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Anno scolastico 2019-2020
PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente:    CINZIA ANSELMI
Disciplina/e:   ITALIANO - STORIA
Classe:     3D indirizzo multimediale         Sezione Associata: Liceo Artistico 
‘Buoninsegna’
Monte ore previsto previsto dalla normativa:  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.)

E’ una classe dal profilo complesso, costituita da un numero alto di studenti che necessitano di misure 
dispensative e compensative o che nel comportamento appaiono scarsamente scolarizzati e motivati. 
Per trovare delle motivazioni condivise appare necessario al momento ricorrere a strategie didattiche 
che mal si sposano con i contenuti dei programmi ministeriali previsti per il terzo anno del Liceo. E 
previsti anche nel nostro piano di lavoro per non penalizzare quegli studenti che hanno diritto 
comunque ad un corso di studi conforme alla classe che frequentano.
Complessi e molto impegnativi, dunque, i prerequisiti. Scarse, in generale, le competenze; 
decisamente non sufficiente, al momento, il livello di impegno e di partecipazione alle proposte 
didattiche.

FINALITA’/OBIETTIVI della/e disciplina/e 

 ITALIANO

Finalità
• Favorire lo sviluppo delle capacità espositive e cognitive
• Favorire una certa sensibilità di fronte alla varietà dei fenomeni linguistici e letterari
• Favorire e rafforzare le abilità inerenti la comprensione e la produzione di testi scritti
• Favorire lo stimolo all’interesse e alla curiosità durante lo svolgimento delle lezioni
• Ampliare e approfondire la conoscenza della letteratura osservata nel suo svolgimento storico 
e analizzata nelle sue forme specifiche

Obiettivi trasversali
• Sapersi relazionare con gli altri nel rispetto dei ruoli.
• Saper mantenere un atteggiamento corretto e opportuno a scuola e in classe.
• Saper rispettare gli arredi e le strutture della scuola.
• Saper partecipare alle lezioni con attenzione e con atteggiamento dialogico.
• Saper usare consapevolmente il libro di testo.
• Saper esporre un argomento dato.
• Saper rispettare gli impegni e le scadenze per quanto concerne i compiti assegnati. 



Obiettivi di competenza e di conoscenza specifici della disciplina 
• Saper leggere un testo letterario comprendendone il contenuto 
• Saper riconoscere le specificità delle diverse tipologie di testi letterari 
• Saper riconoscere le diversità di stile dei vari autori trattati nel percorso
• Saper riconoscere i diversi registri linguistici e saperli usare con sufficiente proprietà lessicale
• Saper produrre un testo scritto rispondente alle consegne, corretto sul piano formale 
• Sviluppare la capacità del senso estetico e della creatività
• Conoscere il contesto storico-culturale in cui operano gli autori menzionati nel programma
• Conoscere la terminologia specifica e gli strumenti per l’analisi dei testi in oggetto
• Conoscere le linee generali della storia della letteratura dalla  seconda metà del Duecento alla 
prima metà del Cinquecento 

Obiettivi minimi di competenza e di conoscenza

• 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 di narrativa contemporanea 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.
•
STORIA ed EDUCAZIONE CIVICA

Finalità
• Favorire lo sviluppo delle capacità espositive e cognitive.
• Favorire l’interesse per i fenomeni storici.
• Sollecitare la capacità di analisi e di elaborazione personale dei contenuti affrontati durante le lezioni.
• Favorire lo stimolo all’interesse e alla curiosità durante lo svolgimento delle lezioni.
• Far maturare la consapevolezza del valore dello studio della storia.
• Aiutare a cogliere il collegamento fra la storia di ieri e la storia di oggi.

Obiettivi di competenza e di conoscenza
• Saper acquisire un quadro storico generale del periodo studiato.
• Sapersi orientare nelle carte geo-storiche.
• Saper leggere e analizzare i documenti storici, proposti dal manuale o dall’insegnante, funzionali alla 
comprensione dei fenomeni o dei periodi studiati.
• Saper esporre un argomento storico rispettando i nessi logici, i rapporti cronologici e il linguaggio specifico
della materia.
• Saper usare in modo corretto materiali e strumenti di lavoro specifici della disciplina.
• Arricchire la propria visione spazio-temporale attraverso l’analisi di culture storiche diverse.
• Acquisire il senso di profondità del passato, a partire dalla capacità di collocare gli eventi in un ‘prima’ e in
un ‘dopo’.
• Conoscere i fenomeni principali della storia umana dal Basso Medioevo all’età della Controriforma.

Obiettivi minimi di competenza e di conoscenza



Saper leggere, comprendere e riferire sinteticamente il contenuto dei capitoli o delle parti del manuale 
precedentemente spiegati dall’insegnante.
Conoscere il significato, le dinamiche e lo svolgimento, seppur sommari, dei seguenti argomenti: differenze 
economiche e sociali tra l’età feudale e il Basso Medioevo; le Signorie nell’Italia centro settentrionale; gli Angioini 
e gli Aragonesi nell’Italia meridionale; la cultura dellUmanesimo e del Rinascimento in Italia e in Europa; la 
‘scoperta’ europea del Nuovo Mondo; l’Italia invasa da eserciti francesi e spagnoli; l’impero di CarloV; la Riforma 
luterana e la divisione religiosa dell’Europa, la Controriforma. 

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

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

disciplina)

1. Area metodologica

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

☐

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

☐

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

☐

2. Area logico-argomentativa

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

☐

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

☐

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

☐

3. Area linguistica e comunicativa

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

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

☐

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

☐

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

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

☐

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

☐

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

☐



4. Area storico umanistica

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

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

☐

5. Area scientifica, matematica e tecnologica

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

☐

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

☐

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

☐

6.  Area artistica

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

☐

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

☐

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

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

☐

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

☐

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

☐

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
(Indicare metodologie e strumenti che si intendono adottare; attività curricolari ed extracurricolari; 
eventuali visite guidate, partecipazione a concorsi, etc. )
• Lezione frontale 
• Lezione dialogata
• Lezione interattiva
• Lettura e analisi del libro di testo o di altro materiale ( fotocopie, power point, link,..) offerto
dal docente.
• Libro di testo
• Strumenti multimediali
Libri e quotidiani proposti da docente e studenti

SCANSIONE DEI CONTENUTI
… Scansione delle unità didattiche
ITALIANO

UD 1 settembre-ottobre
Le origini della letteratura italiana,  le lingue romanze,  i  primi documenti  in volgare,  i primi testi
letterari in volgare, la Scuola siciliana, la Scuola toscana.

UD 2 novembre
 Biografia di Dante Alighieri. Introduzione alla  Divina Commedia. Lettura integrale e commento di
canti. Collegamento tra l’argomento dei Canti e la nostra micro e macro-storia. La lettura antologica
(compatibilmente con il tempo  a disposizione  si prevede la seguente scelta: I, II, III, V, VI, X, XIII,
XV,  XIX,  XXVI,  XXXIII.)  dei  canti  dell’Inferno andrà  avanti  fino  alla  conclusione  dell’anno
scolastico, sempre con il criterio interpretativo suddetto.

UD 3 dicembre
La vita e le opere di Francesco Petrarca. Lettura e commento di pagine tratte dalle opere latine e dal
Canzoniere. La poesia e la canzone d’amore ieri e oggi.

UD 4 gennaio
Il genere letterario della novella. La vita e l’opera di Giovanni Boccaccio. Lettura di novelle tratte dal
Decameron. Proiezione del film Meraviglioso Boccaccio, 2015 dei Taviani.

UD 5 febbraio
Contesto storico, tempi, luoghi, idee, poetiche dell’Umanesimo e del Rinascimento. Cenni all’opera di
Lorenzo de’ Medici, Angelo Poliziano, Leon Battista Alberti. 



UD 6 marzo- aprile
Il genere letterario del poema cavalleresco. La vita e le opere di Ludovico Ariosto. Lettura di parti
dell’Orlando Furioso e del racconto fattone da Italo Calvino.

UD 7  maggio
Il genere letterario del trattato. Cenni alle opere di B.Castigione, P.Bembo, G.Della Casa. La vita e le
opere di N.Machiavelli. Lettura e analisi di alcuni capitoli del Principe.

UD trasversali: da ottobre a maggio
• Esercitazioni scritte sulle seguenti tipologie di scrittura: riassunto, analisi del testo, relazione,
tema argomentativo.
• Consolidamento  delle  competenze  grammaticali  e  lessicali  funzionale  all’uso  della  lingua
scritta e orale.

giugno
Riepilogo del programma svolto. 

Alla lettura delle opere indicate nelle unità didattiche va aggiunta quella di autori contemporanei (XX
e XXI secolo) segnalati nel corso dell’anno dall’insegnante.

STORIA

Scansione delle unità didattiche

U.D. 1 ottobre
La rinascita urbana e l’esperienza comunale. (cap. 2)

U.D.2 novembre 
Il Regno di Sicilia e l’Impero. Guelfi, ghibellini. Angioini e aragonesi in Italia meridionale. (cap. 4)

U.D.3  dicembre 
La crisi del Trecento e la peste nera. La cattività avignonese, lo scisma d’occidente.  (cap. 6)

U.D. 4  gennaio
L’Italia delle Signorie e dei Principati. Le guerre d’Italia. (cap. 8)

U.D. 5  febbraio
L’Europa alla scoperta e alla conquista di nuovi mondi. (cap. 11)

U.D. 6 marzo
La Riforma protestante e la Controriforma. L’Europa divisa dalla fede religiosa. (cap. 12)

U.D. 7 aprile-maggio 
Politica e religione nel secondo Cinquecento. (cap. 14)

giugno
Riepilogo del programma svolto.

Trattando  gli  argomenti  sopra  elencati,  si  manterrà,  laddove  possibile,  un  costante
collegamento  con  la  storia  di  oggi,  operando  analisi  e  confronti  fra  le  istituzioni
medievali  o rinascimentali  e  quelle  odierne e  sollecitando,  in tal  modo,   riflessioni
attinenti  l’educazione  alla  cittadinanza.  Altra  attività  che  si  cercherà  di  curare,



compatibilmente con i tempi a disposizione, sarà la  lettura del quotidiano in classe
almeno una volta alla settimana, durante le ore di Italiano. 
La  classe  parteciperà  inoltre,  insieme  alla  3B  Pittura,  alla  proiezione,  al  cinema
Pendola, di tre film incentrati su temi legati all’educazione alla cittadinanza e alla
legalità.  La proiezione  sarà  preceduta  e  seguita  da  un’attività  di  preparazione  e  di
analisi critica del linguaggio filmico e dei contenuti affrontati, in collaborazione con i
docenti di discipline multimediali. 
Sempre in relazione al linguaggio del cinema e al suo rapporto con il linguaggio della
letteratura e delle altre arti,  saranno tenute nei mesi di novembre-dicembre tre lezioni
di  alfabetizzazione  al  linguaggio  del  cinema in  collaborazione  con  un  critico
cinematografico nelle ore di Italiano.

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

Ogni quadrimestre verranno svolte verifiche orali e verifiche scritte. Per quanto concerne l’Italiano, 
saranno effettuate in ogni quadrimestre almeno due prove scritte (secondo le seguenti tipologie: tema 
argomentativo, analisi del testo) e due prove orali (interrogazioni individuali, 
esposizione/presentazione di un argomento precedentemente preparato);  per la Storia verranno 
effettuate in ogni quadrimestre complessivamente per ogni alunno almeno due prove tra orali (cfr. 
sopra quanto scritto per l’Italiano) e scritte (questionari di riepilogo, a risposte chiuse, multiple e 
aperte). 
…
CRITERI DI VALUTAZIONE
(Indicare i parametri in base ai quali si intende valutare il profitto e, ove necessario, gli obiettivi 
minimi da raggiungere)

Per quanto concerne la valutazione, essa terrà conto dei seguenti elementi:
• Comportamento tenuto durante le lezioni
• 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.

Interventi didattici specifici di recupero e sostegno
Si prevedono per entrambe le discipline, se necessario, lezioni destinate al recupero in itinere.

Siena, 5 novembre 2019
Il Docente
Cinzia Anselmi
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