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Anno	scolastico	2017-2018	
1.	 PIANO	DI	LAVORO	DEL	DOCENTE	
	
Docente:	Benedetta	Francioni	
Disciplina/e:	Italiano	
Classe:							IV	D															Sezione	Associata:	Liceo	Artistico	
Monte	ore	previsto	previsto	dalla	normativa	(ore	settimanali	x	33)	132	
	
PROFILO	INIZIALE	DELLA	CLASSE	
La	classe	è	composta	da	16	alunni,	provenienti	da	varie	località	della	
provincia.	In	classe	sono	presenti	tre	alunne	DSA	(Caterina	Credi,	Federica	
Musolino	e	Caterina	Rosi),	un’alunna	BES	(Giada	Raffaeli)	e	un’alunna	
seguita	dall’insegnante	di	sostegno	(Giada	Angiolini).	Lo	studente	Licatalosi	
Leonardo	sta	seguendo	il	corso	Erasmus	plus	in	Paraguay.	
La	maggior	parte	della	classe	segue	le	lezioni	partecipando	con	interesse	e	
impegno	e	svolgendo	abbastanza	puntualmente	il	lavoro	assegnato	per	
casa.	Si	registrano,	tuttavia,	in	una	parte	della	classe,	alcune	fragilità	nella	
produzione	scritta	e	nell’esposizione	orale	e	poca	costanza	nello	studio.	
Le	dinamiche	relazionali	tra	i	ragazzi	sono	da	considerarsi	positive,	basate	
su	rapporti	amichevoli	e	corretti.	Gli	alunni	sono	abbastanza	consapevoli	e	
rispettosi	delle	norme	che	regolano	la	vita	scolastica.		
Si	ritiene	dunque	che	le	attività	possano	svolgersi	regolarmente.	
	
…	
FINALITA’/OBIETTIVI	della/e	disciplina/e		
…	
	
	



CONOSCENZE		

Lingua	

-	Radici	storiche	ed	evoluzione	della	lingua	italiana	dal	Medioevo	all’Unità	
nazionale.	
-	Rapporto	tra	lingua	e	letteratura.	 	
-	Lingua	letteraria	e	linguaggi	della	scienza	e	della	tecnologia.	
-	Fonti	dell’informazione	e	della	documentazione.	
-	Tecniche	della	comunicazione.	
-	Caratteristiche	e	struttura	di	testi	scritti	e	repertori	di	testi	specialistici.	
-	Criteri	per	la	redazione	di	un	rapporto	e	di	una	relazione.	
-	Caratteri	comunicativi	di	un	testo	multimediale.	
	

Letteratura	

-	Linee	di	evoluzione	della	cultura	e	del	sistema	letterario	italiano	dalle	
origini	all’Unità	nazionale.	
-	Testi	ed	autori	fondamentali	che	caratterizzano	l’identità	culturale	
nazionale	italiana	nelle	varie	epoche.	
-	Significative	opere	letterarie,	artistiche	e	scientifiche	anche	di	autori	
internazionali	nelle	varie	epoche.	
-	Elementi	di	identità	e	di	diversità	tra	la	cultura	italiana	e	le	culture	di	altri	
Paesi.	
-	Fonti	di	documentazione	letteraria;	siti	web	dedicati	alla	letteratura.	
-	Tecniche	di	ricerca,	catalogazione	e	produzione	multimediale	di	testi	e	
documenti	letterari.	
	
Altre	espressioni	artistiche	

-	Caratteri	fondamentali	delle	arti	e	dell’architettura	in	Italia	e	in	Europa	
dal	Medioevo	all’Unità	nazionale.	
-	Rapporti	tra	letteratura	ed	altre	espressioni	culturali	ed	artistiche.	
	

COMPETENZE	

Conoscere	le	tematiche	e	gli	elementi	caratterizzanti	i	grandi	autori	italiani	
e	le	principali	correnti	letterarie;	
Comprendere	il	significato	generale	dei	brani	proposti;	
Interpretare	i	vari	messaggi	dei	brani	proposti;	
Confrontare	e	contestualizzare	le	diverse	opere	affrontate.	
	
ABILITÀ	

Lingua	

-	Riconoscere	le	linee	di	sviluppo	storico-culturale	della	lingua	italiana.	
-	Riconoscere	i	caratteri	stilistici	e	strutturali	di	testi	letterari,	artistici,	
scientifici	e	tecnologici.	
-	Utilizzare	registri	comunicativi	adeguati	ai	diversi	ambiti	specialistici.	
-	Consultare	dizionari	e	altre	fonti	informative	per	l’approfondimento	e	la	
produzione	linguistica.	
-	Sostenere	conversazioni	e	colloqui	su	tematiche	predefinite	anche	
professionali.	
-	Raccogliere,	selezionare	ed	utilizzare	informazioni	utili	all’attività	di	
ricerca	di	testi	letterari,	artistici,	scientifici	e	tecnologici.	



-	Produrre	testi	scritti	di	diversa	tipologia	e	complessità.	
-	Ideare	e	realizzare	testi	multimediali	su	tematiche	culturali,	di	studio	e	
professionali.	
Letteratura	

-	Riconoscere	e	identificare	periodi	e	linee	di	sviluppo	della	cultura	
letteraria	ed	artistica	italiana.	
-	Identificare	gli	autori	e	le	opere	fondamentali	del	patrimonio	culturale	
italiano	ed	internazionale	dal	Medioevo	all’Unità	nazionale.		
-	Riconoscere	i	tratti	peculiari	o	comuni	alle	diverse	culture	dei	popoli	
europei	nella	produzione	letteraria,	artistica,	scientifica	e	tecnologica	
contemporanea.	
-	Individuare	i	caratteri	specifici	di	un	testo	letterario,	scientifico,	tecnico,	
storico,	critico	ed	artistico.	
-	Contestualizzare	testi	e	opere	letterarie,	artistiche	e	scientifiche	di	
differenti	epoche	e	realtà	territoriali	in	rapporto	alla	tradizione	
culturale	italiana	e	di	altri	popoli.	
-	Formulare	un	motivato	giudizio	critico	su	un	testo	letterario	anche	
mettendolo	in	relazione	alle	esperienze	personali.	
-	Utilizzare	le	tecnologie	digitali	per	la	presentazione	di	un	progetto	o	di	un	
prodotto.	
Altre	espressioni	artistiche	

-	Analizzare	il	patrimonio	artistico	presente	nei	monumenti,	siti	
archeologici,	istituti	culturali,	musei	significativi	in	particolare	del	
proprio	territorio.	
RISULTATI	DI	APPRENDIMENTO	PERSEGUITI		
dalle	indicazioni	nazionali	per	i	licei,	DI	7/10/2010	(selezionare	quelli	

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

X	

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

X	

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

X	

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

X	

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

X	

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

X	



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

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

X	

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

X	

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

X	

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

	

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

X	

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

X	

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

	

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

	

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

	

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

X	

e.	Essere	consapevoli	del	significato	culturale	del	patrimonio	
archeologico,	architettonico	e	

	



artistico	italiano,	della	sua	importanza	come	fondamentale	risorsa	
economica,	della	
necessità	di	preservarlo	attraverso	gli	strumenti	della	tutela	e	della	
conservazione.	
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.	

�	

7.		Area	musicale	 	
a.	aver	acquisito	capacità	esecutive	ed	interpretative	 �	
b.	possedere	padronanza	tecnica	,	espressiva	ed	interpretativa	dello	
strumento	che	consentano				l'esecuzione	del	repertorio	in	modo	
personale	e	coerente	e	contestualizzato	a	livello		storico	e	stilistico	

�	

c.	aver	acquisito	capacità	di	suonare	in	pubblico	(	performance),	e	
capacità	di	autovalutazione	critica	e	consapevole	

�	

d.	possedere	adeguata	capacità	di	interazione	con	il	gruppo	durante	
la		partecipazione	ad	insiemi	vocali	e	strumentali	

�	

e.	possedere	competenze	adeguate	nell'uso	delle	principali	tecnologie	
informatiche		per	l'elaborazione	dell'audio	digitale	anche	in	chiave	
multimediale	

�	

f.	conoscere	i	principi	basilari	relativi	dell'evoluzione	storico-estetica	
della	musica	concreta,	elettronica	e	informatico-digitale	

�	

g.	riconoscere	e	comprendere	i	principi	e	le	strutture	delle	forme	
musicali	e	saperle	collocare	a	livello	storico	–	estetico"					

�	

h.	aver	acquisito	capacità	compositive	 �	
ALTRI	EVENTUALI	RISULTATI	PERSEGUITI	 �	
…	 �	
…	 �	
…	 �	
	
	 METODI	E	STRUMENTI	
Metodologia:	lezione	frontale,	lezione	dialogata,	lezione	multimediale;	
strumenti:	libro	di	testo,	LIM	o	videoproiettore,	eventuale	materiale	
fornito	dall’insegnante	in	fotocopia;	attività	extracurriculari:	visita	al	
Museo	Galileo	e	alla	Basilica	di	Santa	Croce	(Firenze).	
	
…	
	
	 SCANSIONE	DEI	CONTENUTI	
	
La	cultura	del	Seicento:	Galileo	Galilei	e	la	prosa	scientifico-letteraria;	il	

Barocco;	Giambattista	Marino.	

Durata:	20	ore	
Periodo	di	riferimento:	settembre/ottobre	
Contenuti:	Arte	e	cultura	nel	Seicento:	il	Barocco	e	la	rivoluzione	scientifica	
/	La	rivoluzione	scientifica	del	secolo	XVII	/	Galileo	Galilei	(Sidereus	
Nuncius;	le	Lettere	Copernicane;	il	Saggiatore;	il	Dialogo	sopra	i	due	
massimi	sistemi)	/	La	poetica	del	Barocco	e	Giambattista	Marino.	
	
L’Illuminismo	



Durata:	20	ore	
Periodo	di	riferimento:	novembre.	
Contenuti:	La	rivoluzione	industriale,	le	rivoluzioni	politiche	e	la	svolta	
culturale	dell’Illuminismo	/	L’Illuminismo	milanese:	Pietro	Verri	
(Osservazioni	sulla	tortura)	e	Cesare	Beccaria	(Dei	delitti	e	delle	pene);	
/Giuseppe	Parini:	ode	La	salubrità	dell’aria;	Il	Giorno.	
	

	

Il	teatro	tra	XVI	e	XVII	secolo	

Durata:	20	ore	
Periodo	di	riferimento:	dicembre	
Contenuti:	Il	Seicento,	secolo	del	teatro:	il	melodramma	e	la	commedia	
dell’arte	/	Il	teatro	comico	italiano:	la	riforma	di	Carlo	Goldoni	(La	
Locandiera)	/	Il	teatro	tragico	italiano:	Vittorio	Alfieri	(Rime:	Tacito	orror	di	
solitaria	selva	e	Sublime	specchio	di	veraci	detti;	Saul;	Mirra).	
	
Ugo	Foscolo	

Durata:	20	ore	
Periodo:	gennaio/febbraio	
Contenuti:	Vita,	opere,	tematiche	principali	/	Ultime	lettere	di	Jacopo	Ortis	
(Incipit:	lettera	dell’11	ottobre	1797;	lettera	del	20	novembre	1797;	lettera	
del	4	maggio	1798;	lettera	del	12	maggio	1798)	/	I	sonetti	e	le	odi:	Alla	
sera,	A	Zacinto	/	Il	carme	Dei	sepolcri.	
	
L’età	del	Romanticismo	e	Giacomo	Leopardi	

Durata:	20	ore	
Periodo:	marzo/aprile	
Contenuti:	Il	Romanticismo	in	Europa	e	in	Italia	/	Leopardi:	vita,	opere,	
tematiche	principali	/	Un	Romanticismo	intimistico	(L’Infinito)	/	Il	titanismo	
leopardiano:	l’uomo	contro	la	Natura	matrigna	(L’ultimo	canto	di	Saffo,	
Canto	notturno,	Dialogo	della	Natura	e	di	un	Islandese);	l’uomo	contro	la	
società	(La	Ginestra).	
	
Alessandro	Manzoni	e	il	romanzo	storico	

Durata:	20	ore	
Periodo:	maggio	
Manzoni:	vita,	opere,	tematiche	principali	/	Il	concetto	di	nazione	in	
Manzoni:	Dagli	atri	muscosi	e	Marzo	1821	/	La	religione	in	Manzoni:	la	
“provvida	sventura”	(morte	di	Ermendarda,	morte	di	don	Rodrigo,	il	“sugo”	
del	romanzo)	/	“Fatta	l’Italia	bisogna	fare	gli	Italiani”:	Manzoni	e	la	
questione	della	lingua	/	
	
Analisi,	comprensione	e	produzione	di	messaggi	di	diversa	tipologia	

(unità	trasversale)	

	
	
	
	 VERIFICHE	
Si	prevedono	3/4	verifiche	scritte	e	2	verifiche	orali	per	quadrimestre.	



Tipologia	delle	prove	scritte:	
• saggio breve / articolo di giornale (produzione sul modello della 

tipologia B dell’Esame di Stato); 
• test strutturati e semistrutturati (produzione sul modello della terza 

prova dell’esame di Stato); 
• analisi di un testo poetico (produzione sul modello della tipologia A 

dell’Esame di Stato); 
• analisi di un testo narrativo (produzione sul modello della tipologia 

A dell’Esame di Stato); 
• tema di argomento storico (produzione sul modello della tipologia C 

dell’Esame di Stato); 
• tema di ordine generale (produzione sul modello della tipologia D 

dell’Esame di Stato) 
Tipologia	delle	prove	orali	(o	considerate	tali):	

• Colloquio orale (interrogazione, interrogazione breve, discussione 
guidata); 

• Test strutturato e semistrutturato. 
	
…	
	
	 CRITERI	DI	VALUTAZIONE	
	
Gli	studenti	appaiono	coinvolti;	

• l'elaborato viene affrontato in ogni sua parte; 
• i quesiti vengono affrontati in modo esauriente; 
• uso corretto delle conoscenze e delle abilità richieste dalla prova. 

Per	la	griglia	di	valutazione,	si	rimanda	alla	griglia	elaborata	dal	
Dipartimento	di	Lettere	di	Istituto.	
	
Prestazione	minima	attesa	alla	fine	di	ogni	unità	didattica:	
	

• Incremento delle abilità linguistiche possedute; 
• incremento delle conoscenze essenziali della storia delle idee, della 

cultura e della letteratura; 
• incremento dell'utilizzo delle fonti tradizionali e degli strumenti 

multimediali. 
	
	
	
Siena, 18/11/2017 
 
Il Docente 
 


