, anche in rapporto
con la storia e la filosofia, di approfondire il dibattito del XVI e XVII secondo sui sistemi cosmologici.
Nello studio dei  fenomeni termici,  lo studente affronterà  concetti di  base come temperatura, quantità di
calore scambiato ed equilibrio termico. Il modello del gas perfetto gli permetterà di comprendere le leggi dei
gas e le loro trasformazioni. Lo studio dei principi della termodinamica lo porterà a generalizzare la legge di
conservazione dell’energia e a comprendere i limiti intrinseci alle trasformazioni tra forme di energia.
L’ottica geometrica permetterà di intraprendere i fenomeni della riflessione e della rifrazione della luce e di
analizzare le proprietà di lenti e specchi.
Lo studio delle onde riguarderà le onde meccaniche, i loro parametri, i fenomeni caratteristici e si concluderà
con elementi essenziali di ottica fisica.
I temi indicati dovranno essere sviluppati dall’insegnante secondo modalità e con un ordine coerenti con gli
strumenti concettuali e con le conoscenze matematiche in possesso degli studenti, anche in modo ricorsivo,
al fine di rendere lo studente familiare con il metodo specifico della fisica.

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





formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi.

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

Le spiegazioni saranno prevalentemente di tipo tradizionale coadiuvate dall’utilizzo della LIM con esercizi
dimostrativi ed esercitazioni di carattere formativo, individuali e di gruppo, di applicazione dei contenuti
studiati, con eventuale recupero degli argomenti meno chiari e successiva verifica individuale complessiva.
La trattazione verbale sarà anche integrata, qualora si ritenga opportuno e compatibilmente con i tempi e gli
spazi a disposizione, da sussidi audiovisivi e da simulazioni al computer. 
Per le attività curricolari ed extracurriculari si fa riferimento a quanto indicato nella programmazione del
Consiglio di classe.           

SCANSIONE DEI CONTENUTI

Gli  obiettivi  disciplinari  si  riferiscono  alla  programmazione  per  ASSI  CULTURALI  (asse  matematico)  come
regolamento emanato dal Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca con decreto 22 agosto 2006 n.139 e tenendo
conto delle Linee guida nazionali dei Programmi dei Nuovi Licei.
Riferiti ai testi in adozione: 
MATEMATICA: Bergamini-Trifone-Barozzi - Matematica.azzurro Vol 3, Vol 4 – ZANICHELLI   FISICA : Amaldi – Le
traiettorie della fisica. azzurro Vol 1 – ZANICHELLI

UNITA’ DIDATTICHE MATEMATICA:
 La parabola
 Le disequazioni di secondo grado
 La circonferenza, i poligoni inscritti e circoscritti
 La circonferenza, l’ellisse, l’iperbole
 Esponenziali e logaritmi
 Le funzioni goniometriche
 Le equazioni e le disequazioni goniometriche
 Le trigonometria
 Geometria solida euclidea

UNITA’ DIDATTICHE FISICA:
 Le forze e l’equilibrio
 L’equilibrio dei fluidi
 I principi della dinamica
 Le forze e il movimento
 L’energia e la quantità di moto
 La gravitazione
 La temperatura
 Il calore
 La termodinamica
 Il suono
 La luce

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

Le verifiche saranno diversificate come tipologia: prove strutturate scritte, test a risposta aperta o chiusa, 



prove orali e prevalentemente verranno svolte al termine di ogni unità didattica, al fine di verificare il grado 
di apprendimento dei singoli studenti.  Ad ogni item verrà attribuito un punteggio al fine di rendere 
trasparente ed oggettiva la valutazione della prova. Verranno inoltre effettuate verifiche formative orali e 
scritte attuate in itinere e un controllo del quaderno di ogni singolo alunno.  



vengono commessi gravi errori;
 il lessico è quasi sempre appropriato;
 l’esposizione è abbastanza sicura e precisa.

IV 6,5  voto  7,5 Discreto
 non si evidenziano lacune a livello cognitivo se non 

in casi sporadici;
 gli argomenti oggetto del programma sono tutti 

compresi ed assimilati, ma non in modo 
approfondito;

 nell’applicazione pratica dei concetti teorici non 
vengono commessi errori significativi;

 il lessico è abbastanza ricco ed appropriato;
 l’esposizione è sicura ed abbastanza precisa.

V 7,5  voto  9 Buono
 non si evidenziano lacune significative a livello 

cognitivo;
 gli argomenti oggetto del programma sono tutti 

compresi, assimilati ed approfonditi;
 nell’applicazione pratica dei concetti teorici non 

vengono commessi errori;
 il lessico è ricco ed appropriato;
 l’esposizione è sicura e precisa;
 riesce ad orientarsi facilmente all’interno della 

materia;
 possiede doti di analisi e sintesi che riesce a 

sfruttare pienamente.

VI 9  voto  10 Ottimo
 non si evidenziano lacune a livello cognitivo;
 gli argomenti oggetto del programma sono tutti 

compresi, ben assimilati ed approfonditi;
 nell’applicazione pratica dei concetti teorici non 

vengono commessi errori;
 l’alunno è in grado di adattatasi a situazioni 

problematiche nuove ed impreviste;
 il lessico è ricco ed appropriato;
 l’esposizione è sicura e precisa;
 riesce ad orientarsi autonomamente e facilmente 

all’interno della materia;
 possiede buone doti di analisi e di sintesi;
 ha interessi culturali e conoscenze extrascolastiche.

Per  la  valutazione  finale  verranno  presi  in  considerazione  anche  i  seguenti  criteri:  livello  di  partenza,
partecipazione e comportamento in classe, impegno e continuità nello studio,   presenza assidua e attiva in classe,
accettazione e  rispetto delle  date  di  scadenza,  consapevolezza  dei  propri  doveri  e  accettazione delle  proprie
responsabilità

Siena,  10 novembre 2016   Il Docente     Lucia Frati



Anno scolastico 2016-2017
PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente: Luciano Cateni
Disciplina: Storia dell'arte 
Classe:  4B   Sezione Associata: Liceo artistico Duccio di Buoninsegna
Monte ore previsto previsto dalla normativa (ore settimanali x 33)

PROFILO INIZIALE DELLA CLASSE
(Indicare i livelli di partenza osservati nella fase iniziale dell’anno: prerequisiti, conoscenze, competenze, livelli 
di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, etc.)
La classe si presenta alquanto eterogenea nell'approccio al dialogo educativo. 
A elementi di sicuro affidamento e senso di responsabilità se ne affiancano altri
assai meno motivati e inclini ad “attività alternative”. Dal punto di vista 
disciplinare non si evidenzia un miglioramento nel dialogo fra gli allievi che 
sembrano, almeno in questo inizio di anno scolastico, sempre più inclinia 
formare sottogruppi.  Le prime verifiche hanno evidenziato una preparazione 
complessiva che si attesta su livelli comunque positivi.

FINALITA’/OBIETTIVI della disciplina 

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

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



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

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

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

3. Area linguistica e comunicativa
a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: x☐

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

☐

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

☐

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

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

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

x☐

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

x☐

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



tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.

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

x☐

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

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

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

☐

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

☐

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

☐

ALTRI EVENTUALI RISULTATI PERSEGUITI ☐

… ☐

… ☐

… ☐

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

SCANSIONE DEI CONTENUTI
Il Rinascimento maturo
Michelangelo, Giorgione, Tiziano, Lorenzo Lotto, Correggio
Il Manierismo
Pontormo,  Rosso  Fiorentino,  Bronzino,  Giorgio  Vasari,   Tintoretto,  Paolo
Veronese, Andrea Palladio
Barocco e Rococò



I  Carracci,  Caravaggio,  Bernini,  Borromini,  Pietro  da  Cortona,  Artemisia
Gentileschi, Velazquez, Rubens, Rembrandt, Van Dyck, Guarini
Il Settecento
Juvarra, Vanvitelli, Tiepolo, Il Vedutismo: Canaletto, Bellotto, Guardi
Dalla Rivoluzione Industriale alla Rivoluzione Francese
L'Illuminismo, Il Neoclassicismo,  Canova,  David,  Gros,  Ingres
L'Europa della Restaurazione
Il  Romanticismo,  Goya,   Géricault,   Delacroix,  Pittoresco  e  Sublime,
Constable, Turner, Fussli, Friedrich,  Hayez

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

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

Elementi per la valutazione delle verifiche

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

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

1- capire, analizzare, sintetizzare i contenuti del libro di testo;
2- usare un linguaggio specifico ricco ed articolato;



3-  riconoscere,  nelle  immagini  proposte  nel  libro  di  testo,  l'autore,  la
collocazione  storica,  la  tecnica,  le  principali  caratteristiche  formali  ed
espressive;
4- conoscere le principali scansioni storiche della civiltà oggetto di studio.

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

Siena, 10 novembre 2016

   Il Docente
Luciano
Cateni

Anno scolastico 2016-2017
PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente:  Mezzacasa Fiorella 
Disciplina/e: Laboratorio della figurazione Bidimensionale
Classe:     4B                 Sezione Associata: Liceo Artistico
Monte ore previsto previsto dalla normativa (ore settimanali x 33) 198

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

La classe è  composta in questa fase da 19 allievi. Il gruppo ha avuto nel corso degli anni 
un'evoluzione positiva. Si spera che in questo anno scolastico, questi ragazzi riescano a mettere a 
frutto le loro esperienze ed  a valorizzare le  proprie qualità. Non ci sono allievi sotto la sufficienza.

FINALITA’/OBIETTIVI della/e disciplina/e 

Al termine del percorso liceale lo studente dovrà conoscere e saper gestire, in maniera autonoma, i processi 
progettuali e operativi inerenti la pittura, individuando, sia nell'analisi, sia nella propria produzione, gli aspetti 
estetici, concettuali, espressivi, comunicativi, funzionali e conservativi che interagiscono e caratterizzano la ricerca 
pittorica; dovrà pertanto conoscere ed essere in gradi di impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e 
tecnologie, gli strumenti e i materiali più usati, scegliendoli con consapevolezza; di comprendere e di applicare i 
principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della percezione visiva. lo studente dovrà inoltre essere
in grado di individuare, analizzare e gestire autonomamente gli elementi che costituiscono la forma pittorica e 
grafica, avendo la consapevolezza dei relativi fondamenti culturali, concettuali tecnici e storico-artistici che 
interagiscono nel proprio processo creativo; dovrà pertanto essere capace di analizzare la principale produzione 
grafica e pittorica del passato e della contemporaneità e di cogliere le interazioni tra la pittura e le altre forme di 



linguaggio artistico.
Il laboratorio di pittura ha la funzione di contribuire, in sinergia con le discipline pittoriche, all'acquisizione e 
all'apprendimento delle tecniche e delle procedure specifiche. Inteso come fase di riflessione, sollecitata da 
un'operatività più diretta, il laboratorio rappresenta il momento di confronto, verifica o sperimentazione in itinere e 
finale del processo in atto sulle ipotesi e le sequenze di realizzazione del proprio lavoro. Attraverso questa 
disciplina, lo studente applicherà i metodi, le tecnologie e i processi di lavorazione di forme pittoriche su supporto 
mobile , fisso o per installazioni, utilizzando mezzi manuali, meccanici e digitali. L'acquerello, il pastello, la 
tempera, l'acrilico, l'olio, la xilografia, il "pantone", l'aerografo, l'affresco e il mosaico, sono alcune delle tecniche 
che lo studente affronterà durante la realizzazione di un'opera autonoma, di un' elemento scenico, nel restauro, nella
decorazione, nella figurazione narrativa, ecc..

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)

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. )
La disciplina utilizza i seguenti spazi/laboratori:
Laboratori di discipline pittoriche
Aula multimediale 
Tutte le attrezzature in dotazione nei laboratori della scuola, , nonché computer, stampante,  macchina 
fotografica digitale, riviste e  libri.

Alternanza scuola lavoro: Impresa Formativa Simulata Piattaforma CONFAO.  
Uscite previste dal progetto di alternanza:

 Martedì 13 Dicembre  visita alla Mostra “AI WEIWEI LIBERO” presso la galleria Tutor 
Palazzo Strozzi di Firenze. 

 Dopo la metà di gennaio ci recheremo a visitare l’Istituto Alberghiero Datini a Prato e il museo
Pecci di Prato. 

 Marzo aprile visita a  Roma al Museo MAXI dove i ragazzi parteciperanno all’ iniziativa 
“CURATORE PER UN GIORNO”.

 Ad Aprile visita alla mostra “Bill Viola a Firenze” presso la galleria tutor Palazzo Strozzi di 



Firenze. 
 Visite a musei e a iniziative cittadine.

La metodologia che  mi propongo di adottare consiste nell’utilizzo di una didattica coinvolgente e a 
carattere laboratoriale, che incentiva la didattica di piccolo gruppo,  il tutoraggio tra pari e uno stile di 
apprendimento collaborativo. L'atteggiamento sarà quello di  favorire  il ruolo attivo dello studente e 
un apprendimento per scoperta, affrontando problemi e compiti avvertiti da questo come significativi 
per il contesto in cui vive e per la propria storia personale, con attenzione alla documentazione dei 
processi e dei percorsi nell’intento di diffondere e migliorare azioni positive. Inoltre sono interessata a 
integrare l’apprendimento teorico con l'apprendimento esperienziale e laboratoriale per favorire 
l’operatività e allo stesso tempo il dialogo, la riflessione su quello che si fa. Mi propongo inoltre di 
riuscire a mettere dialetticamente insieme i diversi fattori che concorrono all’evento educativo in 
particolare correlando i contenuti e gli obiettivi con le reali possibilità di ciascun allievo, e del groppo 
di allievi. Al fine di riuscire a condurre un’azione educativa che si adatti a ciascuno pur essendo utile a
tutti, che riconosca gli stili di apprendimento personali,  il piano di lavoro sarà strutturato in vari punti,
che impegneranno un numero variabile di lezioni a seconda della complessità dell’argomento trattato e
della risposta degli allievi. Ogni punto verrà introdotto teoricamente ponendo la classe di fronte a un 
problema da risolvere, aprendo una breve discussione ed invitando ognuno ad intervenire con il 
proprio contributo. Dopo aver fornito alla classe, materiale cartaceo ed informazioni sufficienti per 
approfondire, si lascia spazio agli studenti affinché possano ancora ampliare la documentazione.  Le 
lezioni-elaborazioni si svolgeranno nel laboratorio,  talvolta nell’aula computer, raramente all’aperto 
per effettuare degli studi grafici dal vero sul paesaggio. Gli elaborati grafici e pittorici  si realizzeranno
prevalentemente in classe, ma potranno essere assegnati ex novo per un’elaborazione autonoma da 
fare a casa. La discussione sui risultati raggiunti dagli allievi nei propri elaborati sarà costante, in 
modo singolo o collettivo. Il lavoro realizzato consente di valutare il raggiungimento degli obiettivi e 
la possibilità di prosecuzione nell’iter di apprendimento. 

SCANSIONE DEI CONTENUTI
Durante le  varie fasi del lavoro saranno scattate delle  foto per fissare le  varie  fasi del lavoro.
Quest'anno studieremo la tecnica dei colori acrilici attraverso due temi:
6. Elaborazione di un'opera d'arte moderna o contemporanea scelta dall'allievo.
7. Elaborazione di un'opera astratta o espressionista  scelta dell'allievo.

I QUADRIMESTRE:
 Ricerca su internet d’immagini espressive  per la propria ricerca personale. Ricerca di opere di

autori delle avanguardie storiche.
 Elaborazione con  Photoshop delle immagini scelte.
 Preparazione di una tavola con il gesso acrilico a rasiera.
 Ingrandimento  e trasporto del disegno su tavola.
 Pittura ad acrilico sulla tavola preparata.
 Possibili  reinterpretazioni del  tema, in  vista della  possibilità  di  creare più versioni dello

stesso soggetto con variazioni cromatiche ecc..
 Approfondimenti sulle tecniche e sui materiali.
 Approfondimenti sul programma Photoshop.
 Relazione tecnica  scritta sul lavoro realizzato.
 Alternanza scuola lavoro

II QUADRIMESTRE

 Ricerca su internet d’immagini significative per la propria ricerca personale. 



 Elaborazione con  Photoshop delle immagini scelte.
 Preparazione di una tavola telata.
 Ingrandimento  e trasporto del disegno su tavola.
 Pittura a olio o acrilica o a  tecnica mista sulla tavola preparata.
 Possibili reinterpretazioni del  tema, in vista della possibilità di  creare più versioni dello 

stesso soggetto con variazioni cromatiche ecc..
 Possibilità di creare fondi a rilievo o texture pittoriche diverse.
 Approfondimenti sul programma Photoshop.
 Alternanza scuola lavoro.

VERIFICHE
(Indicare il numero e la tipologia delle verifiche che si prevede di svolgere durante l’anno)
È opportuno che gli studenti siano informati a priori riguardo agli standard minimi e massimi da 
conseguire ad ogni verifica. Saranno realizzate due verifiche per quadrimestre sul lavoro svolto in 
classe 

(Indicare i parametri in base ai quali si intende valutare il profitto e, ove necessario, gli obiettivi 
minimi da raggiungere)
L’insegnante valuterà in itinere, con  assiduità ed in modo sistematico, gli allievi in modo di offrire 
loro, continui punti di riferimento sui risultati che stanno ottenendo, in vista degli obiettivi da 
raggiungere. L’occasione per effettuare queste verifiche saranno per questa disciplina le: esercitazioni 
grafiche /pittoriche, prove orali realizzate in classe e prove grafiche o grafiche pittoriche realizzate  a 
casa.
La valutazione quadrimestrale (formativa e sommativa) terrà conto delle seguenti componenti:

 Livello di partenza.
 Partecipazione e comportamento.
 Impegno e continuità nell’applicazione allo studio. 
 Presenza assidua e attiva in classe.
 Disponibilità verso gli insegnanti, i compagni e il personale ATA.
 Accettazione e rispetto delle regole e delle date di scadenza.
 Consapevolezza dei propri doveri e accettazione delle proprie responsabilità.
 Rispetto delle norme di comportamento all’interno dei laboratori.
 Rispetto delle norme sulla sicurezza (legge n. 81 del 2008).
 Rispetto della legge sul divieto di fumo nei locali pubblici.
 Cura e pulizia dei propri strumenti di lavoro e dei laboratori.
 Numero di assenze non riconducibili a motivi di salute.

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
(CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA')
DESCRITTORI:

Conoscenze: terminologia, simbologia, regole e teoriche
Nullo Assenti, rifiuto di ogni attività: 1/2
Gravemente insufficiente Molto lacunosa 3
Insufficiente Lacune e superficiale 4
Mediocre Carenze non gravi, superficiali 5
Sufficiente Ha acquisito un apparato informativo pertinente ma 
complessivamente povero 6
Discreto Discrete, studio costante 7



Buono Buone, complete e approfondite 8
Ottimo/Eccellente Ottima, approfondita, ampia, personale 9/10
Comprensione: principi , regole, procedimenti:
Nullo Rifiuto di ogni attività e impegno 1/2
Gravemente insufficiente Gravissime difficoltà nella comprensione dei concetti di base 3
Insufficiente Comprende in modo approssimato, difficoltà di 
orientamento e di elaborazione dei dati essenziali 4
Mediocre Comprensione scarna, limitata 5
Sufficiente Coglie aspetti essenziali ma non approfondisce 6
Discreto Coglie aspetti principali e approfondisce 7
Buono Buone, complete e approfondite 8
Ottimo/Eccellente Ottima padronanza della disciplina, coglie aspetti impliciti e sa trarre deduzioni9/10
Applicazione: regole, composizione, precisione esecutiva, elaborazione personale:
Nullo Rifiuto di ogni tipo di attività e impegno, reiterata mancata consegna1/2
Gravemente insufficiente Gravissime difficoltà nella applicazione dei concetti di base 3
Insufficiente Lacune evidenti complessive, difficoltà di orientamento e di elaborazione dei dati essenziali 4
Mediocre Carenze non gravi accompagnate da impegno inadeguato 5
Sufficiente Sa usare i più elementari strumenti grafici e di organizzazione del lavoro in modo consequenziale 
solo se guidato 6
Discreto Organizza in modo autonomo seguendo le indicazioni procedurali, correttezza e rigore nella 
produzione e elaborazione 7
Buono Buone capacità di analisi e rielaborazione grafica, attitudine alla materia, cura particolare degli elaborati 
8
Ottimo/Eccellente Ottima padronanza della disciplina, ricchezza espressiva, capacità di analisi, di sintesi e di 
rielaborazione personale approfondita, competenza sicura e puntuale del linguaggio
Grafico 9/10

Siena, 7.11.16

Il Docente



Anno scolastico 2016-2017
PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

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

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

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

FINALITA’/OBIETTIVI della/e disciplina/e 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

☐

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. ☐X

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

☐X

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

☐X

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

☐X

ALTRI EVENTUALI RISULTATI PERSEGUITI ☐

… ☐

… ☐

… ☐

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

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

 Il Problem solving ( imparare risolvendo problemi)

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

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

E’ una tecnica utilizzata per incoraggiare il pensiero creativo e la produzione di molteplici idee su una
questione specifica o un particolare problema. Queste tecniche di creatività furono ideate tra gli anni '40
e '50 da Alex Osborn e trovarono un'applicazione ideale soprattutto nel mondo della pubblicità, anche
se poi furono utilizzate e diffuse in molti altri ambienti: dal mondo dell'industria a quello della scuola.
Secondo  questa  tecnica,  spesso  utilizzata  con  successo  nelle  discipline  di  tecnologia,  disegno  e



progettazione,  è  svolta  applicando il  concetto  del  pensiero verde,  ovvero quello che serve per  far
emergere all’interno di un gruppo di progetto tutte le idee (anche quelle che possono sembrare non
realizzabili o impossibili). In questo modo si stimola negli studenti l’innovazione, senza porre limiti alla
fantasia e senza lasciarsi condizionare dai limiti reali.

 Il learning by doing (imparare facendo)

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

 Il cooperative learning (imparare collaborando con gli altri)

Valorizza la variabile “rapporto interpersonale nell'apprendimento”.

 Il peer collaboration (la collaborazione tra pari)

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

 Il role playing ( imparare a giocare ruoli diversi)

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

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

SCANSIONE DEI CONTENUTI
PRIMO QUADRIMESTRE: 

U.D.1  Progetto PoP Butini Bourk (Asp Siena) promosso dall’AUSER di Siena. 
Il progetto didattico interagisce con il tessuto sociale e culturale della nostra città e accoglie l’iniziava  dell’
AUSER, ente nazionale con finalità assistenziali  senza fine di lucro Onlus, che propone alla nostra scuola
un’azione di riqualificazione degli spazi interni della struttura del Butini Bourk mediante l’allestimento di opere
d’arte realizzate dai nostri studenti.
Il tema si propone di evidenziare gli aspetti più interessanti di tale realtà assistenziale e dopo un sopralluogo
da parte degli studenti nell’asilo Butini Bourk, si passerà alla progettazione e alla realizzazione di opere d’arte
che si ispireranno al linguaggio della POP ART italiana e americana.
Ne  seguirà  l’allestimento  negli  spazi  dell’Asp  senese  e  l’evento  inaugurale  che  celebrerà  i  cento  anni
dell’Auser. L’U.D. è divisa in due moduli.
 
Primo modulo.
Processo creativo e progettazione
Dopo una fase preliminare deputata al sopralluogo nella struttura, alle interviste, alla documentazione 
fotografica e alla ricerca storico stilistica degli autori più rappresentativi della POP ART italiana e americana, gli
studenti dovranno dimostrare di saper progettare opere creative, trovando nuove soluzioni formali rispetto agli 
autori di riferimento.
Si prevedono interventi a carattere pittorico, fotografico, video e installazioni.

 Conoscere e seguire correttamente le fasi del processo creativo.
 Padroneggiare le tecniche grafiche, grafico-geometriche e compositive e di gestire l'iter progettuale



dallo  studio  del  tema,  alla  realizzazione  dell'opera  in  scala  o  al  vero,  passando  dagli  schizzi
preliminari,  ai  disegni  tecnici  definitivi,  ai  sistemi  di  rappresentazione  prospettica  (intuitiva  e
geometrica), al modello tridimensionale, bozzetto, modello fino alle tecniche espositive.

Secondo modulo.
Realizzazione
In questa fase, dopo il sopralluogo dei committenti (rappresentanti per l’Auser e il Butini Bourk), gli studenti
dovranno realizzare le opere definitive.

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

U.D. 2 “Innovazione e tradizione” T-Shirt d’artista
Progettazione grafica per una T-Shirt  d’artista da vendere nel  Book Shop del Santa Maria della Scala in
occasione della mostra “INNOVAZIONE E TRADIZIONE alle Belle Arti tra Otto e Novecento”.
L’elaborato dovrà essere coerente con le scelte grafiche e iconiche inerenti alla comunicazione adottata per la
mostra.

 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.

SECONDO QUADRIMESTRE

U.D. 3 “Il Territorio” 
Progetto di  Alternanza scuola lavoro I.F.S.  “Mestiere d’Artista”  (docente tutor Prof. Fiorella Mezzacasa),
l’azione didattica è interdisciplinare e mira alla collaborazione e al dialogo con le altre discipline artistiche.
Si prevede la progettazione e la realizzazione d’interventi a carattere pittorico, fotografico, video e installazioni,
destinati all’esposizione di fine anno per il progetto I.F.S..

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

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

U.D. 4 La comunicazione. 
I  discenti  dovranno realizzare,  attraverso elaborati  grafico pittorici,  la brochure e il  manifesto per l’evento
inaugurale POP Butini Bourk, nonché argomentare il proprio lavoro e il progetto collettivo con la stesura di un
comunicato stampa.
Attività interdisciplinare (Discipline pittoriche e Lingua italiana).

 Conoscere i processi della comunicazione
 Saper individuare, in diversi messaggi, le funzioni della comunicazione
 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.

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

Prevedo, per ciascun quadrimestre, 2 o 3 verifiche, distinguibili in revisione degli elaborati e prove pratiche.
Formative, esercitazioni grafico pittoriche attuate in itinere all’interno o al termine  



 delle U.D. 

         Sommative di fine modulo .

Ad ogni item è stato attribuito un voto comunicato agli studenti al fine di rendere  trasparente ed
oggettiva la valutazione in decimi della prova. 

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

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

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

 corrispondenza alla richiesta del compito

 originalità di impostazione

 creatività

 logica distribuzione delle parti rappresentate 

 impaginazione

 capacità di rappresentazione grafico-pittorica 

 uso corretto degli strumenti

 assimilazione di tematiche (argomenti ) e concetti

 precisione esecutiva

Gli obiettivi minimi saranno ritenuti raggiunti quando:

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

2. l’applicazione tecnico/pratica sono abbastanza sicure e precise. 
3. non si rilevano gravi errori nell'applicazione pratica dei concetti teorici;



4. il lessico è quasi sempre appropriato;

CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO

Conoscenze:terminologia, simbologia, regole teoriche

Assenti riifiuto di ogni tipo di attività

1-2

Molto lacunosa

3

Lacune evidenti complessive, 

4

Carenze non gravi -superficiale

5

Ha acquisito un apparato informativo pertinente,ma  complessivamente povero

6

Discrete studio costante 

7

Buone ,complete ed approfondite

8

Ottima, approfondita,ampia,personale

9/10

Comprensione: principi, regole, procedimenti

Riifiuto di ogni tipo di attività e impegno,



1-2

Gravissime difficoltà nella comprensione dei concetti di base

3

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

4

Comprensione scarna-limitata

5

Coglie aspetti essenziali ma non approfondisce

6

Coglie aspetti principali e approfondisce

7

Buone ,complete ed approfondite

8

Ottima padronanza della disciplina coglie aspetti impliciti e sa trarre deduzioni

9/10

Applicazione: regole, composizione, precisione esecutiva, elaborazione personale

Rifiuto di ogni tipo di attività e impegno, reiterata mancata consegna

1-2

Gravissime difficoltà nella nell’applicazione dei concetti di base

3

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

4



Carenze non gravi accompagnate da impegno inadeguato

5

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

6

Correttezza e rigore nella composizione,produzione,elaborazione

7

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

8

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

9/10

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

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

Raggiungimento degli obiettivi di apprendimento in relazione ai livelli partenza, nel rispetto delle diverse 
individualità e dei diversi tempi di apprendimento. ( vedi criteri di valutazione presenti nel documento del 
Consiglio di Classe)

Siena, 



LICEO ARTISTICO “DUCCIO DI BUONINSEGNA” DI SIENA

PIANO DI LAVORO ANNO SCOLASTICO 2016/2017

DELL’INSEGNANTE GIULIANO NANNETTI

 Scienze Motorie                                        Classe 4 B Arti figurative Bidimensionali

  

PREMESSA 

            

           La Classe 4 B 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

                                                                                           


