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COMPETENZE DI BASE DA RAGGIUNGERE ALLA FINE DEL TRIENNIO  

 

PROFILO DI USCITA DELLO STUDENTE DEL BOCCIONI  

Duttilità (mobilità cognitiva) —Applicazione (tecniche e abilità operative)  
  Comunicazione (visiva e non) – Creatività (problem solving)   

 

Competenze trasversali alle discipline 
 
Al termine del percorso quinquennale la connotazione principale dello studente che esce dal Boccioni per proporsi in 
percorsi di studio post diploma oppure in percorsi professionali deve essere la duttilità nell’affrontare la 
progettazione  fuori da schemi e stereotipi applicando   le proprie competenze e conoscenze a tutti gli ambiti della 
comunicazione visiva in modo creativo.  

 
In particolare sarà in grado di :  

1) muoversi con disinvoltura nel campo delle immagini, sa cioè collocarle storicamente, riconoscerne i linguaggi 

comunicativi e stilistici e i contenuti. 

2) realizzare un progetto secondo i parametri dell’indirizzo del triennio prescelto, dalla raccolta e analisi dei dati, 

alla sintesi, all’ideazione, all’esecuzione, secondo criteri orientati ai sistemi applicati nel mondo dell’arte 

contemporanea 

3) utilizzare in maniera creativa le conoscenze storico-artistiche coerentemente con la progettazione di indirizzo 

4) utilizzare metodiche differenti e interagenti, dal disegno manuale, presente in ogni indirizzo, alla realizzazione 

grafica con supporti multimediali, con diversi gradi di approfondimento nelle diverse specialità, alla 

costruzione tridimensionale  

5) proporre un progetto con i criteri di presentazione necessari per partecipare a concorsi esterni in cui i 

parametri di valutazione non sono solo didattici ma derivanti da giurie non scolastiche. 

6) lavorare in gruppo all’interno di un team utilizzando le proprie conoscenze e competenze in modo sinergico 

con i compagni nel rispetto delle regole, dei ruoli e dell’ambiente.. 

7) osservare i fenomeni naturali e cercare spiegazioni razionali del loro accadere, compiere ragionamenti di tipo 

astrattivo e di tipo deduttivo, riconoscere il rigore richiesto dalle procedure scientifiche, sviluppare i propri 

lavori attraverso un metodo strutturato e logicamente coerente 

8) acquisire una consapevolezza espressivo-comunicativa della propria e altrui corporeità 

9)  conoscere e comprendere l’importanza di uno stile di vita sano che salvaguardi il prossimo benessere e quello 

della comunità 

Strumenti e metodi trasversali alle discipline 

 
 Lo studio e le attività di laboratorio con valutazione cadenzata e le prove d’esame orizzontali permettono un 

monitoraggio del progresso formativo in tutte le discipline. 

 Le esperienze didattiche si avvalgono di visite guidate a mostre, musei, monumenti, realtà artistiche del 
contemporaneo, workshop, laboratori, stage. 

 Partecipazione a eventi artistici, progetti collettivi, proiezioni di film, spettacoli teatrali, musicali, conferenze, 

 Realizzazione di laboratori curricolari o facoltativi di approfondimento per le discipline grafiche, plastiche, 
pittoriche, multimediali, progettuali. 

 Realizzazione di progetti  di alternanza scuola-lavoro, di lavoro per compiti di realtà con committenti esterni, 
stage in ambiti professionali.  

 Saper utilizzare la lingua straniera come efficace mezzo veicolare nell’eventuale proseguimento degli studi o in 
ambito lavorativo, coerentemente con l’asse culturale e lessicale caratterizzante il liceo artistico. 
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ITALIANO   
 
 

COMPETENZE E ABILITÀ  DA COSTRUIRE  IN VISTA DELLA FORMAZIONE  DEL PROFILO DI USCITA   
 
L’italiano mira ad educare la capacità di produzione e di analisi dell'espressione e a fornire gli strumenti di 
base per la comprensione e l’analisi critica dei testi letterari. Tale disciplina concorre inoltre alla formazione 
del gusto estetico, contribuendo all’individuazione dell'orizzonte culturale e storico-sociale in cui si 
collocano opere, autori, movimenti. 
 

CONOSCENZE  CHE DEVE POSSEDERE LO STUDENTE 
 
Al termine del percorso liceale lo studente padroneggia la lingua italiana: è in grado di esprimersi, in forma 
scritta e orale, con chiarezza e proprietà, variando - a seconda dei diversi contesti e scopi - l’uso personale 
della lingua; di compiere operazioni fondamentali, quali riassumere e parafrasare un testo dato, 
organizzare e motivare un ragionamento; di illustrare e interpretare in termini essenziali un fenomeno 
storico, culturale, scientifico.  
L’osservazione sistematica delle strutture linguistiche consente allo studente di affrontare testi anche 
complessi, presenti in situazioni di studio o di lavoro. A questo scopo si serve anche di strumenti forniti da 
una riflessione metalinguistica basata sul ragionamento circa le funzioni dei diversi livelli (ortografico, 
interpuntivo, morfosintattico, lessicale-semantico, testuale) nella costruzione ordinata del discorso.  
Ha inoltre una complessiva coscienza della storicità della lingua italiana, maturata attraverso la lettura fin 
dal biennio di alcuni testi letterari distanti nel tempo, e approfondita poi da elementi di storia della lingua, 
delle sue caratteristiche sociolinguistiche e della presenza dei dialetti, nel quadro complessivo dell’Italia 
odierna, caratterizzato dalle varietà d’uso dell’italiano stesso.  
 

Letteratura.  Il gusto per la lettura resta un obiettivo primario dell’intero percorso di istruzione, da non 
compromettere attraverso una indebita e astratta insistenza sulle griglie interpretative e sugli aspetti 
metodologici, la cui acquisizione avverrà progressivamente lungo l’intero quinquennio, sempre a contatto 
con i testi. A descrivere il panorama letterario saranno altri autori e testi, oltre a quelli esplicitamente 
menzionati, scelti in autonomia dal docente, in ragione dei percorsi che riterrà più proficuo mettere in 
particolare rilievo. 
Al termine del percorso lo studente ha compreso il valore intrinseco della lettura, come risposta a un 
autonomo interesse e come fonte di paragone con altro da sé e di ampliamento dell’esperienza del mondo; 
ha inoltre acquisito stabile familiarità con la letteratura, con i suoi strumenti espressivi e con il metodo che 
essa richiede. È in grado di riconoscere l’interdipendenza fra le esperienze che vengono rappresentate (i 
temi, i sensi espliciti e impliciti, gli archetipi e le forme simboliche) nei testi e i modi della rappresentazione 
(l’uso estetico e retorico delle forme letterarie e la loro capacità di contribuire al senso).  
Lo studente acquisisce un metodo specifico di lavoro, impadronendosi via via degli strumenti indispensabili 
per l’interpretazione dei testi: l'analisi linguistica, stilistica, retorica; l’intertestualità e la relazione fra temi e 
generi letterari; l’incidenza della stratificazione di letture diverse nel tempo. Ha potuto osservare il 
processo creativo dell’opera letteraria, che spesso si compie attraverso stadi diversi di elaborazione. Nel 
corso del quinquennio matura un’autonoma capacità di interpretare e commentare testi in prosa e in versi, 
di porre loro domande personali e paragonare esperienze distanti con esperienze presenti nell’oggi. 
Lo studente ha inoltre una chiara cognizione del percorso storico della letteratura italiana dalle Origini ai 
nostri giorni: coglie la dimensione storica intesa come riferimento a un dato contesto; l’incidenza degli 
autori sul linguaggio e sulla codificazione letteraria (nel senso sia della continuità sia della rottura); il nesso 
con le domande storicamente presenti nelle diverse epoche. Ha approfondito poi la relazione fra 
letteratura ed altre espressioni culturali, anche grazie all’apporto sistematico delle altre discipline che si 
presentano sull’asse del tempo (storia, storia dell’arte, storia della filosofia). Ha una adeguata idea dei 
rapporti con le letterature di altri Paesi, affiancando la lettura di autori italiani a letture di autori stranieri, 
da concordare eventualmente con i docenti di Lingua e cultura straniera, e degli scambi reciproci fra la 
letteratura e le altre arti. 
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Ha compiuto letture dirette dei testi (opere intere o porzioni significative di esse, in edizioni filologicamente 
corrette), ha preso familiarità con le caratteristiche della nostra lingua letteraria, formatasi in epoca antica 
con l’apparire delle opere di autori di primaria importanza, soprattutto di Dante e della Commedia, della 
quale ha colto il valore artistico e il significato per il costituirsi dell’intera cultura italiana. Nell’arco della 
storia letteraria italiana ha individuato i movimenti culturali, gli autori di maggiore importanza e le opere di 
cui si è avvertita una ricorrente presenza nel tempo, e ha colto altresì la coesistenza, accanto alla 
produzione in italiano, della produzione in dialetto. 
La lettura di testi di valore letterario ha consentito allo studente un arricchimento anche linguistico, in 
particolare l’ampliamento del patrimonio lessicale e semantico, la capacità di adattare la sintassi alla 
costruzione del significato e di adeguare il registro e il tono ai diversi temi, l’attenzione all’efficacia stilistica, 
che sono presupposto della competenza di scrittura. 

 
METODO DI INSEGNAMENTO 
 

 Lezione frontale e lezione partecipata 

 Percorsi tematici 

 Esercitazioni 

 Segnalazione (e partecipazione) ad eventi culturali 
Oltre alla lezione frontale – luogo di spiegazioni, chiarimenti approfondimenti – si darà spazio a discussioni 
e conversazioni guidate e libere su argomenti di studio o argomenti proposti dagli studenti o dal docente. 
Tale esercizio è il più completo e il più adatto per fondere i due processi del parlare e dell’ascoltare ed 
agevola lo sviluppo delle capacità logico-critiche e della comunicazione 

 Si privilegeranno  attività atte a promuovere: 

 l’operatività intesa come realizzazione di un progetto 

 l’interdisciplinarietà 

 il metodo scientifico di indagine che prevede l’osservazione di un fenomeno o di un fatto, la 
formulazione di ipotesi, la verifica di queste attraverso le diverse procedure apprese 

 la ricerca, intesa come mezzo per guidare l’interesse degli studenti 

 l’uso del ragionamento induttivo e deduttivo 
 

STRUMENTI DIDATTICI 
 

 Libro di testo 

 Testi di lettura individuale  

 Fotocopie 

 Sussidi audiovisivi 

 Materiale didattico predisposto dall’insegnante e, ove possibile, inviato via email 
In particolare si cercherà di orientare gli studenti all’uso consapevole e funzionale delle risorse presenti in 
rete. Nel corso dell’ a.s. verranno di volta in volta segnalati testi, film, spettacoli teatrali a seconda delle 
opportunità del momento e che verranno ritenuti parte integranti del programma. 
 

VERIFICHE  E  VALUTAZIONI 
 

Le verifiche si baseranno su argomenti noti, conterranno consegne chiare e saranno riferite agli obiettivi 
fissati nella programmazione. 
La rilevazione del processo di apprendimento dei contenuti disciplinari e della acquisizione delle 
competenze e abilità previste sarà attuata alla fine di ogni ciclo di lezioni. Potrà articolarsi in: 
Interrogazioni brevi e lunghe 
Interrogazioni programmate 
Tutto ciò che costituisce il dialogo di apprendimento (domande, richieste di spiegazione…) 
Esercitazioni scritte: Parafrasi – Riassunti – Questionari a risposta aperta – Analisi di testi – Saggi brevi – 
Relazioni – Tema. 
La valutazione terrà conto: 

 dell’impegno personale nell’acquisizione dei contenuti 
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 dei progressi conseguiti rispetto alla situazione di partenza 

 del grado di rielaborazione personale dei contenuti acquisiti e della capacità di trasferirli in ambiti 
diversi. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E GRIGLIE 
 

I criteri di valutazione e Le griglie di valutazione che verranno utilizzate per alcune delle prove scritte (tema 
di ordine generale e analisi testuale) e per quelle orali sono allegate ai verbali delle riunioni per materie e 
sono conformi al POF. 
 

COMUNICAZIONE CONTENUTI 
COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

LIVELLI e 
VOTI 

Quasi nulla Assenti Gravemente inadeguate 
Livello 1 
voti 1-2 

Scarsa Scorretti e limitati Inadeguate 
Livello 2 
voti 3-4 

Inadeguata Carenti e parziali Non sempre pertinenti 
Livello 3 
Voto 5 

Elementi essenziali del 
linguaggio specifico 

Essenziali Colte le relazioni fondamentali 
Livello 4 
Voto 6 

Linguaggio chiaro e 
articolato 
 

Quasi completi, 
rielaborati, rispondenti 
alle richieste 

Collegamenti adeguati e articolati 
e corretta selezione dei contenuti. 

Livello 5 
Voti 7-8 

Linguaggio pertinente 
specifico e 
personalizzato 

Approfonditi rielaborati 
articolati. 
Supera le richieste 

Collegamenti multidisciplinari e 
complessi con corretta selezione 
dei contenuti ed esposizione 
chiara. 

Livello 6 
Voti 9-10 

 

 
 
 

PERSONALIZZAZIONE PER GLI STUDENTI CON  DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 
 

Sulla base della certificazione fornita dalle famiglie e dall’osservazione da parte dei docenti, verranno  
assunte le misure compensative e dispensative previste dalla normativa che, in ogni caso, prevede un 
intervento individualizzato e personalizzato che non  è possibile formalizzare in questa sede 
Criteri di valutazione dsa: si  veda la griglia di valutazione presente nel POF 
La programmazione del recupero in itinere è calibrata via via dal docente a seconda delle necessità del 
singolo discente. 
 

CLASSI TERZE 
 

CONTENUTI 
 

 Il disegno storico della letteratura italiana si estenderà dallo Stilnovo al Rinascimento. 
Il tracciato diacronico, essenziale alla comprensione della storicità di ogni fenomeno letterario, richiede di 
selezionare, lungo l’asse del tempo, i momenti più rilevanti della civiltà letteraria, gli scrittori e le opere che 
più hanno contribuito sia a definire la cultura del periodo cui appartengono, sia ad arricchire, in modo 
significativo e durevole, il sistema letterario italiano ed europeo. 
Il senso e l’ampiezza del contesto culturale, dentro cui la letteratura si situa con i mezzi espressivi che le 
sono propri, non possono essere ridotti a semplice sfondo narrativo sul quale si stampano autori e testi. Un 
panorama composito, che sappia dar conto delle strutture sociali e del loro rapporto con i gruppi 
intellettuali (la borghesia comunale, il clero, le corti, la città, le forme della committenza), dell’affermarsi di 
visioni del mondo (l’Umanesimo, il Rinascimento)  non può non giovarsi dell’apporto di diversi domini 
disciplinari. 
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È dentro questo quadro, di descrizione e di analisi dei processi culturali - cui concorrerà lo studio della 
storia, della filosofia, della storia dell’arte, delle discipline scientifiche - che troveranno necessaria 
collocazione, oltre a Dante (di cui si affronterà un congruo numero di canti della Commedia) , la vicenda  
della lirica, della novellistica e della trattatistica dal  Medioevo al Rinascimento. Inutile ripetere la necessità 
di una selezione dei contenuti stessi sulla base delle caratteristiche specifiche delle classi in cui si opera. 
 

CLASSI QUARTE 
 

CONTENUTI 
 

L’ affermarsi di nuove visioni del mondo ( Rinascimento,  Barocco, Illuminismo Romanticismo) e di nuovi 
paradigmi etici e conoscitivi (la nuova scienza, la secolarizzazione).  
È dentro questo quadro, di descrizione e di analisi dei processi culturali - cui concorrerà lo studio della 
storia, della filosofia, della storia dell’arte, delle discipline scientifiche - che troverà necessaria collocazione 
la vicenda plurisecolare della lirica (dal Rinascimento a Foscolo e Manzoni), la grande stagione della poesia 
narrativa cavalleresca (Ariosto, Tasso), le varie manifestazioni della prosa, dalla novella al romanzo ), dal 
trattato politico a quello scientifico (Machiavelli, Galileo), l’affermarsi della tradizione teatrale (Goldoni, 
Alfieri),senza dimenticare la nascita del romanzo moderno. Inutile ripetere la necessità di una selezione dei 
contenuti stessi sulla base delle caratteristiche specifiche delle classi in cui si opera. 
 

CLASSI QUINTE 
 

CONTENUTI 
 

In ragione delle risonanze novecentesche della sua opera e, insieme, della complessità della sua posizione 
nella letteratura europea del XIX secolo, Leopardi sarà studiato all’inizio dell’ultimo anno. Sempre facendo 
ricorso ad una reale programmazione multidisciplinare, il disegno storico, che andrà dall’Unità d’Italia ad 
oggi, prevede che lo studente sia in grado di comprendere la relazione del sistema letterario (generi, temi, 
stili, rapporto con il pubblico, nuovi mezzi espressivi) da un lato con il corso degli eventi che hanno 
modificato via via l’assetto sociale e politico italiano e dall’altro lato con i fenomeni che contrassegnano più 
generalmente la modernità e la postmodernità, osservate in un panorama sufficientemente ampio, 
europeo ed extraeuropeo.  
Al centro del percorso saranno gli autori e i testi che più hanno marcato l’innovazione profonda delle forme 
e dei generi, prodottasi nel passaggio cruciale fra Ottocento e Novecento, segnando le strade lungo le quali 
la poesia e la prosa ridefiniranno i propri statuti nel corso del XX secolo. Da questo profilo, le vicende della 
lirica, meno che mai riducibili ai confini nazionali, non potranno che muovere da Baudelaire e dalla 
ricezione italiana della stagione simbolista europea che da quello s’inaugura. L’incidenza lungo tutto il 
Novecento delle voci di Pascoli e d’Annunzio ne rende imprescindibile lo studio; così come, sul versante 
della narrativa, la rappresentazione del “vero” in Verga e la scomposizione delle forme del romanzo in 
Pirandello e Svevo costituiscono altrettanti momenti non eludibili del costituirsi della “tradizione del 
Novecento”.  
Dentro il secolo XX e fino alle soglie dell’attuale, il percorso della poesia, che esordirà con le esperienze 
decisive di Ungaretti, Saba e Montale, contemplerà un’adeguata conoscenza di testi scelti tra quelli di 
autori della lirica coeva e successiva (per esempio Rebora, Campana, Luzi, Sereni, Caproni, Zanzotto, …). Il 
percorso della narrativa, dalla stagione neorealistica ad oggi, comprenderà letture da autori significativi 
come Gadda, Fenoglio, Calvino, P. Levi e potrà essere integrato da altri autori (per esempio Pavese, 
Pasolini, Morante) 
Raccomandabile infine la lettura di pagine della migliore prosa saggistica, giornalistica e memorialistica.   
Inutile ripetere la necessità di una selezione dei contenuti stessi sulla base delle caratteristiche specifiche 
delle classi in cui si opera. 
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Variante per le VERIFICHE in quinta 
Per lo scritto verranno somministrate tutte le tipologie previste dalla I° prova dell’esame di stato 
 

Griglia  di simulazione della prova dell’esame di stato  di italiano  
Indicatori  Descrittori Punti 

Pertinenza  Aderenza alla traccia 

 Tipologia B: aderenza alle convenzioni della tipologia scelta 
(scopo,destinatario, destinazioneeditoriale ec.) 

0-l 2 3 

Caratteristiche del 
contenuto 

 Ampiezza della trattazione, padronanza dell'argomento, 
rielaborazione critica dei contenuti 

 Significatività e originalità degli elementi informativi, delle idee e 
delle interpretazioni  

 Tipologia A: comprensione ed interpretazione del testo   

 Tipologia B: comprensione dei materiali fomiti e loro utilizzo 
coerente ed efficace, capacità di argomentazione 

 Tipologie C e D: coerente esposizione delle conoscenze in proprio 
possesso, capacità di contestualizzazione e di argomentazione 

0-l 2 3 

Organizzazione del 
testo 

 Articolazione chiara e ordinata del testo 

 Equilibrio tra le parti 

 Coerenza (assenza di contraddizioni e ripetizioni) 

 Coesione testuale  

0-l 2 3 

Lessico e stile  Proprietà e ricchezza lessi cale 

 Uso di un registro adeguato alla tipologia testuale e al 
destinatario 

0-l 2 3 

Correttezza 
ortografica e 
morfosintattica 

 Correttezza ortografica 

 Correttezza morfosintattica  

 Punteggiatura 

0-l 2 3 

Totale punti  

 
 

Griglia per la simulazione della prova di italiano all’esame di stato 
ADERENZA ALLA 

TRACCIA 
UTILIZZO FONTI ARGOMENTAZIONE 

STRUTTURA DEL 
DISCORSO 

LIVELLI E PUNTI 

Scarsa Insufficiente Largamente 
incoerente 

Che si presta a gravi 
fraintendimenti 

Livello 1 
6-8 

Solo parziale Superficiale e incompleto Non del tutto coerente Non del tutto chiara Livello 2 
9 

Accettabile Quasi sempre corretto 
anche se incompleto 

Sufficientemente 
coerente 

Solamente schematica Livello 3 
10-11 

Adeguata Esauriente Abbastanza articolata Coerente e corretta Livello 4 
12-13 

Piena Completo Personale Fluida ed efficace Livello 5 
14-15 
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STORIA  
 

 
COMPETENZE E ABILITÀ  DA COSTRUIRE  IN VISTA DELLA FORMAZIONE  DEL PROFILO DI USCITA :  
 
Al termine del percorso liceale lo studente conosce i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo 
della storia dell’Europa e dell’Italia, dall’antichità ai giorni nostri, nel quadro della storia globale del mondo; 
usa in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina; sa leggere e 
valutare le diverse fonti; guarda alla storia come a una dimensione significativa per comprendere, 
attraverso la discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del 
presente. 
Il punto di partenza sarà la sottolineatura della dimensione temporale di ogni evento e la capacità di 
collocarlo nella giusta successione cronologica, in quanto insegnare storia è proporre lo svolgimento di 
eventi correlati fra loro secondo il tempo. D’altro canto non va trascurata la seconda dimensione della 
storia, cioè lo spazio. La storia comporta infatti una dimensione geografica; e la geografia umana, a sua 
volta, necessita di coordinate temporali. Le due dimensioni spazio-temporali devono far parte integrante 
dell’apprendimento della disciplina. 
Avvalendosi del lessico di base della disciplina, lo studente rielabora ed espone i temi trattati in modo 
articolato e attento alle loro relazioni, coglie gli elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità fra 
civiltà diverse, si orienta sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai 
tipi di società, alla produzione artistica e culturale. A tal proposito uno spazio adeguato dovrà essere 
riservato al tema della cittadinanza e della Costituzione repubblicana, in modo che, al termine del 
quinquennio liceale, lo studente conosca bene i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, quali 
esplicitazioni valoriali delle esperienze storicamente rilevanti del nostro popolo, anche in rapporto e 
confronto con altri documenti fondamentali (solo per citare qualche esempio, dalla Magna Charta 
Libertatum alla Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti d’America, dalla Dichiarazione dei diritti 
dell’uomo e del cittadino alla Dichiarazione universale dei diritti umani), maturando altresì, anche in 
relazione con le attività svolte dalle istituzioni scolastiche, le necessarie competenze per una vita civile 
attiva e responsabile. 
È utile ed auspicabile rivolgere l’attenzione alle civiltà diverse da quella occidentale per tutto l’arco del 
percorso . Uno spazio adeguato potrà essere riservato ad attività che portino a valutare diversi tipi di fonti, 
a leggere documenti storici o confrontare diverse tesi interpretative: ciò al fine di comprendere i modi 
attraverso cui gli studiosi costruiscono il racconto della storia, la varietà delle fonti adoperate, il succedersi 
e il contrapporsi di interpretazioni diverse. Lo studente maturerà inoltre un metodo di studio conforme 
all’oggetto indagato, che lo metta in grado di sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura 
storica, cogliendo i nodi salienti dell’interpretazione, dell’esposizione e i significati specifici del lessico 
disciplinare. Attenzione, altresì, dovrà essere dedicata alla verifica frequente dell’esposizione orale, della 
quale in particolare sarà auspicabile sorvegliare la precisione nel collocare gli eventi secondo le corrette 
coordinate spazio-temporali, la coerenza del discorso e la padronanza terminologica.  
 

METODI DI INSEGNAMENTO 
 
Ogni metodo di insegnamento della storia dipende dal modo di concepire la storia stessa, cioè, la vita 
umana. Al di là della corrente di pensiero a cui può aderire il docente, questi dovrebbe comunque insegnare 
agli studenti che  

 la storia è un sapere problematico, 

 la storia può venire smentita,  

 gli eventi storici possono essere letti da diversi punti di vista (senza cadere nel negazionismo). Verrà 
privilegiato un metodo induttivo, che stimoli gli studenti a domandare e a ricercare.  
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STRUMENTI DIDATTICI 
 
Saranno utilizzati il manuale e altri testi forniti dal docente, dagli studenti, reperiti presso la biblioteca della 
scuola; carte tematiche, materiale audiovisivo, risorse della rete, etc. 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Lo scopo non sarà solo quello di rilevare quanta conoscenza gli studenti avranno memorizzato, quanto 
quello di verificare il grado di comprensione e ragionamento autonomo conseguiti. Particolare attenzione 
verrà dedicata alla verifica della capacità di leggere gli eventi storici sia in senso diacronico che sincronico. 
 Le verifiche - interrogazioni brevi e lunghe, interrogazioni programmate e tutto ciò che costituisce il dialogo 
di apprendimento (domande, richieste di spiegazione, di approfondimento….) saranno possibili alla fine di 
ogni ciclo di lezioni .  
 

COMUNICAZIONE CONTENUTI 
COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

LIVELLI e 
VOTI 

Quasi nulla Assenti Gravemente inadeguate 
Livello 1 
voti 1-2 

Scarsa Scorretti e limitati Inadeguate 
Livello 2 
voti 3-4 

Inadeguata Carenti e parziali Non sempre pertinenti 
Livello 3 
Voto 5 

Elementi essenziali del 
linguaggio specifico 

Essenziali Colte le relazioni fondamentali 
Livello 4 
Voto 6 

Linguaggio chiaro e 
articolato 
 

Quasi completi, 
rielaborati, rispondenti 
alle richieste 

Collegamenti adeguati e 
articolati e corretta selezione 
dei contenuti. 

Livello 5 
Voti 7-8 

Linguaggio pertinente 
specifico e 
personalizzato 

Approfonditi 
rielaborati articolati. 
Supera le richieste 

Collegamenti multidisciplinari e 
complessi con corretta 
selezione dei contenuti ed 
esposizione chiara. 

Livello 6 
Voti 9-10 

 

 

PERSONALIZZAZIONE PER GLI STUDENTI CON  DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 

 
Criteri di valutazione dsa: sulla base della certificazione fornita dalle famiglie e dall’osservazione verranno  
assunte le misure compensative e dispensative previste dalla normativa che, in ogni caso, prevede un 
intervento individualizzato e personalizzato che non  è possibile formalizzare in questa sede 
La programmazione del recupero in itinere è calibrata via via dal docente a seconda delle necessità del 
singolo discente. 
 

CLASSI TERZE E QUARTE (secondo biennio) 
 
CONTENUTI 
 
Il terzo e il quarto anno saranno dedicati allo studio del processo di formazione dell’Europa e del suo aprirsi 
ad una dimensione globale tra medioevo ed età moderna, nell’arco cronologico che va dall’XI secolo fino 
alle soglie del Novecento. 
Nella costruzione dei percorsi didattici non potranno essere tralasciati i seguenti nuclei tematici: i diversi 
aspetti della rinascita dell’XI secolo; i poteri universali (Papato e Impero), comuni e monarchie; la Chiesa e i 
movimenti religiosi; società ed economia nell’Europa basso medievale; la crisi dei poteri universali e 
l’avvento delle monarchie territoriali e delle Signorie; le scoperte geografiche e le loro conseguenze; la 
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definitiva crisi dell’unità religiosa dell’Europa; la costruzione degli stati moderni e l’assolutismo; lo sviluppo 
dell’economia fino alla rivoluzione industriale; le rivoluzioni politiche del Sei-Settecento (inglese, 
americana, francese); l’età napoleonica e la Restaurazione; il problema della nazionalità nell’Ottocento, il 
Risorgimento italiano e l’Italia unita; l’Occidente degli Stati-Nazione; la questione sociale e il movimento 
operaio; la seconda rivoluzione industriale; l’imperialismo e il nazionalismo; lo sviluppo dello Stato italiano 
fino alla fine dell’Ottocento. 
E’ opportuno che alcuni temi cruciali (ad esempio: società e cultura del Medioevo, il Rinascimento, La 
nascita della cultura scientifica nel Seicento, l’Illuminismo, il Romanticismo) siano trattati in modo 
interdisciplinare, in relazione agli altri insegnamenti.  
 

CLASSI QUINTE 
 

CONTENUTI 
 
L’ultimo anno è dedicato allo studio dell’epoca contemporanea, dall’analisi delle premesse della I guerra 
mondiale fino ai giorni nostri. Da un punto di vista metodologico, ferma restando l’opportunità che lo 
studente conosca e sappia discutere criticamente anche i principali eventi contemporanei, è tuttavia 
necessario che ciò avvenga nella chiara consapevolezza della differenza che sussiste tra storia e cronaca, tra 
eventi sui quali esiste una storiografia consolidata e altri sui quali invece il dibattito storiografico è ancora 
aperto. 
Nella costruzione dei percorsi didattici non potranno essere tralasciati i seguenti nuclei tematici: l’inizio 
della società di massa in Occidente; l’età giolittiana; la prima guerra mondiale; la rivoluzione russa e l’URSS 
da Lenin a Stalin; la crisi del dopoguerra; il fascismo; la crisi del ’29 e le sue conseguenze negli Stati Uniti e 
nel mondo; il nazismo; la shoah e gli altri genocidi del XX secolo; la seconda guerra mondiale; l’Italia dal 
Fascismo alla Resistenza e le tappe di costruzione della democrazia repubblicana. 
Il quadro storico del secondo Novecento dovrà costruirsi attorno a tre linee fondamentali: 1) dalla “guerra 
fredda” alle svolte di fine Novecento: l’ONU, la questione tedesca, i due blocchi, l’età di Kruscev e Kennedy, 
il crollo del sistema sovietico, il processo di formazione dell’Unione Europea, i processi di globalizzazione, la 
rivoluzione informatica e le nuove conflittualità del mondo globale; 2) decolonizzazione e lotta per lo 
sviluppo in Asia, Africa e America latina: la nascita dello stato d’Israele e la questione palestinese, il 
movimento dei non-allineati, la rinascita della Cina e dell’India come potenze mondiali; 3) la storia d’Italia 
nel secondo dopoguerra: la ricostruzione, il boom economico, le riforme degli anni Sessanta e Settanta, il 
terrorismo, Tangentopoli e la crisi del sistema politico all’inizio degli anni 90. 
All’interno di questo quadro ogni docente individuerà il percorso tematico e i contenuti adeguati alle 
singole classi. 
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INGLESE 
 

LIVELLI DI PARTENZA 
Da verificare a cura del singolo docente. Sarà possibile  che  vengano inserite  di volta in volta anche 
competenze o contenuti degli anni precedenti che  non sono state acquisiti.    

 
COMPETENZE COMUNI  AL TRIENNIO 
 
L’insegnamento della lingua straniera sarà impostato in modo tale da mettere gli studenti in grado di:  

 stabilire rapporti interpersonali efficaci, sostenendo una conversazione sufficientemente scorrevole e 
corretta e funzionalmente adeguata al contesto e alla situazione di comunicazione; 

 accedere alla lettura di testi non complessi di carattere generale e letterario senza ricorrere 
frequentemente al dizionario; 

 conoscere gli autori e movimenti più significativi nella storia della letteratura e dell’arte inglese; 

 produrre testi scritti di carattere generale e/o letterario che assolvano precisi compiti comunicativi. 
 
Obiettivi trasversali saranno: 

 l’acquisizione di un comportamento corretto attraverso la riflessione sulle regole della 
comunicazione; 

 la consapevolezza dell’esistenza di diritti/doveri; 

 il perfezionamento del proprio metodo di studio mediante la capacità di prendere appunti e 
riassumere. 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 
 
Per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti si farà costante ricorso ad attività di carattere comunicativo in 
cui le abilità linguistiche di base saranno usate realisticamente in varie situazioni. Si privilegerà l’approccio 
basato sulla comprensione e si proporranno attività linguistiche solamente nell’ambito di contesti e 
situazioni significative. Si farà dunque in modo che gli studenti abbiano la possibilità di impadronirsi della 
lingua in modo inconscio in base a ben definite attività di comprensione seguite da periodi di studio 
formale. Particolare attenzione sarà data all’acquisizione di un bagaglio lessicale storico, artistico e letterario 
e di un sistema fonologico corretto e funzionale. 
L’attività didattica sarà svolta, di regola, nella lingua straniera e sarà centrata sull’alunno, cui sarà data 
l’opportunità di usare la lingua in attività che privilegino l’efficacia della comunicazione e la scorrevolezza 
del discorso, senza tuttavia perdere di vista la correttezza formale. 
Nello sviluppo delle abilità di lettura si terrà sempre presente l’opportunità di abituare gli studenti alla 
lettura silenziosa con successiva discussione ed esercitazioni sul significato del testo.  
Poiché nella sua futura attività di lavoro lo studente potrà trovarsi nella necessità di tradurre dei testi, egli 
sarà avviato ad esercizi di traduzione da e nella lingua straniera, considerando la traduzione abilità 
aggiuntiva a quelle di base e non metodo per imparare la lingua. 

 
STRUMENTI DIDATTICI 
 
Si farà uso dei seguenti strumenti didattici: libri di testo, CD, lettore CD, DVD, lettore DVD, proiettore, della 
LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) dotata del software fornito dalle case editrici, e di eventuale 
materiale supplementare fornito dal docente. Il dizionario sarà sempre a portata di mano e sarà uno 
strumento abituale per l’arricchimento lessicale e il controllo sia della correttezza ortografica sia della 
pronuncia. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Si prevede un numero congruo di verifiche per permettere agli studenti di assimilare gradatamente il 
materiale svolto in classe e, al tempo stesso, per dare all’insegnante un controllo continuo e sistematico 
dell’andamento della classe. 
Le prove saranno strutturate seguendo il modello proposto dal libro di testo, senza escludere modelli e 
schemi non abituali per verificare la capacità di deduzione e d’intuizione. 
Le prove scritte potranno essere di due tipi: test oggettivi, a risposta fissa, necessari per la verifica dei singoli 
elementi della competenza linguistica e conoscenza degli argomenti letterari trattati; test soggettivi, a 
risposta aperta o strutturati secondo la tipologia della terza prova scritta dell’Esame di Stato, volti a 
verificare la competenza comunicativa o la conoscenza di determinati argomenti o autori della letteratura 
inglese. 
Per una valutazione obiettiva di questi ultimi si seguiranno dei parametri concordati con gli altri insegnanti 
d’inglese: correttezza grammaticale e ortografica, uso del lessico, organizzazione del testo, contenuto (vedi 
griglia approvata dal dipartimento di inglese). 
Per quanto riguarda le verifiche orali, lo studente dovrà dimostrare di sapersi esprimere con buona 
pronuncia e intonazione, essere in grado di utilizzare tutti gli elementi essenziali della comunicazione e 
saper esprimere opinioni personali con una certa autonomia (vedi griglia allegata). 
La misurazione sarà espressa in decimi e si utilizzeranno voti interi e/o mezzi voti; la valutazione finale terrà 
conto dei progressi fatti rispetto alla situazione di partenza, della partecipazione in classe e dell’impegno 
costante a casa. La valutazione in pagella del primo trimestre sarà il primo voto sul registro del secondo 
pentamestre. 
Verifiche con risposte esatte superiori al 60% attesteranno i vari livelli oltre la sufficienza; per quanto 
riguarda percentuali inferiori al 60% si stabilisce quanto segue: 

 dal 56% al 60% saranno considerate positive a lungo termine; 

 dal 50% al 55% si terrà conto dell’impegno, dell’interesse, dei livelli di partenza e degli eventuali 
progressi compiuti; 

 inferiore al 50% non si considereranno raggiunti neanche gli obiettivi minimi. 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TEST A RISPOSTA APERTA 
 

ACCERTAMENTO LIVELLI Voto 
1-10 

 A 
CONTENT AND 
TEXT 
ORGANIZATION 
(contenuto e 
organizzazione 
del testo) 

1.Contenuto del tutto inadeguato. Informazioni sbagliate o equivocate o 
mancanti per uno o più punti; passaggi bruschi tra i paragrafi per mancanza 
di connettori. Comunicazione non effettuata , carente, incomprensibile. 

1-4 

2.Contenuto parzialmente adeguato. Informazioni corrette; trattazione non 
coerente o contraddittoria, scarsamente elaborata;connettori in parte 
mancanti o privi di significato logico. Comunicazione solo parzialmente 
effettuata. 

5 

3.Contenuto quasi adeguato. Informazioni corrette ma non del tutto 
organiche e articolate nella trattazione; connettori corretti. Comunicazione 
approssimativa solo in alcuni punti. 

6 

4.Contenuto adeguato. Informazioni corrette; trattazione coerente, 
articolata e organica; connettori corretti. Comunicazione effettuata in modo 
completo. 

7-8 

5.Contenuto più che adeguato. Argomentazioni approfondite; soluzioni 
personali. Testo ben organizzato e di facile lettura. 

9-10 

B 
GRAMMAR 

1.Molto carente. Gravi errori di struttura e di grammatica; ortografia e 
punteggiatura superficiali. 

1-4 
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(grammatica) 2.Carente. Errori di struttura e di grammatica; frequenti errori di ortografia e 
punteggiatura. 

5 

3.Approssimativa. Alcuni errori di grammatica; strutture non sempre 
idiomatiche; ortografia e punteggiatura per lo più corrette. 

6 

4.Appropriata. Strutture e grammatica esatte; ortografia e punteggiatura 
corrette. 

7-8 

5.Molto fluente. Costruzione di periodi complessi con più proposizioni 
subordinate. 

9-10 

C 
LANGUAGE AND 
VOCABULARY 
(espressione 
linguistica e 
lessico) 

1.Molto carente. Lessico inappropriato. Testo per la maggior parte 
incomprensibile. 

1-4 

2.Carente. Lessico spesso inappropriato: Testo talvolta incomprensibile. 5 

3.Approssimativi. Lessico non molto ampio. Testo comprensibile. 6 

4.Appropriati. Lessico appropriato. Testo sempre comprensibile. 7-8 

5.Molto fluenti. Terminologia accurata. Utilizzo coerente di vocaboli 
“difficili”. 

9-10 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TEST A RISPOSTA APERTA (alunni con DSA) 

Caratteristiche dello scritto Punteggio 

Testo incompleto e lacunoso che impedisce la comunicazione del messaggio. Errori 
molto gravi e diffusi di struttura e sintassi. Inesattezza ortografica diffusa che rende 
indecifrabile il testo. Lessico non coerente. 

  
1 - 3 

 

Testo non completo e spesso di difficile comprensione con errori gravi e diffusi di  
struttura. Errori ortografici tali da impedire la comunicazione. Lessico non appropriato.  

 
 4 - 5 

Testo solo in parte completo ma nella globalità comprensibile con alcuni errori talvolta 
importanti di struttura e sintassi. Errori di ortografia che rendono però possibile la 
comunicazione. Lessico semplice. 

 
 6 - 7 

Testo globalmente completo, anche se con errori di ortografia che  non impediscono 
però la comunicazione del messaggio. Lessico adeguato. 

  
8 - 9 

Testo globalmente completo e ben organizzato, anche se possono esserci sporadici 
gravi errori. Lessico globalmente appropriato e talvolta anche vario e diversificato. 

   
10 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE ORALI 

 
 Pronuncia Correttezza 

grammaticale  
Varietà lessicale Conoscenza 

contenuti e loro 
organizzazione 

logica 

Scorrevolezza 

0,70 Errori gravi e 
frequenti 

Errori gravi e 
frequenti 

Povera Conoscenza 
scarsa e 

frammentaria 

Esposizione 
faticosa 

1,30 Errori rari Errori 
occasionali e/o 

con 
autocorrezione 

Abbastanza 
varia 

Conoscenza 
appropriata con 

qualche salto 
logico 

Esposizione 
lenta e/o 
ripetitiva 

2 Nessun errore Errori rari o 
assenti 

Ricca e 
appropriata al 

contesto 

Conoscenza 
appropriata e 

ben organizzata 

Esposizione 
fluida 
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ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 
Sono previsti, durante l'anno scolastico, periodi di recupero in itinere ogni volta che si osserveranno diffuse 
difficoltà nel seguire il passo della programmazione didattica. L’insegnante, pertanto, s’impegnerà a 
riproporre regole, concetti ed argomenti incompresi qualora se ne verificasse l’esigenza. 

 E’ prevista inoltre una settimana di recupero intensivo, in orario curricolare, per gli studenti risultati 
insufficienti agli scrutini del primo trimestre. 

 
PERSONALIZZAZIONE PER GLI STUDENTI CON  DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 

 
In presenza di studenti con Disturbi Specifici dell'Apprendimento saranno applicati gli strumenti 
compensativi (ad esempio, l’uso del traduttore elettronico) e le misure dispensative previsti dalla Legge 
170/2010 e dal Decreto Ministeriale 5669 del 12 luglio 2011 e dalle relative Linee Guida. In particolare, lo 
studio della lingua inglese dovrà avvenire prevalentemente in forma orale, dispensando tuttavia lo 
studente dalla lettura ad alta voce. Le verifiche scritte saranno modulate secondo le difficoltà e specificità 
dell’alunno, calibrate nella quantità e nella struttura degli esercizi e saranno concessi dei tempi più lunghi 
se necessario e proficuo per l’alunno. Le interrogazioni saranno programmate. 
Per la valutazione delle prove scritte si terrà conto prevalentemente del contenuto, non considerando gli 
eventuali errori ortografici. 
Per quanto riguarda la valutazione di fine periodo verrà dato maggiore peso alle competenze orali rispetto 
a quelle scritte, o viceversa in caso di maggiore attitudine all’espressione scritta. 
 

CLASSI TERZE 
 
 
Saranno potenziate  le seguenti competenze: 
 Listening (comprensione orale): individuare il tipo di messaggio, le informazioni esplicite e implicite e i 

diversi registri utilizzati. 
 Speaking (produzione orale): comunicare con una più ricca gamma di esponenti linguistici e di registri, 

esprimendo opinioni personali. 
 Reading (comprensione scritta): individuare l’organizzazione e la tipologia di un testo, trovare le 

informazioni esplicite e implicite, le parole-chiave e l’intenzione comunicativa dell’autore; affrontare 
l’analisi di testi letterari. 

 Writing (produzione scritta): riportare sinteticamente il contenuto di un testo, redigere lettere, stendere 
semplici relazioni su argomenti e testi trattati. 

 

CONTENUTI 
 
Trimestre 

 
Lingua 

Saranno svolti tutti gli argomenti contenuti nelle prime 3 unità del testo  Moving up-Intermediate, Casa 
Editrice Black Cat. In particolare si affronteranno i seguenti argomenti: 
Funzioni comunicative 

- Networking 
- Getting technical support 
- Booking a journey 

Lessico 
- Make, do, have 
- Work 
- Communication and technology 
- Science and discovery 
- Phrasal verbs (travel) 



PIANI DI LAVORO DEL TRIENNIO 2014-15  pag. 17 di 88 

Funzioni linguistico-grammaticali 
- Present simple 
- Present continuous 
- Present perfect 
- Phrasal verbs 
- State verbs 
- Present perfect vs past simple 
- Present perfect with ever, never, just, already, yet. 
- Present perfect continuous 
- For and since 
- Present perfect simple vs continuous 
- Past simple 
- Past continuous 
- Past perfect 
- Past time expressions 
- Past habits  

 
Pentamestre 
 
Lingua 

Saranno svolti tutti gli argomenti contenuti nelle unità dalla 4 alla 6 del testo  Moving up-Intermediate, Casa 
Editrice Black Cat. In particolare si affronteranno i seguenti argomenti: 
Funzioni comunicative 

- Holding a meeting 
- Asking for information 
- Predicting trends 

Lessico 
- Word building 
- Environmental issues 
- Forms of protest 
- Describing people 
- Get + adjective 
- Migration 
- Confusing words 

Funzioni linguistico-grammaticali 
- Modal verbs of advice, obligation and permission 
- Make, let, be allowed to 
- -ed/-ing adjectives 
- Direct/indirect questions 
- The future: present continuous, going to, will/won’t, may/might, present simple 
- First conditional 

 
Per approfondire lo studio degli esponenti linguistico-grammaticali sopra elencati e poter quindi 
raggiungere al meglio gli obiettivi previsti si farà riferimento anche al testo di grammatica “Going for 
Grammar” che sarà usato sia in classe, sotto la guida dell’insegnante, sia a casa in modo autonomo dagli 
studenti. 
Durante il corso dell’anno scolastico verranno dedicati alcuni spazi alla preparazione all’esame di 
certificazione linguistica PET (Preliminary English Test) per gli alunni in possesso di adeguata motivazione e 
dei prerequisiti linguistici necessari al superamento dell’esame. 
 
Letteratura 

Nel corso dell’anno scolastico si affronterà lo studio dei più importanti fenomeni letterari ed artistici inglesi 
dalle origini al RInascimento visti nel momento storico e sociale corrispondente (libro di testo in adozione 
“Roots  Plus” casa editrice Europass). 
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In particolare, saranno trattati i seguenti argomenti e autori: 
- The Origins and the Middle Ages 
- The Medieval Ballad 
- The Medieval Narrative Poem 
- Geoffrey Chaucer 
- From the Renaissance to the Restoration  
- The Elizabethan Theatre 
- William Shakespeare 

  
 

CLASSI QUARTE 
 
COMPETENZE 
 
Saranno potenziate le seguenti competenze: 
- Listening (comprensione orale): riconoscere le informazioni esplicite ed implicite; 
- Speaking (produzione orale): sostenere una conversazione abbastanza scorrevole e corretta 

funzionalmente adeguata al contesto e alla situazione di comunicazione; saper parlare degli  autori e 
movimenti più significativi della storia della letteratura e dell’arte inglese usando un lessico adeguato  

- Reading (comprensione scritta): accedere alla lettura di testi non complessi di carattere generale e 
letterario senza ricorrere frequentemente al dizionario; 

- Writing (produzione scritta): produrre testi scritti di carattere generale e/o letterario/artistico, pur con 
occasionali  errori di struttura e lessico. 

 

CONTENUTI 
 

Trimestre 
 
 Lingua 

 
Saranno svolti gli argomenti contenuti nelle unità 7-9 del libro di testo in adozione “Moving up” 
intermediate (Student’s Book and Workbook) della casa editrice Black Cat e, in particolare, saranno trattate 
le seguenti funzioni con le relative funzioni linguistico-grammaticali: 
Funzoni comunicative 

- Describing a product 
- Expressing advantages and disadvantages 
- Reporting a crime 

Lessico 
- Describing products 
- Order of adjectives 
- Prefixes and suffixes 
- Living spaces 
- Phrasal verbs 
- Crime collocations 

Funzioni linguistico-grammaticali 
- The passive: present simple, past simple, present perfect 
- Sentences with two objects 
- Future passive 
- Defining and non-defining relative clauses 
- Qualifiers 
- Articles 
- Modal verbs of deduction (present and past) 
- Look, sound, seem 
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Per approfondire lo studio degli esponenti linguistico-grammaticali sopra elencati e poter quindi raggiungere 
al meglio gli obiettivi previsti si farà riferimento anche al testo di grammatica in adozione “Going for 
Grammar”. 

 
Letteratura 

 
Nel corso dell’anno scolastico si affronterà lo studio dei più importanti fenomeni letterari ed artistici inglesi 
dalle origini al Settecento visti nel momento storico e sociale corrispondente (libro di testo in adozione 
“ROOTS PLUS ”     casa editrice Europass ). 
In particolare, nel trimestre saranno trattati i seguenti argomenti e autori: 
 

- From the Origins to the  Middle Ages  (historical context, literary  context, in the arts ) 
- The Medieval Ballad 
- The Medieval Narrative Poem 
- Geoffrey Chaucer 

 
Pentamestre 
 
Lingua 

 
Saranno svolti gli argomenti contenuti nelle unità 10-12 del libro di testo in adozione Moving up 
Intermediate (Student’s Book and Workbook) della casa editrice Black Cat e, in particolare, saranno trattate 
le seguenti funzioni con le relative funzioni linguistico-grammaticali: 
Funzioni comunicative 

- Making suggestions 
- Taking and leaving telephone messages 
- Talking about blame and responsibility 

 
Lessico 

- Healthy mind and body 
- Body idioms 
- Entertainment adjectives 
- Synonims, antonyms, homonyms 
- Buying and selling 

 
Funzioni linguistico-grammaticali 

- Verb patterns 
- Ability in the past 
- Used to + infinitive 
- Be/get used to + -ing 
- Contrast linkers 
- Reported speech: statements, commands, questions 
- Reporting verbs 
- Have something done 
- Second, third and mixed conditionals 
- I wish/if only 
- Should have + past participle 
-  

Per approfondire lo studio degli esponenti linguistico-grammaticali sopra elencati e poter quindi 
raggiungere al meglio gli obiettivi previsti si farà riferimento anche al testo di grammatica in adozione 
Going for Grammar. 
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Letteratura 

 
- From the Renaissance to the Restoration (historical context, literary context, in the arts )  
- The  Sonnet 
- The Elizabethan Theatre 
- William Shakespeare 
- The Restoration and the Augustan Age 
- The rise of the Novel 
- Daniel Defoe 
- Jonathan Swift 

 

CLASSI QUINTE 
 

COMPETENZE PROPRIE DELLA CLASSE QUINTA 
 

- organizzare in modo logico e coerente il discorso, sia in forma parlata sia scritta; 
- comprendere ed analizzare testi letterari, artistici e di carattere generale; 
- sviluppare la capacità di esprimere le proprie idee e opinioni in modo corretto e con lessico 

adeguato; 
- possedere una conoscenza della cultura e della civiltà anglosassone che consenta loro di usare la 

lingua con consapevolezza dei significati che essa trasmette. 
 
Per quanto concerne lo sviluppo delle abilità linguistiche di base, gli studenti dovranno essere in grado di: 

- comprendere dei messaggi, sia scritti sia orali, che presentino molteplici varietà di lingua e di 
registri; 

- esprimersi, sia oralmente sia per iscritto, con maggiore precisione e ricchezza nell’uso del lessico, 
nell’utilizzo di strutture grammaticali diversificate e nell’uso di connettori appropriati. 

 
Saranno potenziate  le seguenti competenze: 

- Listening (comprensione orale): comprendere dei messaggi orali di carattere letterario e artistico di 
argomento conosciuto; 
- Speaking (produzione orale): sostenere una conversazione sufficientemente scorrevole e corretta e 
funzionalmente adeguata al contesto e alla situazione di comunicazione, anche su argomenti di carattere 
storico-letterario e artistico; sviluppare la capacità di esprimere le proprie idee e opinioni in modo 
sufficientemente corretto e con lessico semplice, ma adeguato; 
- Reading (comprensione scritta): comprendere e riconoscere le informazioni chiave di testi letterari, 
artistici e di carattere generale senza ricorrere frequentemente al dizionario; 
- Writing (produzione scritta): produrre testi scritti di carattere generale ed artistico/letterario 
esprimendo una discreta autonomia espositiva.  

 

METODI DI INSEGNAMENTO SPECIFICI DELLA QUINTA 
 
L’impostazione metodologica con cui s’intende operare seguirà le seguenti fasi: 

- motivazione: sensibilizzazione degli allievi all’argomento trattato; 
- appropriazione: presentazione del materiale linguistico, comprensione guidata e re-impiego guidato 

in un contesto significativo; 
- produzione: re-impiego libero dei contenuti e delle abilità. 

 

STRUMENTI DIDATTICI SPECIFICI DELLA CLASSE QUINTA 
 
E’ prevista la visione di qualche film in lingua originale, di argomento attinente alla programmazione, da 
effettuarsi nell’orario scolastico nelle aule di inglese. 
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CONTENUTI 
 
Si affronterà lo studio dei più importanti fenomeni letterari ed artistici inglesi dell’Ottocento e del 
Novecento visti nel momento storico e sociale corrispondente (libro di testo in adozione “The Prose and 
the Passion”). 
Indicativamente saranno trattati i seguenti argomenti e autori: 
 
Trimestre 

- The Romantic Age 
- Romantic Poetry 
- The Gothic Novel 
- The Novel of Manners 
- William Blake 
- William Wordsworth 
- Samuel Taylor Coleridge 
- Mary Shelley 

 
Pentamestre 

- The Victorian Age 
- The Victorian Novel 
- Charles Dickens 
- The Victorian Comedy 
- Oscar Wilde 
- Aestheticism and Decadence 
- The Twentieth Century 
- The Stream of Consciousness and the Interior Monologue 
- James Joyce 
- George Orwell 
- Post-War Drama and the Theatre of the Absurd 
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 FILOSOFIA 

 
 

STRUMENTI E METODI  
 
Libro di testo; testi di lettura, di consultazione, dispense, fotocopie; sussidi audiovisivi, informatici e/o 
laboratori.  
Lezione frontale, lezione partecipata, ricerca individuale e lavoro di gruppo. 
 

TIPO DI VERIFICHE 
 
Prove orali (interrogazione, analisi di testi filosofici, discussioni, ecc.).  
Prove scritte, prevalentemente tenendo conto delle tipologie previste per la terza prova dell’Esame di Stato 
(domande a risposta singola, trattazione breve, test a scelta multipla).  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE E GRIGLIE 
 
La valutazione terrà conto di due elementi: la dimensione cognitiva (conoscenze e competenze) e la 
dimensione formativa (il percorso). 
Per quanto riguarda la dimensione cognitiva, si terranno presenti i seguenti criteri, come da tabella 
seguente: 

Criteri di riferimento 1. Conoscenza dei contenuti 
2. Competenza argomentativa e proprietà di linguaggio 
3. Capacità critiche e di rielaborazione personale 
 

Livelli valutativi 1-2: Impreparato 
3: Gravemente insufficiente 
4: Largamente insufficiente 
5: Insufficiente 
6: Sufficiente 
7: Discreto 
8: Buono 
9: Ottimo 
10: Eccellente 
 

 

 
Corrispondenza criteri - livelli valutativi 
 

 Conoscenza e comprensione 
dei contenuti 

Competenza  argomentativa e 
proprietà di linguaggio 

Capacità critiche e di 
rielaborazione personale 

 
1-2 

dimostra di ignorare del 
tutto i contenuti di base 

non riesce ad esprimere in 
modo adeguato alcuna nozione 
e ad 
argomentare alcuna tesi 

non rielabora criticamente 
alcun contenuto o nozione 
  

 
 

3 

presenta gravissime e 
diffusissime lacune 
nella conoscenza 
dei contenuti di 
base 

rivela gravissime difficoltà 
nell’argomentazione e si 
esprime con linguaggio per nulla 
appropriato  

dimostra gravissime 
difficoltà nel rielaborare 
criticamente i 
contenuti 

 
 

dimostra gravi ed evidenti 
lacune nella conoscenza dei 

dimostra scarse capacità 
argomentative e si esprime con 

rivela notevoli difficoltà nella 
rielaborazione personale e 
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4 contenuti di base linguaggio poco appropriato  critica dei contenuti 

 
 

5 

presenta diverse 
lacune ed incertezze 
nella conoscenza contenuti 
di 
base 

rivela diverse difficoltà 
nell’argomentazione e si 
esprime con linguaggio non del 
tutto appropriato  

dimostra capacità critiche e di 
rielaborazione 
personale non del tutto 
adeguate 
  

 
 

6 

conosce i contenuti 
di base nelle linee 
fondamentali, pur 
con qualche 
incertezza 

dimostra una seppur minima 
capacità argomentativa e si 
esprime con un linguaggio 
sufficientemente adeguato   

dimostra di saper rielaborare 
a livello personale, seppur con 
qualche incertezza  
  

 
 

 
7 

conosce in modo 
appropriato e senza 
incertezze i contenuti 
fondamentali   

rivela un’apprezzabile capacità 
argomentativa e sa esprimersi 
con un linguaggio nel complesso 
adeguato e pertinente  
  

dimostra di possedere 
una discreta capacità di 
rielaborazione e di giudizio 
critico 

 
 

8 

conosce in modo sicuro 
ed organico le tematiche e i 
contenuti affrontati in tutte 
le loro articolazioni 

argomenta in modo puntale le 
tesi esposte e sa esprimersi 
utilizzando un linguaggio 
sempre appropriato  
  

dimostra di possedere una 
buona capacità di 
rielaborazione autonoma e di 
valutazione critica 
  

 
 

9 

conosce in modo organico, 
approfondito e completo le 
tematiche ed i contenuti  
affrontati  

sa argomentare in modo 
articolato le tesi esposte e si 
esprime sempre con linguaggio 
pertinente, ricco ed appropriato  
  

rivela ottime capacità di 
rielaborazione personale, di 
riflessione autonoma e di 
valutazione critica dei 
contenuti appresi 

 
 
 
 

10 

conosce in modo esauriente 
e approfondito le tematiche 
ed i contenuti affrontati, e li 
arricchisce con 
approfondimenti e 
contributi personali  

sa argomentare in modo 
organico, coerente ed originale 
le tesi esposte e si esprime con 
linguaggio del tutto pertinente, 
ricco ed adeguato   
  

dimostra eccellenti capacità di 
rielaborazione personale, 
accompagnata da una 
evidente maturità di giudizio e 
di riflessione critica  
  

 
La valutazione formativa ed educativa terrà conto dei seguenti parametri deliberati dal Collegio docenti del 
10 settembre 2014: 

- Rendimento scolastico 
- Metodo di lavoro 
- Partecipazione e ritardi 
- Collaborazione 
- Consegna materiali 

 
COSA FA IL DOCENTE E COSA FA LO STUDENTE NEL RECUPERO IN ITINERE 
 
Il docente opererà in modo da: 

- Favorire un lavoro individualizzato e personalizzato che consenta al docente di seguire in modo più 
mirato gli studenti in difficoltà 

- Far acquisire agli studenti un metodo di lavoro consono ed efficace. 
- Riprendere argomenti particolarmente significativi con metodi e linguaggi diversi 
- Favorire una maggiore consapevolezza  da parte degli studenti delle proprie difficoltà e dei propri 

limiti 
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PERSONALIZZAZIONE PER GLI STUDENTI CON  DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 
 
Possibili difficoltà per i dsa in relazione al lavoro della materia 

- Difficoltà di leggere testi lunghi e complessi 
- Difficoltà di rielaborare i contenuti appresi 
- Difficoltà di elaborazione e rielaborazione scritta 
- Difficoltà di prendere appunti   

Strategie per i dsa 
- Proporre testi di lettura brevi e semplificati 
- Utilizzare schemi e mappe concettuali 
- Programmare verifiche e interrogazioni 
- Privilegiare verifiche orali  
- Proporre verifiche scritte semplificate e ridotte nelle richieste 
- Assegnare tempi più lunghi nelle verifiche e nelle consegne 
- Favorire l’uso di strumenti digitali e la registrazione delle lezioni 

Criteri di valutazione dsa 
Valgono gli stessi criteri sopra definiti. Nel caso di elaborati scritti, non si valuterà la correttezza morfo 
sintattica. Inoltre si valuteranno soprattutto le competenze e la preparazione complessiva dello studente e 
non le conoscenze meramente nozionistiche.  
 
 

CLASSE TERZA  
 
Competenze e abilità di indirizzo nell’anno da costruire in vista della formazione del profilo di uscita  
1. Avviare alla comprensione della specificità dell’indagine filosofica come orientamento critico verso 
conoscenze, idee e credenze. 
2. Predisporre gli studenti all’analisi di brevi e semplici testi filosofici  
3. Avviare ad un lavoro di confronto tra le differenti risposte dei filosofi ad uno stesso problema. 
4. Stimolare la riflessione critica in relazione alle teorie filosofiche studiate. 
5. Cominciare a utilizzare forme logiche ed argomentate per esporre le proprie tesi. 
6. Saper decodificare e individuare informazioni e contenuti da linguaggi e testi diversi, verbali e iconici.  
7. Avviare l’utilizzo di strumenti logici e concettuali propri della filosofia per una considerazione critica del 
presente. 
 
Conoscenze che deve possedere lo studente:  
1. Conoscenza del lessico di base e delle categorie essenziali della disciplina. 
2. Conoscenza basilare dei concetti e delle tematiche della filosofia antica e medievale con particolare 
riferimento all’ambito estetico. 
3. Conoscenza dei diversi ambiti della filosofia (etica, teoretica, politica, estetica, ecc.) 
 
Contenuti 
Prima frazione temporale (trimestre)   
La nascita della filosofia in Grecia.  
Dalle origini a Socrate: il cosmo e l’uomo.  
Seconda frazione temporale (pentamestre)  
Platone: filosofia teoretica, etica e filosofia politica.  
Aristotele: metafisica, etica e logica.  
Filosofia ellenistica: Epicureismo, Stoicismo, Scetticismo. 
Lineamenti generali della filosofia medievale, con particolare riferimento alla Patristica e alla Scolastica. 
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CLASSE QUARTA 
 

COMPETENZE E ABILITÀ  DA COSTRUIRE  IN VISTA DELLA FORMAZIONE DEL PROFILO DI USCITA  
 
1. Consolidare la comprensione della specificità dell’indagine filosofica come orientamento critico verso 
conoscenze, idee e credenze. 
2. Favorire l’analisi di testi filosofici  
3. Saper confrontare le differenti risposte dei filosofi ad uno stesso problema. 
4. Stimolare la riflessione critica in relazione alle teorie filosofiche studiate. 
5. Rafforzare l’utilizzo di forme logiche ed argomentate per esporre le proprie tesi. 
6. Saper decodificare e individuare informazioni e contenuti da linguaggi e testi diversi, verbali e iconici.  
7. Potenziare l’utilizzo di strumenti logici e concettuali propri della filosofia per una considerazione critica 
del presente. 

 
CONOSCENZE CHE DEVE POSSEDERE LO STUDENTE:  
 
1. Conoscenza del lessico e delle categorie essenziali della disciplina. 
2. Conoscenza adeguata dei concetti e delle tematiche della filosofia moderna, con particolare riferimento 
all’ambito estetico. 
3. Conoscenza dei nuovi ambiti della filosofia moderna (etica, teoretica, politica, estetica, ecc.) 
 

CONTENUTI 
 
Prima frazione temporale (trimestre)   
La filosofia nel Rinascimento e la Rivoluzione scientifica.  
Il pensiero politico dell’età moderna.  
Razionalismo ed Empirismo. 
Seconda frazione temporale (pentamestre)  
L'Illuminismo. 
Kant: filosofia teoretica, etica, estetica. 
Lineamenti generali della filosofia idealista. 
L’Idealismo di Hegel. 
 

CLASSE QUINTA 
 
Competenze e abilità di indirizzo nell’anno da costruire in vista della formazione del profilo di uscita  
1. Comprendere la specificità dell’indagine filosofica come orientamento critico verso conoscenze, idee e 
credenze. 
2. Saper analizzare testi filosofici  
3. Saper confrontare le differenti risposte dei filosofi ad uno stesso problema. 
4. Riflettere criticamente sulle teorie filosofiche studiate, interrogandosi sulla capacità di risposta delle 
diverse dottrine alle questioni affrontate. 
5. Saper esporre in modo logico e argomentato le proprie tesi, comunicandole in forme diverse (orale, 
scritta,…). 
6. Saper decodificare e individuare informazioni e contenuti da linguaggi e testi diversi, verbali e iconici.  
7. Saper utilizzare gli strumenti logici e concettuali della filosofia per una considerazione critica del 
presente. 
 
Conoscenze che deve possedere lo studente 
1. Il lessico e le categorie della disciplina. 
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2. Conoscenza adeguata dei concetti e delle tematiche della filosofia moderna e contemporanea, con 
particolare riferimento all’ambito estetico. 
3. Conoscenza dei nuovi ambiti della filosofia moderna e contemporanea (etica, teoretica, politica, estetica, 
epistemologia, ermeneutica, ecc.) 
 

CONTENUTI 
 
Prima frazione temporale (trimestre)   
I critici del sistema hegeliano (Schopenhauer, Kierkegaard)  
Marx e il marxismo.  
Seconda frazione temporale (pentamestre)   
Il Positivismo. 
Nietzsche. 
Freud e la psicanalisi.  
La filosofia del Novecento: la questione estetica; la filosofia della scienza; la riflessione politica, ecc. 
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MATEMATICA 
 
 

COMPETENZE E  ABILITÀ   DA COSTRUIRE  IN VISTA DELLA FORMAZIONE  DEL PROFILO DI USCITA  
 
Sarà in grado di  
 formalizzare dei concetti ed usare degli strumenti linguistici relativi 
 costruire un linguaggio chiaro e preciso 
 astrarre: partendo dall'osservazione trasferire le operazioni da una situazione ad una analoga per  
              raggiungere via via la comprensione degli schemi logici nei quali si possono inquadrare le varie  
             situazioni. 

 

CONOSCENZE  CHE DEVE POSSEDERE LO STUDENTE 
 
Nel triennio l'insegnamento della matematica intende rafforzare ed ampliare le competenze acquisite  nel 
biennio, inserendole in un procedimento di maggiore formalizzazione ed astrazione. 
Si intende, quindi, sviluppare ulteriormente l'intuizione matematica degli allievi, affinare le loro capacità 
deduttive, far acquisire attitudine alla generalizzazione, consuetudine al rigore scientifico e consapevolezza 
dell'esigenza del metodo razionale 
 

STRUMENTI DIDATTICI  
 
Libri di testo; testi di lettura, consultazione, dispense, fotocopie; sussidi audiovisivi, informatici e/o 
laboratori. 
 

METODI DI INSEGNAMENTO 
 
Lezioni frontali; lezione partecipata e/o lavoro di gruppo; correzione di lavori assegnati a casa 
 

TIPO DI VERIFICHE 
 
Vverifiche orali: interrogazioni brevi, interrogazioni lunghe, interventi in classe spontanei e/o sollecitati. 
Verifiche scritte: questionari con quesiti a risposta aperta, chiusa o multipla, esercizi brevi, risoluzioni di 
problemi. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Le numerose prove saranno valutate sia oggettivamente, rifacendosi agli obbiettivi generali, sia 
soggettivamente tenendo conto della composizione della classe e delle capacità del singolo nei confronti di 
queste. Sarà tenuto conto sempre del livello di partenza del singolo e dei suoi progressi nei confronti di 
questo parametro oltre che del livello raggiunto rispetto agli obbiettivi minimi nel contesto specifico delle 
classe. 
Le valutazioni saranno assegnate secondo la griglia decisa dal gruppo di materia. 

 

Scritto e orale 
COMUNICAZIONE CONTENUTI COMPETENZE 

DISCIPLINARI 
LIVELLI E VOTI 

Quasi nulla Assenti Gravemente inadeguate Livello1 
Voto1-2 

Scarsa Scorretti e carenti Inadeguate 
 
 

Livello2 
Voto3-4 
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Inadeguata Carenti e parziali Non sempre pertinenti Livello 3 
Voto 5 

Elementi essenziali del 
linguaggio specifico 

Essenziali Colte le relazioni 
fondamentali 

Livello4 
Voto 6 

Linguaggio chiaro e 
articolato 

Quasi completi, 
rielaborati, rispondenti 
alle richieste 

Collegamenti adeguati e 
articolati, corretta 
selezione dei contenuti  

Livello 5 
Voto 7-8 

Linguaggio pertinente e 
specifico e 
personalizzato 

Approfonditi rielaborati 
articolati. 

Collegamenti 
multidisciplinari con 
corretta selezione dei 
contenuti ed esposizione 
chiara 

Livello 6 
Voto 9-10 

 
Con l’aggiunta delle voci 
RENDIMENTO SCOLASTICO – COLLABORAZIONE - METODO DI LAVORO –RITARDI -CONSEGNA  
Il cui  giudizio complessivo di sintesi è a discrezione del docente e/o vincolato dal Consiglio di classe. 
 

RECUPERO IN ITINERE 
 

L’insegnante si sofferma sugli argomenti trattati rivedendo le spiegazioni e intensificando l’esercizio. 
Gli studenti lavorano individualmente o in gruppo. 
Si dà largo spazio all’esercizio per consentire agli alunni di colmare le lacune, acquisire un metodo e 
sicurezza sugli argomenti svolti. 

 
PERSONALIZZAZIONE PER GLI STUDENTI CON  DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 

 
Possibili difficoltà per i dsa in relazione al lavoro della materia . Difficoltà nel calcolo, nel riconoscimento di 
simboli e segni e nella memorizzazione di formule. 

Strategie e misure. Uso della calcolatrice, interrogazioni programmate, far produrre autonomamente un 
formulario da utilizzare durante le verifiche, verifiche ridotte in quantità, possibilità di recuperare eventuali 
insufficienze in verifiche scritte con interrogazioni orali. 
Nella valutazione non si terrà conto degli errori di calcolo e trascrizione, si darà magigor peso 
all’impostazione del procedimento. 
 

CLASSI TERZE   
 

CONTENUTI  
Algebra 
Cenni sui radicali 
Sistemi di equazioni in tre incognite.  
Problemi risolvibili con sistemi. 
Equazioni di secondo grado pure, spurie, complete. Formula risolutiva di un'equazione di secondo grado. 
Formula ridotta. Relazioni fra radici e coefficienti di un'equazione di secondo grado. Applicazioni delle 
relazioni fra radici e coefficienti. Equazioni di secondo grado con parametro. Scomposizione del trinomio di 
secondo grado. Equazioni biquadratiche. Cenni equazioni di grado superiore al secondo 
Geometria analitica 
Parabola. La funzione y=ax2; la funzione y=ax2+bx+c; vertice, fuoco, asse e direttrice.  
Posizione reciproca retta parabola. Equazione della retta tangente. 
Disequazioni di secondo grado; discussione grafica di un'equazione e di una disequazione di secondo grado. 
Sistemi di disequazioni. 
Circonferenza 
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Scansione trimestrale: entro dicembre saranno svolte le seguenti unità didattiche: 
i radicali  
i sistemi 
le equazioni di II grado 
 

CLASSI QUARTE  
 

CONTENUTI  
 
Geometria analitica 
La circonferenza. Dall’equazione al grafico, determinazione dell’equazione note alcune condizioni. Posizione 
reciproca retta circonferenza. Equazione della tangente. 
Cenni su ellisse ed iperbole. Definizioni e proprietà. 
Funzioni esponenziali e logaritmiche. 
Definizione di funzione esponenziale e suo grafico. Equazione esponenziale; funzione logaritmica e suo 
grafico. Principali proprietà del logaritmo. Equazioni esponenziali. Equazioni logaritmiche. Semplici 
isequazioni esponenziali e logaritmiche. 
Trigonometria 
Archi ed angoli; sistemi di misurazione degli angoli. Circonferenza goniometrica e funzioni circolari. 
Variazioni di sen x, cos x, tg x e relativi grafici; grafici traslati e grafici trasformati. Identità goniometriche 
fondamentali. Archi associati.  
Semplici equazioni goniometriche di primo e di secondo grado. Semplici disequazioni goniometriche, anche 
con confronto grafico. 
Problemi di risoluzione dei triangoli rettangoli. Teorema dei seni e teorema del coseno. Risoluzione del 
triangolo qualsiasi. 
 
Scansione trimestrale:entro dicembre saranno svolte le seguenti unità didattiche 
 Circonferenza ( ellisse, iperbole). La funzione esponenziale 
 

CLASSI QUINTA 
 

CONTENUTI  
 
Analisi matematica 
Generalità sulle funzioni; classificazione delle funzioni; determinazione dell'insieme di esistenza  e del segno 
di una funzione. 
Limiti di funzioni. Definizione di limite: limite finito per una funzione in un punto; limite destro e limite 
sinistro; limite infinito per una funzione in un punto; limite per una funzione all'infinito. 
Asintoti verticali ed orizzontali. Teorema di unicità del limite. Teorema della permanenza del segno. 
Teorema del confronto. Operazioni sui limiti. Forme di indecisione.  
Funzioni continue in un punto. Continuità in un intervallo dell'asse reale. Funzione composta. Funzione 

inversa. Limite fondamentale:lim  1
x

senx
 

 Punti di discontinuità per una funzione. Definizione di derivata e suo significato geometrico. Derivate delle 
funzioni elementari. 

Teoremi sulle derivate. Derivata di una funzione composta; derivata delle funzioni inverse. Derivata della 
somma, del prodotto, del rapporto di funzioni. Applicazioni di derivate.  
Teoremi di Rolle, di Lagrange. Regola di de l'Hospital. Massimi e minimi relativi di una funzione. Asintoti 
obliqui. Funzioni non derivabili in un punto. Cuspidi e punti angolosi. Flessi e concavità.  
Scansione trimestrale:entro dicembre saranno svolte le seguenti unità didattiche 
Dominio, segno intersezioni con gli assi 
Introduzione al calcolo dei limiti 
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FISICA 
 
 

COMPETENZE E ABILITÀ   DA COSTRUIRE  IN VISTA DELLA FORMAZIONE  DEL PROFILO DI USCITA  
 

 saper descrivere fenomeni fisici comuni con semplicità e chiarezza espositiva; 

 acquisizione di un metodo di studio;  

 introduzione del mezzo matematico che permetta una maggior formalizzazione delle conoscenze. 
 

Conoscenze  che deve possedere lo studente:  
affinare le capacità deduttive degli allievi, far acquisire attitudine alla generalizzazione, consuetudine al 
rigore scientifico e consapevolezza dell'esigenza del metodo razionale 

 

STRUMENTI DIDATTICI  
 
Libri di testo; testi di lettura, consultazione, dispense, fotocopie; sussidi audiovisivi, informatici e/o 
laboratori. 
 

METODI DI INSEGNAMENTO 
 
lezioni frontali; lezione partecipata e/o lavoro di gruppo; correzione di lavori assegnati a casa. 
e/o lavoro di gruppo; 
 

TIPO DI VERIFICHE 
 
verifiche orali: interrogazioni brevi, interrogazioni lunghe, interventi in classe spontanei e/o sollecitati. 
Verifiche scritte: questionari con quesiti a risposta aperta, chiusa o multipla, esercizi brevi, risoluzioni di 
problemi. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Le numerose prove saranno valutate sia oggettivamente, rifacendosi agli obbiettivi generali, sia 
soggettivamente tenendo conto della composizione della classe e delle capacità del singolo nei confronti di 
queste. Sarà tenuto conto sempre del livello di partenza del singolo e dei suoi progressi nei confronti di 
questo parametro oltre che del livello raggiunto rispetto agli obbiettivi minimi nel contesto specifico delle 
classe. 
Le valutazioni saranno assegnate secondo la griglia decisa dal gruppo di materia 

Scritto e orale 
COMUNICAZIONE CONTENUTI COMPETENZE 

DISCIPLINARI 
LIVELLI E VOTI 

Quasi nulla Assenti Gravemente inadeguate Livello1 
Voto1-2 

Scarsa Scorretti e carenti Inadeguate Livello2 
Voto3-4 

Inadeguata Carenti e parziali Non sempre pertinenti Livello 3 
Voto 5 

Elementi essenziali del 
linguaggio specifico 

Essenziali Colte le relazioni 
fondamentali 

Livello4 
Voto 6 

Linguaggio 
chiaro e 
articolato 

Quasi completi, 
rielaborati, rispondenti 
alle richieste 

Collegamenti adeguati e 
articolati, corretta 
selezione dei contenut 
i  

Livello 5 
Voto 7-8 
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Linguaggio pertinente e 
specifico e 
personalizzato 

Approfonditi rielaborati 
articolati. 

Collegamenti 
multidisciplinari con 
corretta selezione dei 
contenuti ed esposizione 
chiara 

Livello 6 
Voto 9-10 

 
Con l’aggiunta delle voci 
RENDIMENTO SCOLASTICO-COLLABORAZIONE-METODO DI LAVORO—RITARDI-CONSEGNA  
Il cui  giudizio complessivo di sintesi è a discrezione del docente e/o vincolato dal Consiglio di classe. 
 

RECUPERO IN ITINERE 
 
L’insegnante si sofferma sugli argomenti trattati rivedendo le spiegazioni e intensificando l’esercizio. 
Gli studenti lavorano individualmente o in gruppo. 
Si dà largo spazio all’esercizio per consentire agli alunni di colmare le lacune, acquisire un metodo e 
sicurezza sugli argomenti svolti. 
 

PERSONALIZZAZIONE PER GLI STUDENTI CON  DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 
 
Possibili difficoltà per i dsa in relazione al lavoro della materia. Difficoltà nel calcolo, nel riconoscimento di 
simboli e segni e nella memorizzazione di formule. 
Strategie  per i dsa .Uso della calcolatrice, interrogazioni programmate, far produrre autonomamente un 
formulario da utilizzare durante le verifiche, verifiche ridotte in quantità, possibilità di recuperare eventuali 
insufficienze in verifiche scritte con interrogazioni orali. 
Nella valutazione non si terrà conto degli errori di calcolo e trascrizione, si darà magigor peso 
all’impostazione del procedimento.  
 
 

CLASSE TERZA 
 
CONTENUTI  

Grandezze fisiche  e misure. Grandezze scalari e vettoriali 
Il movimento: sistemi di riferimento. Posizione e traiettoria. 
La velocità: definizione di velocità media e istantanea. Il moto rettilineo uniforme. Grafici nel piano spazio- 
tempo e velocità-tempo. La legge oraria. 
L’accelerazione: definizione di accelerazione media. Il moto uniformemente accelerato. Grafici nel piano 
spazio-tempo e velocità tempo. La legge oraria. La caduta dei gravi. 
I moti nel piano, il moto del proiettile 
Le forze, la forza peso, elastica e d’attrito. 
La forza e l’equilibrio: equilibrio del punto materiale e sul piano inclinato 
La dinamica: il primo principio della dinamica, i sistemi di riferimento inerziali. 
L’effetto di una forza. Il secondo principio della dinamica. La massa inerziale. 
Il terzo principio della dinamica. 
 

CLASSE QUARTA   
 

CONTENUTI  
 
Il lavoro; la potenza. L’energia cinetica. L’energia potenziale gravitazionale 
La conservazione dell’energia: energia meccanica ed energia totale 
La quantità di moto e il principio di conservazione della quantità di moto. Urti elastici. 
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Le onde elastiche: onde longitudinali e trasversali; frequenza e periodo di un’onda periodica; lunghezza 
d’onda e velocità di propagazione. Le onde elettromagnetiche. 
Il suono; limiti di udibilità e velocità di propagazione del suono. Caratteristiche del suono: altezza, timbro, 
intensità. L’eco. L’effetto Doppler  
La luce: proprietà, spettro delle onde elettromagnetiche, la velocità di propagazione della luce. 
La riflessione: specchi piani e parabolici: costruzione dell’immagine reale e virtuale. 
La rifrazione, indice di rifrazione e angolo limite e riflessione totale. 
Le lenti sottili; lenti convergenti e divergenti, fattore di ingrandimento e formula per le lenti sottili. 
La dispersione della luce. I colori. 
Modello ondulatorio e corpuscolare: la diffrazione e l’interferenza. 
Spettri di emissione e di assorbimento. 
 

CLASSE QUINTA 
 

CONTENUTI  
 
Elettrizzazione per strofinio. Conduttori ed isolanti. Elettrizzazione per contatto e induzione. La 
polarizzazione degli isolanti. La carica elettrica elementare. Principio di conservazione della carica. La legge 
di Coulomb. Confronto tra forza elettrica e  gravitazionale.  
Il campo elettrico, linee di campo, principio di sovrapposizione. Campo elettrico generato da cariche  
puntiformi.   
Energia elettrica. La differenza di potenziale elettrico, il potenziale di una carica puntiforme. Relazione tra 
campo elettrico e potenziale: caso di un campo elettrico uniforme. Conduttori in equilibrio. La capacità, i 
condensatori. 
Il modello atomico: esperienza di Rutherford e l’esperimento di Millikan. 
La corrente elettrica. I circuiti elettrici. La prima legge di Ohm, definizione di resistenza elettrica. La 
conduzione nei metalli. La seconda legge di Ohm, la resistività . Esempi di circuiti elementari, resistenze in 
serie e in parallelo.  L’effetto Joule. L’effetto fotoelettrico. 
Cenni sulla corrente elettrica nei liquidi e nei gas.  
I magneti naturali. Il campo magnetico: esperienze di Oersted, Faraday, Ampère.  La definizione del vettore 
campo magnetico. L’origine del magnetismo naturale.  
Principio di funzionamento del motore elettrico.  
L’induzione elettromagnetica: il flusso del campo magnetico e la corrente indotta, l’alternatore. 
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SCIENZE NATURALI 
SOLO CLASSE  3 E 4  INDIRIZZI MULTIMEDIALE E GRAFICA 

 
COMPETENZE   
 

 Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere 
nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

 Comprendere e utilizzare in modo appropriato il lessico specifico fondamentale 

 Saper cercare e controllare le informazioni  

 formulare ipotesi e utilizzare modelli appropriati per interpretare i fenomeni 

 Collocare le scoperte scientifiche nella loro dimensione storica 

 Individuare comportamenti corretti per mantenere una buona salute e prevenire alcune malattie 

 Analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 
 

METODI 
 
I contenuti saranno proposti partendo dalla presentazione problematica degli argomenti per giungere al 
concetto di studio inteso come “ricerca”. Sarà utilizzata soprattutto la lezione frontale partecipata; nelle 
attività operative si utilizzerà anche il lavoro di gruppo. Nell’impostazione delle lezioni si farà riferimento, 
per quanto è possibile, al concreto, utilizzando supporti didattici che coinvolgano in modo attivo gli 
studenti.  

 

VERIFICHE  
 
Le verifiche saranno costituite da test strutturati, con valutazione a punteggio o da prove scritte con 
valutazione sintetica e da relazioni orali nel corso delle singole lezioni. Saranno anche valutate le abilità 
operative raggiunte attraverso la costruzione di grafici, tabelle o modelli sul quaderno di lavoro eventuali 
attività di laboratorio in quarta. 
 Si prevedono al minimo 2 valutazioni nel primo trimestre e  3 nel successivo pentamestre 
 

VALUTAZIONE E GRIGLIA 
 
 I criteri di valutazione saranno  la conoscenza dei contenuti, la capacità di comunicazione e le competenze 
disciplinari, come esplicitato nella griglia adottata a livello di Istituto. Nella valutazione finale si terrà conto 
anche dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione dimostrati durante l’anno,della puntualità rispetto 
alle richieste e dell’evoluzione complessiva dello studente nel corso dell’intero anno scolastico. 
. 

GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE 

COMUNICAZIONE CONTENUTI 
COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

LIVELLI e 
VOTI 

Quasi nulla Assenti Gravemente inadeguate 
Livello 1 
voti 1-2 

Scarsa Scorretti e limitati Inadeguate 
Livello 2 
voti 3-4 

inadeguata Carenti e parziali Non sempre pertinenti 
Livello 3 
Voto 5 

Elementi essenziali del 
linguaggio specifico 

Essenziali 
 
Colte le relazioni fondamentali 

Livello 4 
Voto 6 
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Linguaggio chiaro e 
articolato 
 

Quasi completi, 
rielaborati, rispondenti 
alle richieste 

Collegamenti adeguati e 
articolati e corretta selezione 
dei contenuti. 

Livello 5 
Voti 7-8 

Linguaggio pertinente 
specifico e 
personalizzato 

Approfonditi 
rielaborati articolati. 
Supera le richieste 

Collegamenti multidisciplinari e 
complessi con corretta 
selezione dei contenuti ed 
esposizione chiara. 

Livello 6 
Voti 9-10 

 

 
RECUPERO 
 
Per colmare le lacune rilevate si intende attuare con continuità un recupero in itinere, attraverso la 
revisione degli argomenti non capiti dagli studenti, l’esecuzione di esercitazioni guidate in classe, 
l’assegnazione di compiti personalizzati, e successive verifiche del livello raggiunto .   

 

PERSONALIZZAZIONE PER GLI STUDENTI CON  DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 
 
Strategie: 

1) Verifiche programmate e concordate 
2) Verifiche orali, a meno di una esplicita richiesta di prova scritta da parte dello studente, con 

l’utilizzo di mappe concettuali autoprodotte.  
3) Eventuale uso di strumenti compensativi: calcolatrice, PC, sintetizzatore vocale. 
4) Agevolazione della comprensione dei contenuti proposti: semplificazione e individuazione dei 

concetti fondamentali. 
Criteri di valutazione: 
Si privilegerà la conoscenza dei contenuti nelle linee essenziali,  tenendo in minore considerazione l’aspetto 
mnemonico e la correttezza formale. 
 

CLASSI TERZE 
  

ABILITA’  
 

 Descrivere e analizzare sistemi complessi 

 Descrivere le fasi della sintesi proteica  

 Saper descrivere l’occhio e i meccanismi della percezione visiva 

 Saper applicare i principi della percezione visiva  

 Inquadrare in una visione evoluzionistica gli aspetti biologici attuali 

 Individuare categorie per caratterizzare organismi viventi sulla base di analogie e differenze 

 Correlare l’anatomia e fisiologia  degli apparati:  respiratorio, cardiovascolare 

 Ordinare nella corretta successione gerarchica le principali categorie tassonomiche 

 Saper attribuire una specie a un dominio e ad un regno 

 Descrivere le caratteristiche delle principali classi di vertebrati 
 

CONOSCENZE 
 
Biologia: il codice genetico,il sistema nervoso, occhio e visione, teoria del colore, apparato cardio vascolare, 
apparato muscolare e scheletrico, la varietà dei viventi, la classificazione. 
 

STRUMENTI 
 

 Libro di testo: di Palmieri, Parotto, Saraceni, Strumia – SCIENZE NATURALI (Biologia) – Zanichelli 
editore. 

 Testi di lettura e di consultazione: quotidiani, riviste scientifiche 
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 Laboratorio: al momento attuale il dipartimento di scienze non ha a disposizione uno spazio per le 
attività, soprattutto di tipo osservativo, che venivano usualmente svolte nell’aula dedicata. 

 Sussidi multimediali (fatta salva la disponibilità di spazi adeguati per il loro utilizzo) 
 

CONTENUTI 
 
DNA e sintesi proteica 
Richiami a struttura e funzioni del DNA. L’RNA e le sue funzioni La sintesi proteica: trascrizione e 
traduzione. Il genoma umano. Le mutazioni e le anomalie cromosomiche. 
I sensi e la trasmissione degli impulsi nervosi 
La percezione degli stimoli e la loro trasmissione. Come funziona la cellula nervosa. La trasmissione 
dell’impulso tra neuroni. Il sistema nervoso umano. Gli organi di senso. 
Struttura  dell’occhio. La natura della luce. Teoria del colore: sintesi additiva e sottrattiva.  
Percezione della luce e dei colori. 
 Scambi gassosi, trasporto e difese immunitarie 
Il ruolo dell’ossigeno nel metabolismo. L’apparato respiratorio umano. L’apparato cardiovascolare umano. 
Il sistema linfatico e il sistema immunitario. 
Il sostegno e il movimento 
Lo scheletro dei vertebrati e degli esseri umani. Struttura delle ossa. Struttura dei muscoli e contrazione 
muscolare. 
La varietà della vita 
Classificare gli organismi. Gli organismi unicellulari. I funghi. Le piante. Gli animali invertebrati e vertebrati 
Classificare gli organismi. Gli organismi unicellulari. I funghi. Le piante. Gli animali invertebrati e vertebrati. 
 

CLASSI QUARTE 
 

ABILITA’  
 
 Distinguere tra trasformazioni chimiche e fisiche 

 Conoscere i modelli atomici 

 Spiegare come la composizione del nucleo determina l’identità chimica dell’atomo 

 Utilizzare la simbologia specifica e le regole di riempimento degli orbitali per la scrittura delle 

 configurazioni elettroniche degli atomi 

 Saper utilizzare il concetto di mole per la risoluzione di semplici esercizi 

 Saper leggere la tavola periodica 

 Comparare i diversi tipi di legame chimico 

 Bilanciare una semplice reazione chimica 

 Riconoscere acidità o basicità di una sostanza attraverso l’uso degli indicatori e calcolo del pH 

 Riconoscere un composto organico 

 Conoscere i simboli dei principali elementi chimici e descrivere una formula chimica. 

 Descrivere e classificare minerali e rocce 

 
CONOSCENZE 
 
 Nozioni di chimica generale , chimica inorganica e cenni di chimica organica. Scienze della Terra : ciclo 

litogenetico. 
 

STRUMENTI 
 
 Libro di testo: di Valitutti, Tifi, Gentile – SCOPRIRE LA CHIMICA – Zanichelli editore. 

 Testi di lettura e di consultazione: quotidiani, riviste scientifiche 
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 Laboratorio: data l’esiguità del numero di ore settimanalie la mancanza di personale di supporto alle 
esercitazioni si prevede un uso sporadico del laboratorio di chimica 

 Sussidi multimediali : documentari, LIM, uso del tablet per attività di laboratorio virtuale ed esercizi on 
line 

 

CONTENUTI 
 
 Le trasformazioni della materia 

 Dalle leggi della chimica alla teoria atomica 

 La quantità chimica: la mole 

 Le particelle dell’atomo 

 Da Mendeleev a Bohr 

 I legami chimici e le forze intermolecolari 

 La nomenclatura dei composti 

 Le soluzioni 

 Le reazioni chimiche 

 Acidi basi 

 Chimica organica 

 Minerali, rocce e ciclo litogenetico 
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CHIMICA 

SOLO INDIRIZZI ARCHITETTURA  E FIGURATIVO 
 

COMPETENZE   
 

- Utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali 
- Saper riconoscere e stabilire relazioni 
- Riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze 

e delle conclusioni che vi afferiscono 
- Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale 

ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi. 
- Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di 

vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 
- Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente 

 

ABILITÀ 
Vedi i singoli traguardi formativi nella tabella analitica allegata al piano 
 

CONOSCENZE 
Chimica generale e inorganica con approfondimento di alcuni materiali relativi all’indirizzo artistico. 

 
STRUMENTI 

 i testi in adozione 

 i testi ricevuti come campioni gratuiti che sono a disposizione degli studenti per la consultazione e 
l’approfondimento degli argomenti affrontati  

 dispense prodotte dall’insegnante  

 testi specifici, articoli di riviste tecniche, tavole, grafici e tabelle.  

 sussidi audiovisivi, informatici e/o laboratori con le seguenti modalità e frequenza d’uso: 
 proiezioni di filmati su argomenti specifici, con una periodicità circa mensile per le classi senza LIM 
 uso di programmi specifici di simulazione e di esercitazione interattiva, se sarà possibile utilizzare 

l’aula di informatica R20 nell’ambito dell’orario settimanale, su prenotazione 
 laboratorio: sarà possibile effettuare alcune sperimentazioni di laboratorio se le classi hanno un 

orario che permetta di sostare in laboratorio per almeno 2 ore consecutive, anche con scambi di 
orario tra diverse discipline e/o prolungamento attività durante la 7° ora con recupero ora in altra 
settimana. 
Durante questo a.s. potranno essere eseguiti dagli studenti solo semplici esperienze, mentre alcuni 
“esperimenti dimostrativi” saranno eseguiti dall’insegnante. L’utilizzo del laboratorio potrà 
contribuire alla comprensione del metodo sperimentale e sarà concordato nei tempi con i docenti 
di scienze. 

 

METODI 
 
Uso integrato delle seguenti metodologie: 
- lezione espositiva: esposizione verbale al gruppo classe delle informazioni relative agli argomenti da 
studiare, talvolta con l’ausilio di mezzi audiovisivi come proiezione di video o uso del computer; 
- lezione dialogica: lezione in cui saranno gli allievi stessi ad indirizzare con i loro interventi la linea di 
conduzione dell’argomento; 



PIANI DI LAVORO DEL TRIENNIO 2014-15  pag. 38 di 88 

- lavoro di gruppo: talvolta sarà prevista la possibilità di lavorare in gruppo per l’analisi e la risoluzione di 
situazioni problematiche, tale lavoro sarà poi concluso con una relazione o una elaborazione personale; 
anche durante le attività di laboratorio è previsto il lavoro di gruppo. 
 
 

CONTENUTI 
Vedi i contenuti nella tabella analitica allegata al piano 
 

VERIFICHE  
 
Le verifiche saranno sia scritte che orali. 
Le prove scritte saranno diverse a seconda delle capacità e delle competenze da valutare di volta in volta e 
prevedranno l’utilizzo di: test (a scelta multipla, a completamento), questionari, esercizi, problemi, brevi 
relazioni monografiche. 
Le prove scritte prevedranno un voto finale (generalmente compreso tra 2 e 10) che deriverà dal punteggio 
attribuito a ciascuna parte della prova e di cui gli alunni saranno a conoscenza all’inizio della prova stessa, la 
media sarà una media ponderale in quanto ciascuna verifica avrà un proprio peso di cui gli studenti saranno 
opportunamente informati. 
Saranno anche valutate le abilità operative raggiunte attraverso la costruzione di grafici, tabelle o modelli 
sul quaderno di lavoro. 
Le prove orali saranno suddivise in: interrogazioni canoniche, brevi interventi dal posto e/o alla lavagna che 
serviranno a valutare: capacità di formulare correttamente concetti ed esporre principi teorici studiati, 
proprietà e padronanza linguistica della terminologia tecnica, capacità di trasmettere informazioni, capacità 
di deduzione e connessione logica, caratteristiche emotive e relazionali dello studente. Anche la 
valutazione delle prove orali sarà sintetizzata in un voto. 
Si prevedono al minimo 2 valutazioni nel primo trimestre e  3 nel successivo pentamestre. 
 

VALUTAZIONE E GRIGLIA 
 
I criteri di valutazione saranno la conoscenza dei contenuti, la capacità di comunicazione e le competenze 
disciplinari, come esplicitato nella griglia adottata a livello di Istituto. Nella valutazione finale si terrà conto 
anche dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione dimostrati durante l’anno, della puntualità 
rispetto alle richieste e dell’evoluzione complessiva dello studente nel corso dell’intero anno scolastico. 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

scritto e orale 

COMUNICAZIONE  CONTENUTI  COMPETENZE  
DISCIPLINARI  

LIVELLI  
e VOTI  

Quasi nulla  Assenti  Gravemente inadeguate  Livello 1  
voti 1-2  

Scarsa  Scorretti e limitati  Inadeguate  Livello 2  
voti 3-4  

Inadeguata  Carenti e parziali  Non sempre pertinenti  Livello 3  
Voto 5  

Elementi essenziali del 
linguaggio specifico  

Essenziali  Colte le relazioni fondamentali  Livello 4  
Voto 6  

Linguaggio chiaro e 
articolato  

Quasi completi, 
rielaborati, rispondenti 
alle richieste  

Collegamenti adeguati e articolati e 
corretta selezione dei contenuti.  

Livello 5  
Voti 7-8  

Linguaggio pertinente 
specifico e 
personalizzato  

Approfonditi rielaborati 
articolati.  
Supera le richieste  

Collegamenti multidisciplinari e 
complessi con corretta selezione dei 
contenuti ed esposizione chiara.  

Livello 6  
Voti 9-10  
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RECUPERO 
 
Per colmare le lacune rilevate si intende attuare con continuità un recupero in itinere, attraverso la 
revisione degli argomenti non capiti dagli studenti, l’esecuzione di esercitazioni guidate in classe, 
l’assegnazione di compiti personalizzati, e successive verifiche del livello raggiunto.   
 
 

PERSONALIZZAZIONE PER GLI STUDENTI CON  DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 

Strategie: 
5) Verifiche programmate e concordate 
6) Verifiche orali, a meno di una esplicita richiesta di prova scritta da parte dello studente, con 

l’utilizzo di mappe concettuali autoprodotte 
7) Eventuale uso di strumenti compensativi: calcolatrice, PC, sintetizzatore vocale. 
8) Agevolazione della comprensione dei contenuti proposti: semplificazione e individuazione dei 

concetti fondamentali 
Criteri di valutazione: 
Si privilegerà la conoscenza dei contenuti nelle loro linee essenziali,  tenendo in minore considerazione 
l’aspetto mnemonico e la correttezza formale. 
 
 

CLASSI TERZE  
 
 

C
o

n
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n
u
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Competenze Traguardi formativi Indicatori 

Le
 m
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u

re
 e

 le
 g

ra
n

d
ez

ze
 

 

Utilizzare modelli 
appropriati per 
investigare su 
fenomeni e 
interpretare dati 
sperimentali 

1a. Stabilire le grandezze fisiche 
caratteristiche di una misura 
 
1b. Applicare le unità di misura del 
Sistema Internazionale e i relativi prefissi 

- Esegue semplici misure dirette 
e indirette 

- Definisce le unità di misura del 
Sistema Internazionale e 
esegue le equivalenze 

Riconoscere, nei 
diversi campi 
disciplinari studiati, i 
criteri scientifici di 
affidabilità delle 
conoscenze e delle 
conclusioni che vi 
afferiscono 

2a. Spiegare alcune semplici proprietà 
della materia in termini di energia e 
temperatura 
 
2b. Individuare quali proprietà di un 
campione dipendono dalle dimensioni del 
campione stesso e quali ne sono 
indipendenti 

- Progetta semplici 
investigazioni 

- Distingue le grandezze 
estensive dalle grandezze 
intensive 
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Utilizzare modelli 
appropriati per 
investigare su 
fenomeni e 
interpretare dati 
sperimentali 

 

1a. Classificare la materia in base al suo 
stato fisico 
 
1b. Classificare un miscuglio come 
eterogeneo o omogeneo 
 
1c. Classificare un materiale come 
sostanza pura o miscuglio 
 
1d. Distinguere le trasformazioni fisiche 
dalle trasformazioni chimiche 
1e. Distinguere un elemento da un 
composto 
 
1f. Individuare le principali caratteristiche 
della classificazione nella tavola periodica 

- Attribuisce a un materiale il 
corretto stato fisico di 
aggregazione (solido, liquido o 
aeriforme) 
- Definisce, a partire dal 
concetto di fase, se un sistema è 
omogeneo o eterogeneo 
- Definisce, a partire dal 
concetto di sostanza, se un 
sistema è puro oppure è un 
miscuglio 
- Classifica una trasformazione 
come fisica o chimica sulla base 
di semplici osservazioni 
sperimentali 
- Definisce, a partire dal 
concetto di analisi chimica, se 
una sostanza è un elemento o 
un composto 
- Individua i gruppi e i periodi 
nella tavola periodica  

 

Riconoscere, nei 
diversi campi 
disciplinari studiati, i 
criteri scientifici di 
affidabilità delle 
conoscenze e delle 
conclusioni che vi 
afferiscono 
 

2a. Mettere in relazione tra loro i 
differenti stati fisici delle sostanze pure 
 
2b. Discutere la relazione tra il volume e 
la densità di un materiale durante i 
passaggi di stato 
 
2c. Individuare le tecniche più adatte per 
la separazione dei miscugli sulla base 
delle caratteristiche del miscuglio stesso 

- Disegna e commenta le curve 
di riscaldamento e 
raffreddamento delle sostanze 
pure 
- Scrive la relazione tra densità, 
massa e volume e la commenta 
in funzione della variazione 
dello stato di aggregazione 
- Sceglie la tecnica di 
separazione per separare un 
miscuglio, scegliendo tra 
filtrazione, centrifugazione, 
estrazione, cromatografia e 
distillazione 

D
a
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 le

g
g
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Collocare le scoperte 
scientifiche e le 
innovazioni 
tecnologiche in una 
dimensione storico-
culturale ed etica, 
nella consapevolezza 
della storicità dei 
saperi. 

1a. Indicare le evidenze sperimentali che 
portarono Lavoisier a formulare la legge 
di conservazione della massa 
 
1b. Indicare le evidenze sperimentali che 
portarono Proust a formulare la legge 
delle proporzioni definite 
 

- Descrive un semplice 
esperimento che esemplifichi la 
legge di Lavoisier 
- Descrive un semplice 
esperimento che esemplifichi la 
legge di Proust 
 

 
NOTA: Con fondo grigio argomenti che potrebbero essere trattati in classe quarta, a seconda di come 
rispondono gli studenti durante i lavori in classe terza. 
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Competenze Traguardi formativi Indicatori 
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n
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o
m

p
o

st
i Riconoscere, nei 

diversi campi 
disciplinari studiati, i 
criteri scientifici di 
affidabilità delle 
conoscenze e delle 
conclusioni che vi 
afferiscono 

1a. Classificare le principali categorie di 
composti inorganici in binari/ternari, 
ionici/molecolari 
1b. Raggruppare gli ossidi in base al loro 
comportamento chimico 
 
1c. Raggruppare gli idruri in base al loro 
comportamento chimico 

- Riconosce la classe di 
appartenenza dati la formula o 
il nome di un composto 
- Distingue gli ossidi acidi, gli 
ossidi basici e gli ossidi con 
proprietà anfotere 
- Distingue gli idruri ionici e 
molecolari 

Utilizzare modelli 
appropriati  

 

2a. Applicare le regole della 
nomenclatura IUPAC e tradizionale per 
assegnare il nome a semplici composti e 
viceversa 
2b. Scrivere le formule di semplici 
composti 
 
2c. Scrivere la formula di sali ternari 

- Assegna il nome IUPAC ai 
principali composti inorganici 
- Utilizza il numero di 
ossidazione degli elementi per 
determinare la formula di 
composti 
- Scrive la formula di un 
composto ionico ternario  

Le
 p

a
rt

ic
el

le
 d

el
l’a

to
m

o
 Collocare le scoperte 

scientifiche e le 
innovazioni 
tecnologiche in una 
dimensione storico-
culturale ed etica, 
nella consapevolezza 
della storicità dei 
saperi 

 

1a. Comprendere come prove 
sperimentali abbiano determinato il 
passaggio dal modello atomico di 
Thomson a quello di Rutherford 
 
1b. Spiegare come la composizione del 
nucleo determina l’identità chimica 
dell’atomo 
 
1c. Spiegare come il diverso numero di 
neutroni, per un dato elemento, influenza 
la massa atomica relativa 

- Individua i punti di forza e le 
criticità del modello di 
Rutherford 
 
- Utilizza Z e A per stabilire 
quanti nucleoni ed elettroni 
siano presenti nell’atomo di una 
determinata specie atomica e 
viceversa 
- Determina la massa atomica 
come valore medio in funzione 
della composizione isotopica 
dell’elemento 

D
a
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o

h
r 

a
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d
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ee
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Utilizzare gli strumenti 
culturali e 
metodologici acquisiti 
per porsi con 
atteggiamento 
razionale, critico e 
responsabile di fronte 
alla realtà, ai suoi 
fenomeni e ai suoi 
problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento 
permanente 

2a. Essere consapevole dell’esistenza di 
livelli e sottolivelli energetici e della loro 
disposizione in ordine di energia crescente 
verso l’esterno 
 
2b. Utilizzare la simbologia specifica e le 
regole di riempimento degli orbitali per la 
scrittura delle configurazioni elettroniche 
di tutti gli atomi 

- Attribuisce a ogni corretta 
terna di numeri quantici il 
corrispondente orbitale. 
 
- Scrive la configurazione degli 
atomi polielettronici in base al 
principio di Aufbau, di Pauli e 
alla regola di Hund 
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Saper riconoscere e 
stabilire relazioni 
 

 

1a. Prevedere la geometria di semplici 
molecole 
 
 
1b. Individuare se una molecola è polare 
o apolare, dopo averne determinato la 
geometria  
1c. Correlare le proprietà fisiche dei solidi 
e dei liquidi alle interazioni interatomiche 
e intermolecolari 

- Spiega la geometria assunta 
da una molecola nello spazio in 
base al numero di coppie 
solitarie e di legame dell’atomo 
centrale 
- Stabilisce la polarità di una 
molecola sulla base delle 
differenze di elettronegatività e 
della geometria 
- Mette in relazione le proprietà 
fisiche delle sostanze alle forze 
di legame 

Utilizzare gli strumenti 
culturali e 
metodologici acquisiti 
per porsi con 
atteggiamento 
razionale, critico e 
responsabile di fronte 
alla realtà, ai suoi 
fenomeni e ai suoi 
problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento 
permanente 

2a. Prevedere la miscibilità di due 
sostanze tra loro 
 
2b. Comprendere l’importanza del legame 
a idrogeno in natura 
 
 

- Prende in esame le interazioni 
fra le molecole per stabilire se 
due sostanze sono miscibili 
- Giustifica le proprietà fisiche 
dell’acqua, la struttura di 
molecole complesse in base alla 
presenza del legame a idrogeno 
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Competenze Traguardi formativi Indicatori 

IL
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R

O
 

Riconoscere, nei 
diversi campi 
disciplinari studiati, i 
criteri scientifici di 
affidabilità delle 
conoscenze e delle 
conclusioni che vi 
afferiscono 
 

1a. Mettere in relazione lo stato fisico dei 
diversi materiali con le proprietà 
molecolari tecnologiche degli stessi  
 
1b. 1a. Mettere in relazione lo stato fisico 
dei diversi materiali con le proprietà 
tecnologiche degli stessi 
1c. Individuare le tecniche più adatte per 
la produzione del materiale e la sua 
trasformazione per i diversi utilizzi 
 
 
 
1d. Conoscere e comprendere i fenomeni 
di degrado del materiale e le principali 
tecniche di restauro 

- Disegna e commenta la 
struttura particellare del vetro  
- Descrive la relazione tra 
densità, massa e volume in 
funzione della variazione di 
temperatura durante la 
produzione del materiale 
- Sceglie la tecnica ottimale per 
la produzione di vetri con 
specifiche caratteristiche 
tecnologiche 
- Descrive le tecniche utilizzate 
per il restauro delle vetrate 
antiche 
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Riconoscere, nei 
diversi campi 
disciplinari studiati, i 
criteri scientifici di 
affidabilità delle 
conoscenze e delle 
conclusioni che vi 
afferiscono 

1a. Essere consapevole della differenza 
tra quantità di materia e quantità di 
sostanza 
 
1c. Comprendere la relazione tra 
composizione percentuale in massa e 
composizione atomica di un composto 

- Utilizza correttamente le unità 
di misura 
- Comprende che il simbolismo 
delle formule ha una 
corrispondenza con grandezze 
macroscopiche 

Utilizzare modelli 
appropriati per 
investigare su 
fenomeni e 
interpretare dati 
sperimentali 

 

2a. Determinare la massa molare di una 
sostanza nota la formula 
 
 
2b. Utilizzare il concetto di mole per 
convertire la massa/il volume di una 
sostanza o il numero di particelle 
elementari in moli e viceversa 
 
2c. Determinare la formula empirica e 
molecolare di un composto 

- Utilizza la tabella delle masse 
atomiche per determinare le 
masse molecolare/peso formula 
e molare di una sostanza 
- Applica le relazioni 
stechiometriche che permettono 
il passaggio dal mondo 
macroscopico al mondo 
microscopico 
- Esegue calcoli con cui 
determinare la formula 
minima/molecolare o la 
composizione percentuale 

Le
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h
e Utilizzare modelli 

appropriati per 
investigare su 
fenomeni e 
interpretare dati 
sperimentali 
 

 

1a. Interpretare un’equazione chimica in 
base alla legge della conservazione di 
massa 
 
1b. Interpretare un’equazione chimica in 
termini di quantità di sostanza 
 
1c. Mettere in relazione dati teorici e dati 
sperimentali 

- Bilancia una reazione chimica 
- Utilizza i coefficienti 
stechiometrici per la risoluzione 
di problemi che chiedono di 
determinare massa/volume 
delle specie chimiche coinvolte 
- Riconosce il reagente limitante  

L’
en

er
g
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 e
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o
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i r
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o
n
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Riconoscere, nei 
diversi campi 
disciplinari studiati, i 
criteri scientifici di 
affidabilità delle 
conoscenze e delle 
conclusioni che vi 
afferiscono 

1a. Descrivere come variano l’energia 
potenziale e l’energia cinetica durante 
una trasformazione 

- Spiega come varia l’energia 
chimica di un sistema durante 
una trasformazione 
endo/esotermica 

Utilizzare modelli 
appropriati per 
investigare su 
fenomeni e 
interpretare dati 
sperimentali 

2b. Spiegare la cinetica di reazione alla 
luce della teoria degli urti 
 
2c. Definire il ruolo di un catalizzatore in 
relazione all’energia di attivazione di una 
reazione  

- Illustra il ruolo dei fattori che 
determinano la velocità di 
reazione 
- Spiega gli effetti di un 
catalizzatore basandosi sulla 
teoria degli urti 
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Utilizzare modelli 
appropriati per 
investigare su 
fenomeni e 
interpretare dati 
sperimentali 

1a. Comprendere che il valore di Keq di un 
sistema chimico non dipende dalle 
concentrazioni iniziali 
 

- Applica la legge dell’azione di 
massa 
 
 

Riconoscere, nei 
diversi campi 
disciplinari studiati, i 
criteri scientifici di 
affidabilità delle 
conoscenze e delle 
conclusioni che vi 
afferiscono 

2b. Acquisire il significato concettuale del 
principio di Le Châtelier 
 

- Valuta gli effetti sull’equilibrio 
della variazione di uno dei 
parametri indicati dal principio 
di Le Châtelier 
 

I L
EG

A
N

TI
 A

ER
EI

 

Riconoscere, nei 
diversi campi 
disciplinari studiati, i 
criteri scientifici di 
affidabilità delle 
conoscenze e delle 
conclusioni che vi 
afferiscono 
 

1a. Mettere in relazione lo stato fisico dei 
diversi materiali utilizzati come leganti 
con le proprietà tecnologiche degli stessi  
 
1b. 1a. Mettere in relazione lo stato fisico 
dei diversi materiali con le proprietà 
tecnologiche degli stessi 
 
1c. Individuare le tecniche più adatte per 
la produzione di manufatti artistici a 
partire dal materiale e per la sua 
trasformazione per i diversi utilizzi 

- Descrive e commenta grafici 
relativi ai materiali leganti  
- Descrive la relazione tra i 
materiali utilizzati per la 
produzione di manufatti artistici 
- Sceglie la tecnica ottimale per 
la trasformazione del materiale 
in manufatto artistico in modo 
da evidenziarne le 
caratteristiche tecnologiche 
appropriate allo scopo 

Le
 s

o
lu

zi
o

n
i 

Utilizzare gli strumenti 
culturali e 
metodologici acquisiti 
per porsi con 
atteggiamento 
razionale, critico e 
responsabile di fronte 
alla realtà, ai suoi 
fenomeni e ai suoi 
problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento 
permanente 

1a Interpretare i processi di dissoluzione 
in base alle forze intermolecolari che si 
possono stabilire tra le particelle di soluto 
e di solvente 
 
1c. Leggere diagrammi di solubilità 
(solubilità/temperatura; 
solubilità/pressione) 

- Riconosce la natura del soluto 
in base a prove di conducibilità 
elettrica 
 
- Stabilisce, in base ad un 
grafico, le condizioni necessarie 
per ottenere una soluzione 
satura 
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Utilizzare modelli 
appropriati per 
investigare su 
fenomeni e 
interpretare dati 
sperimentali 

 

2a. Conoscere i vari modi di esprimere le 
concentrazioni delle soluzioni 
 
2b. Comprendere le proprietà colligative 
delle soluzioni 
 
 
2c. Comprendere il significato di acidità e 
basicità di una soluzione  

- Valuta correttamente 
informazioni sui livelli di 
inquinanti presenti in alcuni 
fluidi 
- Utilizza il concetto di pressione 
osmotica per spiegare la 
necessità di un ambiente 
ipertonico al fine di impedire la 
decomposizione batterica dei 
cibi 
- Colloca correttamente sulla 
scala di pH soluzioni di uso 
comune e descrive le 
caratteristiche di una reazione 
di neutralizzazione 

G
li 

a
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d
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Collocare le scoperte 
scientifiche e le 
innovazioni 
tecnologiche in una 
dimensione storico-
culturale ed etica, 
nella consapevolezza 
della storicità dei 
saperi 

 

1a. Comprendere l’evoluzione storica e 
concettuale delle teorie acido – base 
1b. Individuare il pH di una soluzione 
 
1c. Stabilire la forza di un acido/base, 
noto il valore di Ka/Kb 
 

- Classifica correttamente una 
sostanza come acido/base di 
Arrhenius, Brönsted – Lowry, 
Lewis 
- Assegna il carattere acido o 
basico di una soluzione in base 
ai valori di [H3O

+] o [OH-] 
- Ordina una serie di specie 
chimica in base al criterio di 
acidità crescente 

Padroneggiare l’uso di 
strumenti tecnologici 
con particolare 
attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di 
vita e di lavoro, alla 
tutela della persona, 
dell’ambiente e del 
territorio 

2a. Usare la cartina con indicatore 
universale per stabilire una scala di 
acidità di soluzioni date  
 
2b. Conoscere l’uso degli indicatori in 
soluzione per indagare le proprietà acide 
o basiche di una soluzione 

- Individua il carattere acido, 
basico o neutro di una soluzione 
sulla base della colorazione 
della cartina indicatrice 
- Spiega il significato di acido e 
base di Lewis ricorrendo a 
esempi sperimentali che 
prevedono l’utilizzo di indicatori  

 
 

CLASSI QUARTE 
 
Legenda:  
fondo grigio: argomenti che possono essere tralasciati a seconda della risposta didattica della classe e/o 

della possibilità oraria di utilizzo del laboratorio 

evidenziato verde: indirizzo Arti Figurative 

evidenziato giallo: indirizzo Architettura Ambiente 
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Utilizzare modelli 
appropriati per 
investigare su fenomeni 
e interpretare dati 
sperimentali 

 

1a. Riconoscere in una reazione di 
ossido – riduzione, l’agente che si 
ossida e quello che si riduce 
1b. Scrivere le equazioni redox 
bilanciate in forma molecolare  
 
1c. Comprendere che le reazioni redox 
spontanee possono generare un flusso 
di elettroni 

- Individua l’agente ossidante e 
riducente applicando le regole per 
la determinazione del n.o.  
- Bilancia le reazioni redox col 
metodo della variazione del n.o.  
- Spiega il funzionamento della 
pila Daniell 
 

Padroneggiare l’uso di 
strumenti tecnologici 
con particolare 
attenzione alla sicurezza 
nei luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente 
e del territorio 
 

2a. Collegare la posizione di una specie 
chimica nella tabella dei potenziali 
standard alla sua capacità riducente 
2b. Stabilire confronti fra le celle 
galvaniche e le celle elettrolitiche 
2c. Comprendere l’importanza delle 
reazioni redox nella produzione di 
energia elettrica 

- Interpreta correttamente i 
fenomeni di corrosione 
 
- Riconosce il ruolo dei processi 
ossidoriduttivi nei metodi di 
isolamento e purificazione di 
specie chimiche 
- Analizza le prestazione dei 
diversi tipi di pile in commercio  

I M
ET

A
LL

I  

Riconoscere, nei diversi 
campi disciplinari 
studiati, i criteri 
scientifici di affidabilità 
delle conoscenze e delle 
conclusioni che vi 
afferiscono 
 

1a. Mettere in relazione la struttura 
elettronica e il legame metallico con le 
proprietà tecnologiche dei diversi 
metalli  
1b. 1a. Mettere in relazione le 
alterazioni fisiche dello stato solido dei 
metalli con le proprietà utili in campo 
artistico  
 
1c. Individuare le tecniche più adatte 
per la produzione di manufatti artistici 
adatti per i diversi utilizzi a partire dal 
materiale  
1d. Comprendere i miglioramenti 
tecnologici delle leghe metalliche nei 
confronti dei singoli metalli presenti 
nelle leghe stesse  

- Descrive processi tecnologici  
relativi alle trasformazioni dei 
metalli  
- Descrive la relazione tra i 
materiali utilizzati per la 
produzione di manufatti artistici e 
durezza, duttilità, malleabilità, 
ecc. 
- Sceglie la tecnica ottimale per la 
trasformazione del materiale in 
manufatto artistico  
 
- 

 

Padroneggiare l’uso di 
strumenti tecnologici 
con particolare 
attenzione alla sicurezza 
nei luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente 
e del territorio 
 

2a. Collegare la posizione di una specie 
chimica nella tabella dei potenziali 
standard alla sua capacità riducente 
2b. Comprendere l’importanza delle 
reazioni redox nella protezione dei 
materiali metallici ai fini della loro 
conservazione 
 

- Interpreta correttamente i 
fenomeni di corrosione 
 
- Sceglie la tecnica più adatta per 
la protezione del metallo presente 
in manufatto artistico 
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IL
 V

ET
R

O
 

Riconoscere, nei diversi 
campi disciplinari 
studiati, i criteri 
scientifici di affidabilità 
delle conoscenze e delle 
conclusioni che vi 
afferiscono 
 

1a. Mettere in relazione lo stato fisico 
dei diversi materiali con le proprietà 
molecolari tecnologiche degli stessi  
1b. 1a. Mettere in relazione lo stato 
fisico dei diversi materiali con le 
proprietà tecnologiche degli stessi 
1c. Individuare le tecniche più adatte 
per la produzione del materiale e la sua 
trasformazione per i diversi utilizzi 
 
1d. Conoscere e comprendere i 
fenomeni di degrado del materiale e le 
principali tecniche di restauro 

- Disegna e commenta la 
struttura particellare del vetro  
 
- Descrive la relazione tra densità, 
massa e volume in funzione della 
variazione di temperatura 
durante la produzione del 
materiale 
- Sceglie la tecnica ottimale per la 
produzione di vetri con specifiche 
caratteristiche tecnologiche 
- Descrive le tecniche utilizzate 
per il restauro delle vetrate 
antiche 

Il 
m

o
n

d
o

 d
el

 c
a

rb
o

n
io

 

Utilizzare modelli 
appropriati per 
investigare su fenomeni 
e interpretare dati 
sperimentali 

 

1a. Distinguere le varie tipologie di 
idrocarburi in base al tipo di legame  
1b. Riconoscere i vari tipi di isomeria  
 
1c. Riconoscere i vari gruppi funzionali 

- Classifica gli idrocarburi in 
alifatici (saturi, insaturi) e 
aromatici 
- Classifica gli isomeri in 
conformazionali, di struttura e 
stereoisomeri 
- Classifica le principali classi di 
composti organici sulla base dei 
relativi gruppi funzionali 

Utilizzare, in contesti di 
ricerca applicata, 
procedure e tecniche 
per trovare soluzioni 
innovative e 
migliorative, in 
relazione ai campi di 
propria competenza 

 

2a. Comprendere come uno stesso 
composto organico, sia naturale sia di 
sintesi, abbia le stesse proprietà 
2b. Avere la consapevolezza 
dell’impatto sull’economia 
dell’industria chimica (settore chimica 
organica) 
 
2c. Acquisire strumenti per valutare 
l’importanza dei polimeri 
 

- Riconosce il corretto utilizzo del 
termine «organico» nel 
linguaggio comune  
- Valuta le informazioni sulle 
sostanze organiche provenienti 
dai mass media inquadrandole in 
un contesto scientifico 
- Comprende le problematiche 
relative al corretto utilizzo delle 
materie plastiche 

Le
 b

a
si

 d
el

la
 b

io
ch

im
ic

a
 

 

Utilizzare modelli 
appropriati per 
investigare su fenomeni 
e interpretare dati 
sperimentali 

 

1a. Spiegare la relazione tra unità base 
e struttura polimerica 
 
1b. Correlare il tipo di legame che lega 
le varie unità costitutive alle proprietà 
biologiche delle macromolecole 
1c. Mettere in relazione la struttura 
delle biomolecole con la loro funzione 
biologica 

- Individua nelle biomolecole le 
corrispondenti unità costitutive 
- Spiega la differenza tra amido, 
glicogeno e cellulosa 
 
- Spiega le proprietà biologiche 
delle proteine e dei fosfolipidi in 
base alla loro struttura 

Utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici 
acquisiti per porsi con 
atteggiamento 
razionale, critico e 
responsabile di fronte 
alla realtà, ai suoi 
fenomeni e ai suoi 
problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento 
permanente 

2b. Conosce la differenza tra grassi e oli 
 
2c. comprende il meccanismo d’azione 
dei saponi e dei tensioattivi nella 
creazione delle emulsioni 
  

- Confronta la composizione della 
frazione lipidica di due alimenti 
- Sceglie, in base ai bisogni, la 
sostanza più appropriata 
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Lu
ce

 e
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is
io

n
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Collocare le scoperte 
scientifiche e le 
innovazioni 
tecnologiche in una 
dimensione storico-
culturale ed etica, nella 
consapevolezza della 
storicità dei saperi 

 

1a. Comprendere come prove 
sperimentali abbiano determinato il 
modello del dualismo/onda-particella  
1b Comprendere come prove 
sperimentali abbiano determinato il 
modello della visione tricromatica 
 
1c. Spiegare il meccanismo d’azione 
della visione crepuscolare 
 e come lo stimolo retinico si traduca in 
visione dell’oggetto 

- Interpreta i fenomeni della 
riflessione, rifrazione, 
interferenza e diffrazione 
- Distingue coni, S-M-L e  
bastoncelli in funzione dei 
pigmenti in essi contenuti e 
confronta le attuali conoscenze 
con le precedenti teorie sul colore 
- Utilizza le conoscenze sugli 
isomeri geometrici per spiegare il 
meccanismo d’azione della visone 
crepuscolare e quelle sulla 
trasmissione neurale per 
descrivere il fenomeno della 
visone 

I L
EG

A
N

TI
 A

ER
EI

 

Utilizzare modelli 
appropriati per 
investigare su fenomeni 
e interpretare dati 
sperimentali 

1°. Mettere in relazione lo stato fisico 
dei diversi materiali utilizzati come 
leganti con le proprietà tecnologiche 
degli stessi  
 
 

- Descrive e commenta grafici 
relativi ai materiali leganti  
 
- Descrive la relazione tra i 
materiali leganti e il loro utilizzo 
per la produzione di manufatti 
artistici 

Riconoscere, nei diversi 
campi disciplinari 
studiati, i criteri 
scientifici di affidabilità 
delle conoscenze e delle 
conclusioni che vi 
afferiscono 

2°. Individuare le tecniche più adatte 
per la produzione di manufatti artistici 
a partire dal materiale e per la sua 
trasformazione per i diversi utilizzi 

- Sceglie la tecnica ottimale per la 
trasformazione del materiale in 
manufatto artistico in modo da 
evidenziarne le caratteristiche 
tecnologiche appropriate allo 
scopo 

I L
EG

A
N

TI
 ID

R
A

U
LI

C
I 

Utilizzare modelli 
appropriati per 
investigare su fenomeni 
e interpretare dati 
sperimentali 

1a. Spiegare la relazione tra 
componenti essenziali e accessori del 
cemento Portland 
1b. Correlare il legame che lega le 
proprietà del manufatto alle proprietà 
dei componenti 

- Individua i componenti 
essenziali e accessori del cemento 
Portland e ne comprende 
l’utilizzo 
- Spiega le proprietà del 
manufatto in base alla 
composizione e alla struttura dei 
componenti  

Riconoscere, nei diversi 
campi disciplinari 
studiati, i criteri 
scientifici di affidabilità 
delle conoscenze e delle 
conclusioni che vi 
afferiscono 

2a. Classificare le principali categorie di 
leganti idraulici  
 
2b. Valutare il legante da utilizzare in 
funzione di alcuni parametri fisici e/o 
tecnologici richiesti 

- Riconosce i leganti idraulici  in 
base alla loro composizione 
- Indica il legante più appropriato 
in funzione delle caratteristiche 
richieste 

M
A

TE
R

IA
LI

 
C

ER
A

M
IC

I Utilizzare modelli 
appropriati per 
investigare su fenomeni 
e interpretare dati 
sperimentali 

1a. Spiegare la plasticità dell’argilla in 
relazione al suo comportamento con 
l’acqua 
1b. Correlare il legame che lega le 
proprietà del manufatto ceramico alle 
proprietà dei componenti 

- Individua le relazioni tra acqua e 
caolinite e comprende la loro 
influenza sulla resa dei manufatti  
- Spiega le proprietà dei diversi  
manufatti ceramici in base alla 
composizione e alla struttura dei 
componenti  
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Riconoscere, nei diversi 
campi disciplinari 
studiati, i criteri 
scientifici di affidabilità 
delle conoscenze e delle 
conclusioni che vi 
afferiscono 

2a. Classificare le principali categorie di 
leganti idraulici  
 
2b. Valutare il legante da utilizzare in 
funzione di alcuni parametri fisici e/o 
tecnologici richiesti 

- Riconosce i leganti idraulici  in 
base alla loro composizione 
- Indica il legante più appropriato 
in funzione delle caratteristiche 
richieste 

C
O

LO
R

I P
ER

 A
R

TI
ST

I 

Riconoscere, nei diversi 
campi disciplinari 
studiati, i criteri 
scientifici di affidabilità 
delle conoscenze e delle 
conclusioni che vi 
afferiscono 

1a. Classificare le principali categorie di 
colori per artisti inorganici e organici 
1b. Raggruppare i colori per artisti in 
base al loro comportamento chimico 

- Riconosce i pigmenti in base alla 
loro natura, provenienza 
- Distingue i colori per artisti con 
proprietà analoghe 
 

Utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici 
acquisiti per porsi con 
atteggiamento 
razionale, critico e 
responsabile di fronte 
alla realtà, ai suoi 
fenomeni e ai suoi 
problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento 
permanente 

1a. Conoscere i campi di applicazione 
delle principali categorie di colori per 
artisti  
1b. Individuare le situazioni dove i 
colori per artisti possono essere 
utilizzati in base al loro 
comportamento chimico 

- Riconosce acquerelli, tempere, 
affresco, olio, acrilici, ecc. 
- Riconosce le situazioni in cui 
possono essere utilizzati 
acquerelli, tempere, affresco, olio, 
acrilici, ecc. in base alle loro 
caratteristiche chimiche e al loro 
comportamento 

IL
 L

EG
N

O
  Utilizzare modelli 

appropriati per 
investigare su fenomeni 
e interpretare dati 
sperimentali 

1a. Spiegare la relazione tra unità base 
e struttura polimerica 
 
1b. Correlare il tipo di legame che lega 
le varie unità costitutive alle proprietà 
biologiche delle macromolecole 
1c. Riconoscere i vari gruppi funzionali 
e le strutture responsabili delle 
proprietà del materiale 

- Individua nelle biomolecole le 
corrispondenti unità costitutive di 
cellulosa e lignina 
- Spiega la differenza tra amido, 
glicogeno e cellulosa 
struttura, proprietà, 
caratteristiche 
- Spiega le proprietà della 
cellulosa e della lignina in base 
alla loro struttura 

LA
 C

A
R

TA
  Utilizzare modelli 

appropriati per 
investigare su fenomeni 
e interpretare dati 
sperimentali 

1a. Spiegare la relazione tra unità base 
e struttura polimerica 
 
1b. Correlare il tipo di legame che lega 
le varie unità costitutive alle proprietà 
biologiche delle macromolecole 
1c. Riconoscere i vari gruppi funzionali 
e le strutture responsabili delle 
proprietà del materiale 

- Individua nelle biomolecole le 
corrispondenti unità costitutive 
- Spiega la differenza tra amido, 
glicogeno e cellulosa 
struttura, proprietà, 
caratteristiche 
- Spiega le proprietà della 
cellulosa in base alla sua struttura 

TE
C

N
IC

H
E 

D
I 

ST
A

M
P

A
 

Riconoscere, nei diversi 
campi disciplinari 
studiati, i criteri 
scientifici di affidabilità 
delle conoscenze e delle 
conclusioni che vi 
afferiscono 

1a. Mettere in relazione i diversi 
materiali e supporti con le tecniche 
utilizzate  
1b. Individuare le tecniche più adatte 
per la produzione di manufatti artistici  

- Descrive e commenta le diverse 
tecniche, confrontandole  
- Sceglie la tecnica ottimale per la 
stampa in funzione del prodotto 
artistico che desidera produrre 
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Padroneggiare l’uso di 
strumenti tecnologici 
con particolare 
attenzione alla sicurezza 
nei luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente 
e del territorio 

1a .Conoscere i possibili rischi dovuti 
all’utilizzo di materiali e attrezzature 
nelle diverse tecniche di stampa   

- Descrive e commenta le diverse 
tecniche, evidenziandone i rischi  
- Sceglie la protezione ottimale in 
funzione della tecnica di stampa 
richiesta 

M
A

TE
R

IA
LI

 P
LA

ST
IC

I  

Utilizzare modelli 
appropriati per 
investigare su fenomeni 
e interpretare dati 
sperimentali 

1a. Distinguere le varie tipologie di 
materiali plastici in base alle loro 
caratteristiche fisiche e chimiche 
 

- Classifica i materiali plastici 
termoplastici e termoindurenti 
- Classifica le principali classi di 
materiali plastici in base al/ai 
monomero/i di partenza  

Utilizzare, in contesti di 
ricerca applicata, 
procedure e tecniche 
per trovare soluzioni 
innovative e 
migliorative, in 
relazione ai campi di 
propria competenza 

2a. Acquisire strumenti per valutare 
l’importanza dei polimeri 
 
2b. Acquisire strumenti per valutare 
soluzioni tecniche adeguate alla 
progettazione di indirizzo 

- Comprende le problematiche 
relative al corretto utilizzo delle 
materie plastiche  
- Nella progettazione di indirizzo 
utilizza le conoscenze per trovare 
adeguate soluzioni al progetto 
 - Riconosce gli utilizzi del 
materiale in campo artistico 

La
b

o
ra

to
ri

o 
(1

) 
  e

st
ra

zi
o

n
e 

d
i c

o
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ra
n
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 d
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m
a

te
ri

a
li 

ve
g

et
a

li 
 

Utilizzare modelli 
appropriati per 
investigare su fenomeni 
e interpretare dati 
sperimentali 
 

1a. conoscere ed applicare le tecniche 
adeguate per l’estrazione dei coloranti 

1a. individua le tecniche adeguate 
per l’estrazione dei coloranti e le 
utilizza 

Padroneggiare l’uso di 
strumenti tecnologici 
con particolare 
attenzione alla sicurezza 
nei luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente 
e del territorio 
 

2a. Conosce re i dispositivi di protezione 
collettiva ed individuale  

2a. Individua i dispositivi di 
protezione collettiva ed 
individuale appropriati per 
l’attività e li utilizza 

La
b

o
ra

to
ri

o 
(2

) 
d

et
er

m
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a
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n
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H
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o

m
u

n
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Padroneggiare l’uso di 
strumenti tecnologici 
con particolare 
attenzione alla sicurezza 
nei luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente 
e del territorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2a. Usare la cartina con indicatore 
universale per stabilire una scala di 
acidità di soluzioni date  
 
2b. Conoscere e riconoscere i pericoli 
delle soluzioni acide e basiche 

- Individua il carattere acido, 
basico o neutro di una soluzione 
sulla base della colorazione della 
cartina indicatrice 
- Spiega il significato delle varie 
sezioni delle schede di sicurezza e 
le indicazioni riportate sulle 
etichette dei prodotti 
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SCIENZE MOTORIE 

 

 

COMPETENZE  ABILITÀ CONOSCENZE  CHE DEVE POSSEDERE LO STUDENTE DA COSTRUIRE IN 
VISTA DELLA FORMAZIONE DEL PROFILO DI USCITA 
 

ATTIVITA’ MOTORIE 
Conoscenze                                                                             Abilità 

Conoscere le diverse caratteristiche  personali in 
ambito motorio,le proprie potenzialità e i propri 
limiti . 

Ampliare le capacità coordinative e condizionali 
utilizzando schemi motori complessi,  dimostrare 
consapevolezza delle proprie attitudini. 

Riconoscere il ritmo delle azioni motorie e sportive 
complesse 

Percepire, riprodurre e variare il ritmo delle azioni 
motorie  

Conoscere alcune metodiche di allenamento. 
Conoscere  i principali paramorfismi e dismorfismi 

Distinguere le variazioni fisiologiche indotte dalla 
pratica sportiva. Assumere posture corrette. 
Applicare alcune metodiche di allenamento 

 

LINGUAGGIO DEL CORPO 
Conoscenze                                                                             Abilità 

Conoscere codici della comunicazione non verbale Saper comprendere il significato del 
movimento(semantica) 

Conoscere tecniche mimico-gestuali e di espressione 
corporea. 

Esprimere attraverso il movimento differenti 
emozioni. Dimostrare maggior consapevolezza e 
controllo delle personali espressioni del linguaggio 
non verbale. 

 

GIOCO E SPORT 
Conoscenze                                                                             Abilità 

Conoscere la teoria , la pratica delle tecniche e dei 
fondamentali degli sport praticati 

Trasferire e realizzare  le  tecniche adattandole alle 
capacità e alle situazioni richieste dagli sport 

Approfondire le tattiche e le strategie dei giochi e 
degli sport 
 

Trasferire e realizzare strategie, tattiche e schemi di 
gioco nelle attività sportive. 

Approfondire la terminologia, il regolamento 
tecnico,  anche in funzione dell’arbitraggio 

Assumere autonomamente diversi ruoli.  
Saper svolgere il ruolo di arbitro, segnapunti e 
capitano 

Conoscere le regole del fair play 
 

Sapersi relazionare in modo positivo e 
propositivo,con i compagni, con gli avversari, con la 
figura arbitrale e con l’insegnante. 

 

SALUTE E BENESSERE 
Conoscenze                                                                               Abilità 

Approfondire i principi fondamentali della  sicurezza, 
dell’ igiene e del primo soccorso 

Adattare comportamenti funzionali a prevenire 
infortuni. Applicare autonomamente  le norme di 
igiene.  Saper  applicare alcune  procedure di primo 
soccorso 

Conoscere i principi base di una corretta 
alimentazione e le informazioni sulle dipendenze, 
sulle sostanze illecite, sul fumo e più in generale sulle 
abitudini di vita. 

Assumere comportamenti consapevoli rispetto 
all’alimentazione e in generale sullo stile di vita 
 

Conoscere i principi generali di allenamento 
utilizzarti per migliorare lo stato di efficienza fisica 

Scegliere di praticare l’attività motoria e sportiva, 
per migliorare l’efficienza psicofisica. 
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RELAZIONE CON L’AMBIENTE NATURALE 
Conoscenze                                                                             Abilità 

Conoscere le caratteristiche delle attività motorie e 
sportive collegate al territorio e l’importanza della 
sua salvaguardia 

Organizzare attività/percorsi motori e sportivi 
individuali e in gruppo nel rispetto dell’ambiente 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA (in continuità con il biennio) 
 

 Costruzione del se’  (imparare a imparare- - progettare)  
 Relazione con gli altri   ( comunicare- - collaborare e partecipare - - agire in modo autonomo e 

responsabile) 
 Rapporto con la realtà naturale e sociale ( risolvere problemi- - individuare collegamenti e relazioni-  

acquisire e interpretare l’informazione ricevuta) 

 
 

STRUMENTI DIDATTICI 
 
Palestra attrezzata, spazio esterno palestra, sala ping pong,aula metodo 
 

METODOLOGIA 
 
Le attività vengono proposte a livello pratico e connotate da elementi teorici partendo dalle modificazioni 
fisiologiche rilevabili individualmente durante il lavoro. 
Vengono fornite informazioni sulla fisiologia, sul benessere  e sulla salute. 
I fondamentali individuali dei giochi sportivi vengono analizzati tecnicamente ricercando  il gesto corretto 
ed  efficace. Tale movimento viene però lasciato “libero” nell’interpretazione motoria personalizzata di 
ciascun individuo. Quest’ultimo concetto è ritenuto di fondamentale importanza nel rispetto dei principi 
basilari della pedagogia della persona. 
I fondamentali di squadra e il gioco vengono proposti senza suggerire la soluzione sportivamente migliore o 
vincente, si richiede allo studente di sperimentare praticamente le variabili possibili così da stimolarlo ad 
agire in modo creativo e contemporaneamente opportuno nelle varie situazioni di gara. 
Grande rilievo viene dato al modo di affrontare l’”errore”.Talvolta gli studenti mal sopportano le 
frustrazione legate all’inefficacia del gesto o all’impaccio percepito nel compierlo.  Un obiettivo che 
accompagna costantemente il lavoro è proprio quello di imparare a considerare l’errore come una fase 
indispensabile dell’apprendimento e quindi meritevole di attenzione tecnica e accettazione mentale. 
Molta importanza viene data alla relazione che si instaura durante il lavoro fra tutti i componenti del 
gruppo classe, insegnante compreso. L’obiettivo è quello di sviluppare rapporti sani e corretti nel rispetto 
pieno di ruoli e persone. Saranno previsti piani di lavoro individualizzati nei casi in cui occorra favorire lo 
studente nel suo percorso formativo. Gli allievi esonerati saranno valutati sia su compiti organizzativi e di 
arbitraggio che su argomenti teorici tratti da appunti redatti dall’alunno che da dispense distribuite 
dall’insegnante.  

 
CONTENUTI 
 

 attività ed esercizi a carico naturale 
 attività ed esercizi di opposizione, resistenza, velocità 
 attività ed esercizi con attrezzi codificati e non codificati 
 attività ed esercizi di rilassamento, per il controllo segmentario e generale e controllo della 

respirazione 
 attività ed esercizi in varietà di ampiezza, di ritmo ed in situazioni spazio-temporali variate 
 attività ed esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche complesse, coordinazione generale  
 attività sportive individuali ed attività sportive di squadra organizzazione di attività di arbitraggio 

degli sport di squadra:pallavolo,pallacanestro,pallamano,calcio,calcetto,badminton,touchrugby, 
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baseball,unihoc,tennistavolo ed altre attività in base alle richieste della classe. 
 attività in ambiente naturale ove possibile (trekking, sci, escursioni, orientamento, beach-volley, 

vela, etc.) 
 attività espressive codificate e non 
 metodi d’allenamento relative alle attività svolte 
 esercitazioni di assistenza diretta ed indiretta durante lo svolgimento delle attività 
 elementi di prevenzione degli infortuni 
 uso della terminologia tecnica 
 applicazione di alcuni elementi di fisiologia 
 regolamenti tecnici 
 modificazioni delle funzioni fisiologiche in relazione all’attività motoria 

 

TIPO DI VERIFICHE 
 
  prove pratiche e/o su questionari scritti e prove orali. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
   
Premettendo che la prestazione motoria umana appartiene alla categoria delle “produzioni complesse”, per 
la quale risulta difficoltoso definire criteri oggettivi di valutazione, la valutazione globale sarà costituita da 
un insieme di fattori che si possono riassumere schematicamente in questo modo: 

 valutazione delle capacità prestative dello studente (in base all’età anagrafica) attraverso l’attività 
motoria - sportiva ed a dei test codificati 

 valutazione dell’impegno e della costanza nell’attività pratica 
 valutazione della capacità di collaborazione con i compagni e con il docente durante il lavoro 
 valutazione dei miglioramenti funzionali e tecnici conseguiti dallo studente durante il percorso 

educativo rispetto alla situazione di partenza. 
Il voto periodico assume quindi una valenza di globalità di rendimento comprendente tutti questi diversi 
fattori. Le verifiche potranno essere strutturate sia su prove pratiche e/o su questionari scritti e prove orali. 
Gli argomenti proposti non hanno una scansione temporale, ma sono trattati durante tutto l’arco dell’anno 
scolastico.   

 
GRIGLIA 
 confermata  

 

RECUPERO IN ITINERE 
 
L’intervento di recupero si basa sul lavoro mirato in itinere 
Le lacune e le mancanze in ambito corporeo sono attribuibili ad una scarsità di esperienze pratiche, ne 
consegue che il sostegno verterà soprattutto nell’incentivare il lavoro e la ripetizione dei gesti motori in 
contesti il più possibile variabili per stimolare gli automatismi, la scioltezza degli apprendimenti 
 

PERSONALIZZAZIONE PER GLI STUDENTI CON  DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 

 
Possibili difficoltà per i dsa in relazione al lavoro della materia: Gli alunni DSA o con altre esigenze 
particolari saranno favoriti nell’apprendimento motorio, poiché inseriti in un contesto che prevede 
insegnamenti individualizzati.  
Strategie per i dsa: Il lavoro teorico verrà proposto prendendo in considerazione le misure dispensative e 
compensative necessarie al caso. 
Criteri di valutazione dsa: Anche la valutazione seguirà gli stessi criteri della metodologia e quindi i DSA, 
come tutti gli altri studenti verranno valutati tenendo conto del percorso. Le verifiche scritte verranno 
somministrate adottando le misure necessarie. 
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STORIA DELL’ARTE 
 
 

METODI 
 
Nello svolgimento dell’attività didattica si privilegerà un approccio flessibile, pur nel rispetto della 
programmazione, cercando di mantenere vivi interesse e attenzione degli studenti. Alla presentazione 
teorica dei contenuti si alterneranno momenti di carattere interattivo:  discussioni guidate, costruzione di 
mappe concettuali, lettura di opere. Si prevede inoltre di svolgere uscite didattiche funzionali alla 
programmazione, fondamentali per una conoscenza diretta del manufatto artistico nelle sue componenti 
operative e per la conoscenza del patrimonio artistico del territorio. 
 

VERIFICHE 
 
 Prove orali e scritte (semi-strutturate; quesiti a risposta singola; test sul lessico disciplinare; esercitazioni di 
lettura dell’opera)  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE e GRIGLIE: si confermano le griglie in allegato (definite nella riunione di materia 
del 09/10/2012) 

COMUNICAZIONE CONTENUTI 
COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

LIVELLI e 
VOTI 

Quasi nulla Assenti Gravemente inadeguate 
Livello 1 
voti 1-2 

Scarsa Scorretti e limitati Inadeguate 
Livello 2 
voti 3-4 

inadeguata Carenti e parziali Non sempre pertinenti 
Livello 3 
Voto 5 

Elementi essenziali del 
linguaggio specifico 

Essenziali Colte le relazioni fondamentali 
Livello 4 
Voto 6 

Linguaggio chiaro e 
articolato 
 

Quasi completi, 
rielaborati, rispondenti 
alle richieste 

Collegamenti adeguati e 
articolati e corretta selezione 
dei contenuti. 

Livello 5 
Voti 7-8 

Linguaggio pertinente 
specifico e 
personalizzato 

Approfonditi 
rielaborati articolati. 
Supera le richieste 

Collegamenti multidisciplinari e 
complessi con corretta 
selezione dei contenuti ed 
esposizione chiara. 

Livello 6 
Voti 9-10 

 

 

RECUPERO IN ITINERE 
 
Il docente: assegnazione esercitazioni supplementari semplificate; costruzione mappe concettuali 
Lo studente: rispetto dei tempi e delle modalità nell’esecuzione delle esercitazioni assegnate 

 

PERSONALIZZAZIONE PER GLI STUDENTI CON  DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 

 
Possibili difficoltà per i DSA in relazione al lavoro della materia: decodificazione testi scritti; organizzazione 
dei dati informativi dell’opera; memorizzazione e utilizzo appropriato del lessico specifico; costruzione 
ortografica e sintattica di testi scritti. 
Strategie: utilizzo di sussidi audiovisivi; registratore; computer; mappe concettuali; parole-chiave 
evidenziate; verifiche scritte ridotte per tutti, nei casi più gravi con carattere stampatello maiuscolo corpo 
16; verifiche prevalentemente orali e programmate; assegnazione dei compiti a casa in misura ridotta. 
Criteri di valutazione: si fa riferimento alla griglia in allegato.  
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CLASSI TERZE 
 

COMPETENZE e ABILITA’  
 

(di indirizzo nell’anno, da costruire in vista della formazione del profilo di uscita) 
1. Conoscenza-comprensione:  conoscenza dei dati relativi all’opera e alle componenti extratestuali; 

potenziamento del lessico disciplinare.  
2. Analisi:  descrizione organica dell’opera e contestualizzazione: relazione tra opere- artisti-committenti - 

destinazione d’uso (obiettivo minimo) 
3. Sintesi:   

a) l’allievo utilizza il patrimonio visivo acquisito per condurre confronti  sincronici e diacronici e per 
individuare costanti e varianti della ricerca artistica 

b) L’allievo utilizza in modo guidato le conoscenze storico-artistiche in chiave interdisciplinare 
 

CONTENUTI 
 
Primo Rinascimento a Firenze; la prospettiva; i principali centri artistici italiani; arte italiana e arte 
fiamminga; gli iniziatori della ‘maniera moderna’: Leonardo,  Michelangelo, Raffaello; l’arte veneziana; il 
Manierismo; arte e Controriforma. 

 

STRUMENTI 
 
libro di testo: Bertelli,  La Storia dell’arte,  Mondadori, vol 3°. Fotocopie integrative del libro di testo. 
Materiali audiovisivi. 
 

CLASSI QUARTE 
 

COMPETENZE e ABILITA’  
 
(di indirizzo nell’anno, da costruire in vista della formazione del profilo di uscita) 
1. Conoscenza-comprensione:  conoscenza dei dati relativi all’opera e alle componenti extratestuali; 

potenziamento del lessico disciplinare.  
2. Analisi:  descrizione organica dell’opera e contestualizzazione: relazione tra opere- artisti-committenti - 

destinazione d’uso (obiettivo minimo) 
3. Sintesi:   

a) l’allievo utilizza il patrimonio visivo acquisito per condurre confronti  sincronici e diacronici e per 
individuare costanti e varianti della ricerca artistica. 

b) l’allievo individua collegamenti  tra movimenti artistici e relativi contesti storico-culturali 
c) l’allievo utilizza in parziale autonomia le conoscenze storico-artistiche in chiave interdisciplinare 

 

CONTENUTI 
 
Naturalismo di Caravaggio - classicismo dei Carracci e loro diffusione in ambito italiano ed europeo; 
Accademie e nascita dei generi; Barocco romano; residenze tardo-barocche e rococò; vedutismo; riscoperta 
dell’antico nel Neoclassicismo; pittura di storia e pittura di paesaggio nell’età romantica; revivals e nuovi 
materiali nell’architettura dell’800; Realismo e Impressionismo. 

STRUMENTI 
 
 Libro di testo: Bertelli,  La Storia dell’arte,  Mondadori, vol 4°. Fotocopie integrative del libro di testo. 
Materiali audiovisivi. 
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CLASSI QUINTE 
 

COMPETENZE e ABILITA’  
 
(di indirizzo nell’anno, da costruire in vista della formazione del profilo di uscita): 
1. Conoscenza-comprensione:  conoscenza dei dati relativi all’opera e alle componenti extratestuali; 

potenziamento del lessico disciplinare. 
2. Analisi:  descrizione organica dell’opera e contestualizzazione: relazione tra opere- artisti-committenti - 

destinazione d’uso  
3. Sintesi:   

a) l’allievo individua collegamenti  tra movimenti artistici e relativi contesti storico-culturali (obiettivo 
minimo) 

b) l’allievo utilizza il patrimonio visivo acquisito per condurre confronti  sincronici e diacronici e per 
individuare costanti e varianti della ricerca artistica  

c) l’allievo utilizza in autonomia le conoscenze storico-artistiche in chiave interdisciplinare 
d) L’allievo accede a fonti diverse e riorganizza le conoscenze acquisite per produzioni scritto-grafiche 

ed esposizioni orali 
 

CONTENUTI 
 
Postimpressionismo; Simbolismo; Art Nouveau; Avanguardie storiche; Bauhaus e nascita del Movimento 
moderno; ritorno all’ordine e arte fra le due guerre; forme espressive del contemporaneo. 

 

STRUMENTI  
 
libro di testo: Bertelli,  La Storia dell’arte,  Mondadori, vol 4°-5°. Fotocopie integrative dei libri di testo. 
Materiali audiovisivi. 
 

METODI  
 
Si prevede  di svolgere uscite didattiche funzionali alla programmazione e workshop sull’arte 
contemporanea (Hangar Bicocca, Castello di Rivoli, PAV, Fondazione Pistoletto, Villa Panza di Biumo). 
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DIPARTIMENTO ARCHITETTURA E AMBIENTE 
Discipline progettuali architettura e ambiente e Laboratorio di Architettura 

 
 
Le discipline progettuali hanno lo scopo: 

  di aiutare lo studente all’approccio al processo della composizione architettonica, affinché acquisisca la 
capacità di analizzare e rielaborare opere architettoniche antiche, moderne e contemporanee, 
osservando le interazioni tra attributi stilistici, tecnologici, in relazione con il contesto urbano e 
paesaggistico; 

 di far comprendere il significato del progetto inteso come sintesi delle esigenze reali (uso, destinazione, 
funzione..), in rapporto col patrimonio storico delle forme con la volontà di trasformazione attraverso 
l’invenzione e l’uso del linguaggio 
 

Il laboratorio di architettura ha la funzione di contribuire, in sinergia con le discipline progettuali 
architettura e ambiente: 

 all’acquisizione e all’approfondimento delle tecniche e delle procedure specifiche. 

 a rappresentare 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 

 ad  acquisire, tramite l’esperienza laboratoriale, l’esperienza dei materiali, dei metodi, delle tecnologie, 
dei processi di rappresentazione e costruzione di prototipi e modelli tridimensionali in scala oltre a 
mettere in pratica il disegno per l’architettura. 
 

COMPETENZE E ABILITÀ DELL’ INDIRIZZO  DA COSTRUIRE  NEL TRIENNIO IN VISTA DELLA 
FORMAZIONE DEL PROFILO DI USCITA  

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dell’indirizzo di Architettura e ambiente 
dovranno: 
 

 conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere d’arte nei 
diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti;  

 conoscere gli elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli aspetti funzionali, estetici e dalle 
logiche costruttive fondamentali;  

 avere acquisito una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da sviluppare (dalle 
ipotesi iniziali al disegno esecutivo) e una appropriata conoscenza dei codici geometrici come metodo 
di rappresentazione;  

 conoscere la storia dell’architettura, con particolare riferimento all’architettura moderna e 
contemporanea e alle problematiche urbanistiche connesse, come fondamento della progettazione;  

 avere acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra il progetto e il contesto storico, sociale, 
ambientale e la specificità del territorio nel quale si colloca;  

 acquisire la conoscenza e l’esperienza del rilievo e della restituzione grafica e tridimensionale degli 
elementi dell’architettura;  

 conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio 
artistico e architettonico.  

 saper usare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e della definizione grafico-
tridimensionale del progetto;  

 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma 
architettonica.” 
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DISCIPLINE PROGETTUALI 
ARCHITETTURA E AMBIENTE 

LABORATORIO DI ARCHITETTURA E AMBIENTE 

La materia propone l’ampliamento, la conoscenza 
e l’uso dei metodi proiettivi  orientandoli verso lo 
studio e la rappresentazione dell’architettura e del 
contesto ambientale nonché dell’elaborazione 
progettuale della forma architettonica. 
 
 
 
Obiettivi 

 Acquisire un’appropriata conoscenza dei codici 
geometrici come metodo di rappresentazione. 

 Capacità di comprensione e d’espressione della 
terminologia specifica. 

 Conoscere gli elementi costitutivi 
dell’architettura a partire dagli aspetti 
funzionali, estetici e dalle logiche costruttive 
fondamentali.  

 Capacità di leggere, attraverso piante, prospetti 
e sezioni, un edificio con struttura complessa e 
saperlo descrivere mediante schizzi a mano 
libera. 

 Conoscere la storia dell’architettura con 
particolare riferimento all’architettura moderna 
e alle problematiche urbanistiche connesse, 
come fondamento della progettazione. 

 Conoscere le tecnologie informatiche in 
funzione della visualizzazione e della definizione 
grafico-tridimensionale del progetto. 

La materia propone la conoscenza degli elementi 
strutturali di un edificio e l’acquisizione dei metodi, 
delle tecnologie e dei processi di rappresentazione 
e costruzione di prototipi e modelli tridimensionali 
in scala di manufatti per l’architettura e 
l’urbanistica, utilizzando mezzi manuali, meccanici 
e digitali. 
 
Obiettivi  

 Capacità di costruire un modello in scala di un 
edificio, o di un complesso architettonico, e il 
contesto urbano nel quale si colloca. 

 Capacità di comprensione e di espressione 
degli elementi che costituiscono la struttura di 
un edificio. 

 Conoscere le tecnologie informatiche in 
funzione della visualizzazione e della 
definizione grafico-tridimensionale. 

 Acquisire la conoscenza e l’esperienza del 
rilievo e della restituzione grafica e 
tridimensionale degli elementi 
dell’architettura;  

 

 

METODOLOGIE COMUNI 
 
Per l’attuazione del programma e il raggiungimento degli obiettivi prefissati il docente fornirà all’allievo i 
dati necessari mediante lezioni frontali ed individuali, proiezioni di dvd e filmati, integrate da visite a mostre 
e ad edifici di particolare rilevanza artistica, seguite dall’esecuzione di elaborati grafici e modelli. 
Il docente guiderà l'allievo alla acquisizione delle capacità e competenze previste dagli obiettivi attraverso 
spiegazioni alla lavagna, analisi grafiche, a mano libera e con strumenti, di ambienti e manufatti artistici e 
mediante l'esecuzione di elaborati grafici di tipo tecnico.  
 

STRUMENTI COMUNI 
 
Agli alunni verrà fornito materiale di studio, oltre ai testi adottati, delle fotocopie inerenti ai diversi 
argomenti trattati, una bibliografia generale sulle argomentazioni affrontate.  
Operativamente si procederà attraverso lezioni frontali (con l'ausilio di libri, riviste, videocassette, 
diapositive, ecc.) relazioni scritte, elaborati grafici e tridimensionali, fotografie, rilievi dal vero.  
Ogni forma di “visita guidata”-, sia di classe che del singolo, capace di presentare esperienze dirette del 
manufatto e del disciplinare 
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TIPO DI VERIFICHE COMUNI 
 
Le modalità di svolgimento della disciplina consentono di osservare direttamente, sia in classe che "sul 
campo", il metodo di apprendimento, le sequenze operative e l'applicazione dei sistemi rappresentativi.  
Tutti gli elaborati prodotti dagli allievi saranno valutati in modo organico, dovrà essere verificato: 

 la qualità dell’apprendimento 

 lo sviluppo delle abilità tecnico-pratiche individuali 

 la proprietà degli esecutivi, anche in rapporto alla presentazione grafica, alla capacità di trasmettere 
informazioni corrette, sinteticamente esposte e comunque esaurientemente documentate 

 l’aspetto ideativo e l’esecuzione elaborata personalmente 

 il rispetto dei tempi di esecuzione e di consegna 
 
N.B. visto la tipologia degli elaborati (dimensione, materiale ecc), questi vengono conservati , in cartellette, 
per l’intero anno scolastico negli armadi presenti nei laboratori. I genitori che desiderano vedere i lavori 
durante i colloqui devono fare richiesta scritta sul libretto scolastico, per permettere al docente di 
recuperare i lavori ed arrivare al colloquio munito degli elaborati. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI 
 
I lavori /verifiche saranno programmate al termine di ogni sequenza di lavoro questo permette di osservare 
la qualità dell'apprendimento e lo sviluppo delle abilità grafiche. I lavori si svolgeranno sia in classe che a 
casa, saranno valutati tutti i lavori attraverso i seguenti parametri  

 la corretta comprensione del tema 

 la capacità di applicazione delle regole e degli strumenti 

 la correttezza nell’esecuzione e nell’applicazione dei  vari metodi, nonché la completezza dei 
risultati 

 il livello di comunicazione della tavola raggiunto 

 l'aspetto ideativo e l'esecuzione elaborata personalmente 

 il rispetto dei tempi di esecuzione e di consegna dei lavori 
 
I lavori si svolgeranno sia in classe che a casa, saranno valutati tutti i lavori attraverso i seguenti parametri e 
si stabilisce un minimo di tavole di lavoro per classe pari a sei.  
Per quanto riguarda la griglia di valutazione si fa riferimento a quella concordata nella riunione di materia e 
allegata. 

 

CRITERI MINIMALI per raggiungere la sufficienza  
 

 Conoscenza e capacità personale di applicazione dei seguenti contenuti del programma 
(argomenti): 

 Capacità personale di svolgere temi semplici di analisi e ridisegno secondo le seguenti modalità: 
o funzionali (tipologia e analisi della funzione) 

 composizione e forma (in pianta, in alzato, nel volume) 
o riferimento storico 
o materiali e colori 

 

CRITERI E GRIGLIA DI VALUTAZIONE E CORREZIONE ELABORATI 
 

La valutazione terrà conto dell’acquisizione, da parte dello studente, delle: 
1. Capacità ideative-progettuali (organizzazione del processo progettuale, eventuali riferimenti storico-

artistici e l’inserimento del progetto nel contesto ambientale) 
2. Capacità di controllo delle fasi compositive in relazione a forma, funzione, dimensionamento, 

distribuzione 
3. Capacità tecnico-grafiche (controllo delle scale di rappresentazione e metodi di rappresentazione) 
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L’alunno raggiungerà la sufficienza quando dimostrerà di aver organizzato in maniera adeguata la 
distribuzione in relazione alle funzioni e di aver dimensionato gli spazi in modo corretto 

 

 
Questi criteri si esplicano nella seguente griglia di valutazione: 

 
nome cognome ___________________________________ 
 

 
Classe___________ 

 
Data _________ 

 
 
A 

 
CAPACITA’ 

IDEATIVE/METODOLOGICHE 
PROGETTUALI 

INSUFFICIENTE 
1 

SUFFICIENTE 
2 

CORRETTO 
3 

Incompleta 
l’organizzazione del 
processo e lo studio di 
forma e funzione 

Organizza 
sufficientemente il 
processo, adeguati gli 
studi sulla forma e la 
funzione 

Elabora con sicurezza il 
percorso, dimostra 
buone capacità 
organizzative 

Organizzazione del processo 
progettuale 

   

Studio della forma    

Studio della funzione    

 

 
 
B  

 
 

CONTROLLO DELLE FASI 
COMPOSITIVE 

INSUFFICIENTE 
1 

SUFFICIENTE 
2 

CORRETTO 
3 

Non dimensiona 
correttamente gli spazi, 
non considera gli 
elementi strutturali 

Gli spazi sono 
dimensionati, 
sufficienti le scelte 
strutturali 

Corretto 
dimensionamento e 
valida organizzazione 
strutturale 

Organizzazione in pianta e alzato    
Organizzazione spazio/struttura    

 

 
 
C  

 
 

CAPACITA’ 
TECNICO/GRAFICHE 

INSUFFICIENTE 
1 

SUFFICIENTE 
2 

CORRETTO 
3 

L’aspetto grafico è 
 carente nella 
rappresentazione 

Sufficiente la 
 rappresentazione in 
funzione alla tecnica 
grafica adottata 

Chiara e definita 
 l’esposizione 
grafica, immediata 
la lettura del 
progetto 

Disegno strumentale e/o 
mano libera 

   

 

 
FIRMA  

 

 
TOTALE PUNTEGGIO 

 

 
/15 

N.B il punteggio degli studenti DSA viene adeguato con riferimento ai metodi e strumenti messi in atto ed ai 
criteri  di valutazione utilizzati nelle verifiche svolte nel corso dell’anno scolastico.  
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO  
 
Si effettuerà nelle ore curriculari con interventi personalizzati (nuove spiegazioni e eventuali tavole di 
esercitazione da eseguire a casa) e/o usufruendo di eventuali sportelli. Quando il numero degli alunni in 
difficoltà è particolarmente alto si sospenderà lo svolgimento del programma si riprenderanno le 
spiegazioni e le esercitazioni per il recupero che potranno essere congegnate con diversi livelli di 
apprendimento-sviluppo 
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PERSONALIZZAZIONE PER GLI STUDENTI CON  DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 

 
L’esperienza degli ultimi anni ci insegna innanzitutto che gli studenti DSA presentano, nella nostra area 
disciplinare, sempre differenti caratteristiche che si possono tradurre sì in difficoltà, ma che a volte si 
esprimono come positive potenzialità creative. 
Sarà necessario, quindi, di volta in volta, mettere in atto differenti strategie didattiche e ricorrere  alle 
misure dispensative e compensative laddove si rende necessario. 
Le strategie metodologiche e didattiche proprie degli interventi sugli studenti DSA prevedono sempre l’uso 
di linguaggi comunicativi, di schemi grafici, di immagini, di una didattica laboratoriale. 
Questo fa si che nelle nostre discipline si possa intervenire potenziando metodi e strumenti  che già 
caratterizzano la nostra didattica. 
Per quanto riguarda gli studenti che hanno difficoltà di scrittura e di calcolo si metteranno in atto le misure 
compensative previste : uso della calcolatrice e del computer. 
Laddove questo problema si presenti nel disegno tecnico, si privilegerà l’aspetto morfologico/geometrico 
piuttosto che metrico e si valuterà il possibile uso di software. 
Si valorizzeranno il disegno a mano libera e le qualità creative. 
Sarà inoltre messa in atto la misura dispensativa che riguarda il rispetto dei tempi di consegna permettendo 
allo studente DSA un tempo di lavoro adeguato alle sue difficoltà. 
Tutte le misure compensative e dispensative saranno individuate e decise dal Consiglio di Classe. 
 
 
 

CLASSI TERZE 
 

DISCIPLINE PROGETTUALI 
ARCHITETTURA E AMBIENTE 

 

LABORATORIO DI ARCHITETTURA E AMBIENTE  

Obiettivi  
 
Quelli del triennio 

Obiettivi  
 
Quelli del triennio. Inoltre: 
 

 conoscere e possedere le competenze 
adeguate nell’uso del disegno geometrico, 
essere in grado di utilizzare gli strumenti ed i 
metodi della rappresentazione, scegliendoli 
con consapevolezza  

 acquisire i metodi di rappresentazione e 
costruzione di prototipi e modelli 
tridimensionali in scala 

 riconoscere la città come laboratorio in cui 
convivono linguaggi artistici differenti 

 
 

  

CONTENUTI 
 
I metodi di rappresentazione: 

 Approfondimento delle proiezioni ortogonali e 
assonometriche; 

 Le proiezioni prospettiche: la prospettiva 
frontale - il metodo dei punti di distanza, la 

CONTENUTI 
 

 La statica degli edifici e studio tipologico degli 
elementi costruttivi. 

 Le strutture verticali: analisi dei tipi. 

 Fondazioni e murature: caratteristiche dei 
tipi. 
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prospettiva accidentale - il metodo dei punti di 
fuga, la prospettiva intuitiva; 

 il disegno architettonico: piante, prospetti, 
sezioni, le scale di rappresentazione. 

 
abitat - progettare l’abitazione in relazione al 
contesto ambientale: 

 Tecniche di composizione: le figure piane e 
loro aggregazioni, progressione modulare, 
simmetria, asimmetria e proporzione; i solidi, 
loro aggregazioni e compenetrazioni; 

 L’organizzazione delle funzioni: zona notte, 
zona giorno, i servizi; 

 La tavola definitiva: tecniche grafiche, di 
impaginazione e nomenclature; 

 Gli schizzi di progetto: planimetrici, 
assonometrici e prospettici. 

 
La rappresentazione del territorio: 

 Aerofotogrammi e mappe catastali; 

 Analisi del territorio in base ai seguenti 
parametri: edifici di interesse storico, tipologie, 
destinazione d’uso, viabilità. 

 
La lezione compositiva dei “grandi Maestri”: 

 Lettura e analisi di alcune opere 
architettoniche. 

 
Esperienze di composizione: 

 L’abitazione e le sue funzioni. 
 
Storia dell’architettura e lineamenti di urbanistica: 

 Dalla “rivoluzione industriale” al “razionalismo 
architettonico”; 

 La città: monocentrica, reticolare, lineare, 
stellare. 

 

 Pilastri e colonne: tipi principali. 

 I collegamenti verticali: calcolo di una scala; 
tipologie strutturali. 

 Le strutture orizzontali: studio tipologico. 

 Solai e coperture: caratteristiche dei tipi. 

 Le strutture a gabbia e le strutture a scatola 
muraria. 

 Studio della facciata: analisi delle tipologie. 

 Aperture: tipologie principali. 

 Costruzione di modelli in scala realizzati in 
cartoncino o balsa. 

 La rappresentazione architettonica con 
tecniche grafiche varie. 

 Disegno di particolari costruttivi in scala 1/10 - 
1/5 - 1/1. 

 Impaginazione del disegno costruttivo. 

 Esercitazioni relative al programma che si sta 
svolgendo in progettazione. 

 

 

 

CLASSI QUARTE 
  

DISCIPLINE PROGETTUALI 
ARCHITETTURA E AMBIENTE 

  

LABORATORIO DI ARCHITETTURA E AMBIENTE 

 

Obiettivi  
Quelli del triennio 
 

CONTENUTI 
 
I metodi di rappresentazione: 

 Approfondimento delle proiezioni 
prospettiche; 

 La prospettiva intuitiva; 

 

Obiettivi  
Quelli del triennio 
 

CONTENUTI 
 
Studio dei materiali nella progettazione 
architettonica e nell’arredo urbano: 

 Legno e derivati; 

 L’acciaio e il ferro; 
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 La teoria delle ombre finalizzata alla 
rappresentazione architettonica: proiezioni 
ortogonali, assonometriche, prospettiche; 

 Le ombre nei prospetti. 
 

Progettare l’edificio ad uso pubblico in relazione al 
contesto storico e ambientale: 

 La rappresentazione del territorio: le curve di 
livello, la cartografia I.G.M. e catastale,  

 Tipologie edilizie; 

 Geometria della facciata: tipologie, finestre e 
vetrate; 

 Dall’analisi del territorio al progetto 
architettonico; 

 Esperienze di progettazione in contesti urbani 
e/o naturalistici prestabiliti, preventivamente 
analizzati e studiati dal punto di vista storico, 
ambientale, urbanistico e paesaggistico. 
 

il paesaggio. 
1 Sviluppo sostenibile  

 impronta ecologica 

 problema energetico 

 bioclimatica e architettura bioecologica: 
concetti generali (concetto di impatto 
ambientale ecc.) 

 case bioecologiche e case passive: cenni alle 
principali caratteristiche. 

2 Il paesaggio nella storia  

 l’antichità (Oriente, Grecia , Egitto, la villa 
romana ecc.) 

 il medioevo (castelli, abbazie e monasteri, 
nuclei urbani più o meno spontanei) 

 il rinascimento (il paesaggio agrario, la villa di 
campagna, il disegno urbano e le città ideali) 

 il barocco, la raffigurazione del territorio 
(Torino, la Corona delle Delizie e rapporto con 
la Francia) 

 il settecento, il disegno urbano e il verde nella 
città, il disegno del territorio, la 
rappresentazione, i catasti 

 l’Inghilterra e la nuova poetica paesaggistica 

 l’ottocento, la rivoluzione industriale e le 
trasformazioni ambientali, il verde pubblico 

 Il novecento, il verde urbano, il parco 
pubblico (Torino, la Corona Verde e i nuovi 
quartieri satellite) 

 Europa-America, nuova urbanistica 
(urbanistica sostenibile). 

 

Storia dell’architettura e lineamenti di urbanistica: 

 Dal “razionalismo architettonico” alla 
“contemporaneità”; 

 Introduzione alla conoscenza degli strumenti 
urbanistici. 

 Profilati e laminati. 
 

Esercitazioni di rilievo architettonico: 

 Descrizione ed uso degli strumenti del 
rilievo architettonico; 

 Metodi di rilevamento; 

 Tecnica del rilievo planimetrico e 
altimetrico; 

 Il rilievo di un particolare architettonico, di 
edifici semplici e/o parti di un edificio 
inserito nel contesto urbano e restituzione 
grafica nella scala opportuna; 

 Trilaterazione, ascisse e ordinate. 
 

La stesura del progetto: 

 Uso degli acquerelli, matite colorate, 
tecniche miste; 

 Gli schizzi di progetto: planimetrici, 
assonometrici e prospettici; 

 Il disegno definitivo: tecniche grafiche, di 
impaginazione e nomenclature; 

 Utilizzo degli strumenti informatici: CAD, 
Archicad, InDesign. 
 

Costruzione di modelli in scala realizzati in 
cartoncino o balsa: 

 Particolari costruttivi, complessi 
architettonici e/o contesti urbani e 
paesaggistici; 

 Disegno di particolari costruttivi in scala 
1/10 - 1/5 - 1/1; 

 Gli strumenti per il disegno assistito al 
computer come verifica del progetto; 

 Esercitazioni relative al programma che si 
sta svolgendo in progettazione. 
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CLASSI QUINTE 
 
 

COMPETENZE E  ABILITÀ DELL’ INDIRIZZO NELL’ANNO DA COSTRUIRE IN VISTA DELLA 
FORMAZIONE DEL PROFILO DI USCITA:  
 
 

 

DISCIPLINE PROGETTUALI 
ARCHITETTURA E AMBIENTE 

  

LABORATORIO DI ARCHITETTURA E AMBIENTE 

Quelli del triennio. Inoltre: 

 Acquisire una chiara metodologia 
progettuale applicata alle diverse fasi da 
sviluppare e una appropriata conoscenza 
dei codici geometrici come metodo di 
rappresentazione. 

 Conoscere gli elementi costitutivi 
dell’architettura a partire dagli aspetti 
funzionali, estetici e dalle logiche 
costruttive fondamentali. 

 Capacità di leggere attraverso piante, 
prospetti e sezioni un edificio con struttura 
complessa e saperlo descrivere mediante 
schizzi a mano libera. 

 Conoscere la storia dell’architettura 
con particolare riferimento 
all’architettura moderna e alle 
problematiche urbanistiche connesse, 
come fondamento della progettazione. 

 Acquisire la consapevolezza della relazione 
esistente tra il progetto e il contesto 
storico, sociale, ambientale e la specificità 
del territorio nel quale si colloca. 

 
 

CONTENUTI 
  
I metodi di rappresentazione: 

 Prospettiva di edifici con ambientazione; 

 La teoria delle ombre finalizzata alla 
rappresentazione architettonica: 
proiezioni assonometriche e prospettiche, 
le ombre nei prospetti. 

Progettare l’edificio ad uso pubblico in 
relazione al contesto storico e ambientale: 

 Studio e analisi dell’architettura del 
moderno, saper descrivere le 
caratteristiche dei vari stili anche 
attraverso schizzi; 

 Evoluzione dei sistemi costruttivi; 

 Gli schizzi di progetto: planimetrici, 

Quelli del triennio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENUTI 
 

 Studio dei materiali nella progettazione 
architettonica. 

 Studio dell’arredo urbano. 

 Costruzione di modelli in scala con dettagli in scala 
maggiore. 

 Disegni di particolari costruttivi in scala 1/10 - 1/5 - 
1/1 eseguiti con tecniche grafiche varie. 

 Esperienze di disegno e verifica al CAD e 
Rendering. 

 Lettura di opere dei “grandi Maestri”: la struttura 
compositiva e statica, la poetica e l’utilizzo dei 
materiali. 

 Esercitazioni relative al programma che si sta 
svolgendo in progettazione. 
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assonometrici e prospettici; 

 Il disegno definitivo: tecniche grafiche, di 
impaginazione e nomenclature; 

 Esperienze di progettazione in contesti 
urbani e/o naturalistici prestabiliti, 
preventivamente analizzati e studiati dal 
punto di vista storico, ambientale, 
urbanistico e paesaggistico; 

 Il sistema della committenza, l’iter 
esecutivo, la sostenibilità ambientale del 
progetto. 

Il paesaggio  
1 Concetto di paesaggio  

 definizione secondo la legislazione storica 
e quella vigente 

 gli strumenti urbanistici (piani territoriali 
sovra regionali, regionali e comprensoriali, 
PRGC, piani particolareggiati PPA, PEEP, 
PIP ecc.) 

 confronto con altre legislazioni europee 

 approccio letterario (eventuale 
collaborazione con materie letterarie) 

2  Struttura del paesaggio  

 paesaggio come sistema di ecosistemi 

 modelli strutturali a diverse scale e tempi; 
analisi degli elementi singoli (macchie, 
corridoi ecc.) 

 apparati paesistici 
 
3 Valutazione del paesaggio  

 analisi del paesaggio 

 rilievo, carte tematiche 
Storia dell’architettura e lineamenti di 
urbanistica: 

 Nuovi linguaggi dell’architettura, Il 
Decostruttivismo; 

 Cenni di legislazione urbanistica, 
L.1089/39; 

 L’urbanistica e la sua evoluzione, le città 
contemporanee. 
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DIPARTIMENTO FIGURATIVO 
Discipline plastiche e scultorie e Laboratorio di figurazione 

 
STRUMENTI  
 
Scheletro, modello vivente, modelli anatomici, calchi in gesso, documentazione iconografica cartacea e 
multimediale. 

 
METODI 
 
 Lezione frontale, individualizzata, lezione partecipata. 
 

VERIFICHE 
 
Ciascuna unità didattica costituisce valutazione. 
Griglie, vengono confermate le griglie approvate e concordate all’interno delle discipline. 
 

RECUPERO IN ITINERE 
 
Verranno assegnati degli esercizi aggiuntivi individualizzati da eseguire a casa o in classe. 
 

PERSONALIZZAZIONE PER GLI STUDENTI CON  DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 
 
Per i DSA si stabilisce che non essendovi differenze di potenziale nella resa di richieste per la disciplina 
rispetto agli altri studenti, si decide di adottare il seguente strumento compensativo: 
Solo nel caso in cui venga dichiarato nel PDP che lo studente ha difficoltà di organizzazione temporale, verrà 
applicata una lieve tolleranza nelle consegne, dando più tempo per la realizzazione. 

 

CLASSI TERZE 
 

 

LO STUDENTE ALLA FINE DEL TERZO ANNO DEVE SAPER FARE:  
 

Discipline plastiche e scultoree Laboratorio della figurazione 
 
Copia dal vero strutture di testa, mani, piedi e 
proporzioni del corpo. 
 
Tecniche: bassorilievo, medio rilievo e della 
formatura. 
 
 
Conoscenze dei materiali e degli strumenti 

 
Copia dal vero strutture di testa, mani, piedi e 
proporzioni del corpo. 
 
Tecniche: grafiche  e pittoriche 
La teoria del campo e le leggi della percezione 
visiva. 
 
Schema di progetto 
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CLASSI QUARTE 
 
Lo studente alla fine del quarto anno deve saper fare:  
 

Discipline plastiche e scultoree 
 

Laboratorio della figurazione 

Saper progettare tridimensionalmente 
 
Anatomia del corpo intero, modello vivente copia e 
rielaborazione dal vero legata alle correnti artistiche 
tra 8 e 900. 
 
 
Tecniche: bassorilievo, altorilievo e tuttotondo 
 

 
 
Anatomia del corpo intero, modello vivente copia e 
rielaborazione dal vero legata alle correnti artistiche 
tra 8 e 900. 
 
 
Tecniche: grafiche  e pittoriche avanzate con 
contaminazione di linguaggi tecnologici 
 
Progetto completo 

 
 

CLASSI QUINTA 
 
 
Lo studente alla fine del quinto anno deve saper fare:  
 

Discipline plastiche e scultoree 
 

Laboratorio della figurazione 

Elaborazione della figura intera in movimento con 
approfondimenti interpretativi dal dadaismo in poi 
con particolare attenzione al contemporaneo. 
 
Tecniche: tuttotondo. Tecniche polimateriche e 
sperimentazione personale del modellato. 
 
 
 
Progetto autonomo con ambientazione nello spazio 
prospettico. 
 
Contaminazioni don discipline pittoriche 
 

Elaborazione della figura intera in movimento con 
approfondimenti interpretativi dal dadaismo in poi 
con particolare attenzione al contemporaneo. 
 
Tecniche: pittoriche avanzate ( olio, tecniche miste, e 
materiche, multimediali)con contaminazione tra i 
linguaggi. 
Resa dello spazio prospettico con figure. 
 
Progetto autonomo ed eventuale contaminazioni 
con discipline plastiche. 
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DIPARTIMENTO DI  GRAFICA 
Discipline grafiche e Laboratorio di grafica 

 
CLASSI TERZE 
 

LO STUDENTE ALLA FINE DEL QUARTO ANNO DOVRA’ 
 
acquisire i mezzi espressivi, sul piano concettuale e su quello  tecnico- esecutivo e sviluppare capacità 
creative e metodologiche, finalizzate alla gestione  degli elementi che costituiscono il progetto, nell’ambito 
delle arti grafiche e della comunicazione visiva. 

 
CONOSCENZE 
 conoscere diverse tecniche e stili di rappresentazione  grafico pittorica e digitale 

 conoscere  le fasi operative e la loro consequenzialità 

 conoscere  la grammatica visiva  e la forma del testo 

 conoscere i principi della grafica computerizzata 
 

COMPETENZE E ABILITÀ 
 organizzare il proprio lavoro in modo razionale considerando anche i tempi di realizzazione 

 applicare le conoscenze teoriche  attraverso metodologie corrette a iniziali applicazioni progettuali  

 scegliere e utilizzare il mezzo espressivo adatto alla fase progettuale e al tema assegnato 

 

DISCIPLINE GRAFICHE LABORATORIO DI GRAFICA 

Ambiti della grafica 
Grafica d’arte 
Grafica per l’informazione e la comunicazione 

Ambiti della grafica 
Le figure professionali 
Il linguaggio tecnico specifico e corrispettivo in lingua 
inglese 

 
Basic design grafico 
La teoria della forma e della configurazione 
il campo visivo, struttura e leggi che ne regolano la 
percezione e l'equilibrio. Rapporto figura sfondo 
Le teorie del colore, primari, secondari, complemen-
tari.  Associazioni – principio di relazione 
Qualità fondamentali del colore: tinta, luminosità, 
saturazione 

 
Basic design grafico 
Lettura e decodifica dei messaggi visivi, individuazio-
ne delle caratteristiche degli elementi di base 
Forme organiche, forme geometriche 
Struttura modulare 
Sistemi di ingrandimento/riduzione 
Scale proporzionali 
Colore: mescolanza additiva RGB (colore luce) e 
sottrattiva CMYK (colore materia) 

 
Progetto e metodo 
Procedimento progettuale: 
La capacità creativa, la generazione delle idee, la 
loro presentazione  
Documentazione e ricerca (funzione e utilizzo) 
Approfondimenti e sviluppo 
Il bozzetto prototipo - il layout 

 
Progetto e metodo 
Visualizzazione rapida: lo schizzo - il rough 
Varianti: formali, compositive, cromatiche  
Fonti di documentazione (libri, pubblicazioni, web, 
mostre ed esposizioni) 
Tecniche di visualizzazione del layout 
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Immagine e testo 
Elementi base: punto, linea, superficie, campitura,  
Sistemi e stili di rappresentazione e relazione tra 
forma-funzione-uso  
Livelli di iconicità: semplificazione e stilizzazione 
della forma 
Fotografia: B/N e colore, illuminazione, tagli 
compositivi 
 
Storia dei caratteri e classificazioni stilistiche 
Espressività ed uso semantico del testo (tipogrammi, 
calligrammi ecc. 

Immagine e testo 
Tecniche di rappresentazione e materiali (pennarelli, 
pantoni,, acquerelli, acrilici, collages, ecc.) 
Texture 
Pittogrammi e icone 
Fotografia: uso della fotocamera, utilizzo ed 
elaborazione di immagini fotografiche. 
Software grafici per l’elaborazione dell’immagine 
 
Anatomia del carattere, spaziatura, interlinea  
Disegno dei caratteri – costruzione geometrica 
 

 
Tecniche informatiche e multimediali 
Introduzione alla grafica bitmap e vettoriale  
Principi e funzioni di base 
Risoluzione dell’immagine 

 
Tecniche informatiche e multimediali 
Acquisizione di immagini con scanner e fotocamera 
software grafici -Photoshop - Illustrator  
strumenti di base 

 
Aspetti storici, artistici, culturali  
La riproduzione di immagini e testi 
Metodi di stampa storici come origine dei metodi 
contemporanei e del linguaggio grafico 
Stampa in rilievo, in cavo, in piano 
Stampa a caratteri mobili 

 
Aspetti storici, artistici, culturali  
Xilografia  
Acquaforte, puntasecca, bulino 
litografia, serigrafia 
tipografia 
stampa offset 

 
METODI E STRUMENTI DIDATTICI 
 
Lezione frontale. Introduzione con esempi ai temi proposti. Correzioni personalizzate. 
Libri, riviste, fotocopie, sussidi informatici. 
Uscite didattiche. Compiti di realtà (eventuali concorsi, partecipazioni, stages) 

  
VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 
Valutazione degli elaborati prodotti dall’allievo in base alla coerenza con il contenuto del tema assegnato, 
all’utilizzo di tecniche e materiali, al metodo progettuale e alla capacità di gestione dello sviluppo del lavoro. 
 

RECUPERO 
 
Il recupero, attuato in itinere, riguarda il rifacimento e/o integrazione di elaborati insufficienti, l’esecuzione 
di compiti mirati ad aspetti che presentino lacune, a seguito di chiarimenti e precisazioni del docente. 
 

PERSONALIZZAZIONE PER GLI STUDENTI CON  DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 
 
Per gli studenti dsa saranno considerate strategie compensative, come l’utilizzo preferenziale di mezzi 
digitali  (correzione ortografica, guide e griglie geometriche, ecc) 
I parametri di valutazione sono gli stessi, mentre i tempi di esecuzione degli elaborati sono prolungati e 
alcune soluzioni tecniche semplificate. 
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CLASSI QUARTE 
 

LO STUDENTE ALLA FINE DEL QUARTO ANNO DOVRA’ 
 
progressivamente acquisire la capacità di gestire un progetto grafico con una precisa finalità comunicativa, 
con una corretta sequenza delle fasi, nei giusti tempi di elaborazione. 

 
CONOSCENZE 
- conoscere le fasi operative e la loro consequenzialità 
- conoscere la terminologia tecnica 
- conoscere diversi stili e tecniche di illustrazione digitale e grafico pittorica  
- conoscere e suddividere i diversi tipi di stampati secondo criteri contenutistici e formali 
 

COMPETENZE E ABILITÀ 
- organizzare il proprio lavoro in modo razionale considerando anche i tempi di realizzazione 
- applicare le conoscenze teoriche, attraverso metodologie corrette e specifiche, ai principali ambiti della 

grafica  
- utilizzare correttamente i programmi di grafica digitale proposti 
- saper impaginare in modo equilibrato testo e immagini 

 

DISCIPLINE GRAFICHE LABORATORIO DI GRAFICA 
 
Ambiti della grafica 
Grafica editoriale  
Grafica per l’informazione e la comunicazione 
Loghi e marchi 
Segnaletica 

 
Ambiti della grafica 
Comunicazione sociale, culturale 
Immagine coordinata (oggettistica) 
Confezione prodotti packaging 

 
Basic design grafico 
Integrazione immagine - visual e testo - lettering:  
campo grafico: struttura e criteri compositivi 
(tensioni, simmetrie, ritmo, dinamismo ecc..) 
supporti e formati (stampa – schermo) 
griglie di composizione 
Impaginazione: elementi, tipologie e stili in relazione 
ai principali prodotti della comunicazione 
Uso semantico del colore 

 
Basic design grafico 
Libri, riviste, cataloghi 
locandina-manifesto 
pieghevole-opuscolo-brochure (tipologia, piegature) 
La grafica tridimensionale: Il pop up (piegature)  
Packaging progetto e prototipo mock up 
Colore: gamme cromatiche (armonia, contrasto, 
trasparenze) 
Software per impaginati: Indesign 

 
Progetto e metodo 
Articolazione del progetto:  
o Analisi e definizione del problema - brief 
o Ricerca informazioni - uso delle fonti 
o Formulazione ipotesi creative- concept e 

corretta visualizzazione: schizzi-rough 
o Pianificazione delle sequenze di sviluppo 
o Proposta finale - layout 

 
Progetto e metodo 
Assunzione di un problema progettuale  
Raccolta dati (emittente, messaggio, ricevente) 
Archiviazione e organizzazione materiale  
Schizzi, bozzetti,  rought 
Elaborazione, varianti, scelte 
Presentazione della soluzione originale e creativa al 
tema  
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Immagine e testo 
Illustrazione: generi, stili, applicazioni  
Alterazioni e deformazioni dell’immagine 
Progettazione di immagini con finalità comunicative 
La fotografia, i generi fotografici 
Scelta e disposizione dei caratteri - lettering 
Testo come immagine 
Alterazione, deformazione, elaborazione 
Il marchio, individuazione delle 4 tipologie (logotipo 
figurato astratto letterale) 

Immagine e testo 
Illustrazione: studio di modelli di riferimento 
Rendering 
Fotografia: alterazione, fotomontaggio, 
postproduzione  
Videoscrittura  
Organizzazione del testo: titoli, sottotitoli, 
capolettera 
Allineamento del testo 
Analisi di un marchio: struttura, outline, positivo, 
negativo 

Tecniche informatiche e multimediali 
Photoshop: elaborazione immagini e testi raster  
Illustrator: elaborazione immagini e testi vettoriali 

Tecniche informatiche e multimediali 
Word: gestione dei testi 
Applicazione dei software grafici 

 
Aspetti storici, artistici, culturali 
Evoluzione del design grafico in relazione all’ambito 
storico artistico. 
Origini della fotografia 

 
Aspetti storici, artistici, culturali 
Maestri dell’illustrazione e della fotografia: epoche, 
linguaggi, stili 
 

 

METODI E STRUMENTI DIDATTICI 
 
Lezione frontale. Introduzione con esempi ai temi proposti. Correzioni personalizzate. 
Libri, riviste, fotocopie, sussidi informatici. 
Uscite didattiche. Compiti di realtà (eventuali concorsi, partecipazioni, stages) 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 
Valutazione degli elaborati prodotti dall’allievo in base alla coerenza con il contenuto del tema assegnato, 
all’utilizzo di tecniche e materiali, al metodo progettuale e alla capacità di gestione dello sviluppo del lavoro. 
 

RECUPERO 
 
Il recupero, attuato in itinere, riguarda il rifacimento e/o integrazione di elaborati insufficienti, l’esecuzione 
di compiti mirati ad aspetti che presentino lacune, a seguito di chiarimenti e precisazioni del docente. 
 

PERSONALIZZAZIONE PER GLI STUDENTI CON  DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 
 
Per gli studenti dsa saranno considerate strategie compensative, come l’utilizzo preferenziale di mezzi 
digitali  (correzione ortografica, guide e griglie geometriche, ecc.) 
I parametri di valutazione sono gli stessi, mentre i tempi di esecuzione degli elaborati sono prolungati e 
alcune soluzioni tecniche semplificate. 
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CLASSI QUINTE 
 

LO STUDENTE ALLA FINE DEL QUARTO ANNO DOVRA’ 
 
acquisire la capacità di gestire un progetto grafico articolato, con precise finalità comunicative, integrando le 
componenti creative ed espressive e quelle funzionali e tecniche con progressiva autonomia e 
consapevolezza critica.    
 

CONOSCENZE 
 
- conoscere le fasi operative e la loro consequenzialità 
- conoscere la terminologia tecnica  
- conoscere diversi stili e tecniche di illustrazione digitale e grafico pittorica  
- conoscere e classificare i prodotti della comunicazione visiva secondo criteri contenutistici e formali 

 
COMPETENZE E ABILITÀ 
 
- pianificare il proprio lavoro in modo razionale nei tempi di realizzazione stabiliti 
- applicare le conoscenze teoriche, attraverso metodologie corrette e specifiche e rielaborazioni 

personalizzate, negli ambiti della grafica editoriale e pubblicitaria,  dell’illustrazione, della decorazione e 
della multimedialità 

- saper integrare correttamente l’utilizzo di tecniche grafico-pittoriche e di programmi di grafica digitale 
in relazione alle fasi di progetto  

- saper gestire autonomamente un progetto completo a livello estetico e comunicativo 

 

DISCIPLINE GRAFICHE LABORATORIO DI GRAFICA 

Ambiti della grafica  
Comunicazione sociale 
Comunicazione commerciale: la pubblicità e il lavoro 
del grafico pubblicitario.  
Immagine coordinata (identità globale di un’azienda 
o di un evento) 
Grafica per il web 
Grafica di animazione 

Ambiti della grafica 
Manifesti, locandine, poster 
Pagina, annuncio, banner pubblicitario 
Allestimento di spazi espositivi (design per mostre, 
fiere, esposizioni) 
Sistemi segnaletici – grafica per l’ambiente 
Mappe 
Siti web 

 
Basic design grafico 
Grafica pubblicitaria: figure professionali 
Aspetti visivi–art direction e contenuti-copywriting 
Finalità, pubblico-target, comunicazione 
Meccanismi del linguaggio pubblicitario: stereotipo, 
ironia, paradosso, metafora,: ecc. 

 
Basic design grafico 
esempi di campagne pubblicitarie a partire da un 
brief. 
Prodotto, marchio- brand,  
mappa concettuale per progettazione di siti web 
Story-board 

 
Progetto e metodo 
Consolidamento del procedimento:  
Assunzione del tema progettuale 
Analisi brief – ideazione rough - documentazione 
Approfondimenti critici: aspetti estetici e funzionali 
Sviluppo – versione finale finished layout 
Relazione finale del progetto 

 
Progetto e metodo 
Presentazione del proprio lavoro 
Supporto cartaceo, supporto digitale 
Videopresentazione 
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Immagine e testo 
Progettazione di immagini per una precisa finalità 
comunicativa  
Studio di personaggi per l’illustrazione e per 
l’animazione 

Immagine e testo 
Inquadrature, angolazioni, tagli compositivi. 
Integrazione di tecniche grafico-pittoriche e digitali 
 
 

 
Tecniche informatiche e multimediali 
Approfondimento delle funzioni dei software grafici 
Photoshop, Illustrator, Indesign 

 
Tecniche informatiche e multimediali 
Semplici tecniche di animazione 
PowerPoint 

 
Aspetti storici, artistici, culturali 
Storia della grafica pubblicitaria 
Il Novecento: origine del design grafico moderno nel 
contesto delle avanguardie  

 
Aspetti storici, artistici, culturali 
Maestri del design grafico italiano e internazionale 

 
METODI E STRUMENTI DIDATTICI 
 
Lezione frontale. Introduzione con esempi ai temi proposti. Correzioni personalizzate. 
Libri, riviste, fotocopie, sussidi informatici. 
Uscite didattiche. Compiti di realtà (eventuali concorsi, partecipazioni, stages) 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 
Valutazione degli elaborati prodotti dall’allievo in base alla coerenza con il contenuto del tema assegnato, 
all’utilizzo di tecniche e materiali, al metodo progettuale e alla capacità di gestione dello sviluppo del lavoro. 

 
RECUPERO 
 
Il recupero, attuato in itinere, riguarda il rifacimento e/o integrazione di elaborati insufficienti, l’esecuzione di 
compiti mirati ad aspetti che presentino lacune, a seguito di chiarimenti e precisazioni del docente. 
 

PERSONALIZZAZIONE PER GLI STUDENTI CON  DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 

 
Per gli studenti dsa saranno considerate strategie compensative, come l’utilizzo preferenziale di mezzi digitali  
(correzione ortografica, guide e griglie geometriche, ecc.) 
I parametri di valutazione sono gli stessi, mentre i tempi di esecuzione degli elaborati sono prolungati e 
alcune soluzioni tecniche semplificate. 
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DIPARTIMENTO   MULTIMEDIALE 
Discipline Audiovisive Multimediali  -  Laboratorio Audiovisivo e Multimediale  

 
 
Cosa fa la disciplina (DAM) 
 

La disciplina, in sinergia con il laboratorio (LAM), ha la funzione di formare, interessare, sollecitare e avviare 
lo studente all’esperienza artistica e creativa attraverso, gli strumenti e le tecniche dell’arte digitale e 
tradizionale e più in generale della comunicazione multimediale. 
  
Cosa fa il laboratorio (LAM) 
 

Il L.A.M. ha la funzione di contribuire, in sinergia con le D.A.M., all’acquisizione delle tecniche e delle 
procedure specifiche. Inteso come fase di riflessione sollecitata da un’operatività più diretta, il L.A.M. 
rappresenta il momento di confronto, verifica e sperimentazione, in itinere e finale, del processo in atto 
sulle ipotesi e le sequenze di realizzazione del proprio lavoro. 
 

CLASSI TERZE 
 

COMPETENZE E ABILITÀ  DELL’ INDIRIZZO DA COSTRUIRE  IN VISTA DELLA FORMAZIONE  DEL 
PROFILO DI USCITA 
 

  Saper organizzare il proprio lavoro secondo un corretto metodo progettuale finalizzato alla 
realizzazione di prodotti visivi, audiovisivi, multimediali. Saper svolgere attività di ripresa fotografica; 
saper utilizzare le principali funzioni dei software specifici per l’elaborazione di immagini e di 
presentazioni multimediali.  

 Applicare regole e conoscenze tecniche per la realizzazione di prodotti visivi. 
 
Conoscenze  che deve possedere lo studente:  

 conoscere strumenti e metodi della produzione multimediale.  

 Conoscere i contenuti teorici e pratici della disciplina 
 
 

CONTESTO DI APPRENDIMENTO :                                
DISCIPLINE  AUDIOVISIVE MULTIMEDIALI 

CONTESTO DI APPRENDIMENTO: 
LABORATORIO 

 

OBIETTIVI DI LAVORO: 
 

- Conoscenza e uso delle tecniche, delle tecnologie e 
delle strumentazioni tradizionali e contemporanee;  

- Elaborazione del prodotto audiovisivo - 
individuando il concetto, gli elementi espressivi e 
comunicativi, la funzione - attraverso la gestione, 
del tempo e del movimento. 

- Comprendere e applicare i principi della 
composizione e del colore. 

- Conoscere e usare gli strumenti informatici e il loro 
uso nella progettazione multimediale.  

- Acquisizione del linguaggio specifico della disciplina. 
 

 
OBIETTIVI DI LAVORO:  
 
L’attività nel L.A.M. ha come obiettivo il 
raggiungimento da parte dello studente almeno 
degli standard minimi di conoscenze e abilità, quali: 
 
-Conoscere ed essere in grado di impiegare in modo 
appropriato le diverse tecniche e tecnologie, in 
particolare le strumentazioni fotografiche. 
-Comprendere ed applicare i principi della 
composizione. 
-In funzione delle esigenze progettuali, espositive e 
di comunicazione del proprio operato, lo studente 
dovrà possedere le competenze adeguate all’uso dei 
mezzi informatici, dei mezzi grafici funzionali alla 
progettazione ed essere in grado di utilizzare una 
terminologia adeguata. 
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STRUMENTI METODI E CONTENUTI: 
 

- Nell’insegnamento della disciplina si prediligerà 
l’acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle 
competenze attraverso il metodo progettuale, 
inteso come la concretizzazione di un “prodotto” 
multimediale attraverso scelte, valutazioni e 
realizzazioni personali dell’allievo rispetto al tema 
dato.  

- Le unità didattiche sono preparate dal docente e 
introdotte inizialmente teoricamente ; seguono le 
lezioni tutorial passo passo per l’uso dei software 
che di volta in volta si renderanno necessari. Lo 
studente, a questo punto, è chiamato a sviluppare 
una propria idea (fase pratica progettuale) e 
applicare le competenze da acquisire durante tutto 
il percorso di apprendimento.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

STRUMENTI METODI E CONTENUTI 
 
Il L.A.M. cerca di informare/formare l’allievo sulle 
tecniche del linguaggio multimediale, in particolare 
quello della Fotografia, mediante un metodo chiaro, 
semplice e scandito in unità didattiche che 
evidenzino i vari argomenti fissandoli in una 
successione concatenata che rappresenta in sé un 
iter metodologico che dovrebbe essere assimilato 
dagli allievi, soprattutto attraverso la produzione di 
slide-show progettati e realizzati singolarmente o in 
gruppo e poi presentati alla classe. 
Le lezioni sono strutturate destinando la prima 
parte di ogni unità didattica ad un lavoro di 
introduzione teorica all’argomento, di informazione 
iconografica e di discussione con gli allievi che sono 
invitati a fornire il proprio apporto personale. 
La produzione fotografica si divide in due filoni 
distinti: le foto “tecniche”, dove il soggetto non ha 
importanza ma è evidente il risultato 
dell’applicazione di una determinata tecnica, e le 
foto di tipo “artistico/creativo”, frutto di una 
progettazione più attenta, accompagnata da una 
scelta tecnica più consapevole.  Si effettuano uscite 
per shootings ogni volta che si ritiene necessario. Si 
favorisce la partecipazione della classe a concorsi, 
stage e collaborazioni con enti artistici esterni. 
I contenuti, a grandi linee, per il Terzo anno: 

 i materiali fotosensibili, le tecniche d’esposizione, la 
fotografia B/N e a colori.  

 conoscenza di base della luce e dell’illuminazione. 

 le basi della digitalizzazione e della compressione 
delle immagini fotografiche; comprensione della 
diversità tra tecniche foto-cinematografiche 
analogiche e quelle digitali.  

 le tecniche di ripresa audio-video (illuminazione, 
uso della telecamera,…). 

 La Composizione fotografica. Progettazione grafica. 

 Introduzione ad alcuni generi della fotografia, 
analisi di opere di grandi maestri (anche con 
interventi grafici), aspetti tecnici ed esercizi di 
ripresa e una limitata post-produzione: 
Paesaggio naturale,  
paesaggio urbano, street photography, architettura,  
la fotografia notturna,  
la macrofotografia. 

 Uso della fotocamera (analogica e/o digitale), della 
video camera, ed ogni generico altro dispositivo di 
acquisizione d’immagine 
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I CONTENUTI DEL TERZO ANNO: 
 
I codici della percezione visiva  

- La composizione: il campo visivo, le forme, strutture 
portanti e modulari. La regola dei terzi, punti e linee 
forti, zona aurea. Il peso visivo, le dimensioni, il 
colore, l’isolamento, direzione. Presentazione dei 
contenuti con PPT al clic. 

- Il colore: RGB, CMYK, i colori dell’arte, per il periodo 
legato al programma di storia dell’arte, il colore 
nella fotografia: autori contemporanei. La 
campionatura, le armonie cromatiche in un 
progetto. Presentazione dei contenuti con PPT in 
automatico. 
Sinossi, soggetto story board  

- La comunicazione: messaggio, emittente, ricevente.  
- Raccontare una storia attraverso lo Stop-motion 

fotografico.  
- Scrittura della sinossi, del soggetto e  lo story board. 

Progetto di gruppo. 
Fotoritocco e fotomontaggio  

- Elaborazione di sei fotomontaggi  di “fantasia”. 
Racconto degli stessi fotomontaggi attraverso un 
soggetto scritto a posteriori. 

- Fare Informazione E Comunicazione Attraverso I 
Media  

- Dal testo all’ipertesto. Lettura sequenziale, multi 
sequenziale, rete. Progetto di un pdf interattivo su i 
vecchi e nuovi media della comunicazione.  

- La fotografia: l’invenzione, i pionieri.  
- La radio: cenni sulla storia della radio.  
- La televisione: breve storia della televisione, la 

comunicazione di massa. 
- Il computer: breve storia del computer, il mondo 

digitale. 
Comprende l'architettura Di Internet E Del Www  

- Cos'è una rete.  
- Cos'è Internet.  
- Come funziona Internet.  
- Realizzazione di un Kinetic Tipography attraverso 

l’animazione. 
Regolazioni e controllo dell’immagine fotografica 
digitale  

- Esercizio sulla variazione sensibile di una fotografia 
digitale.  

- L’esposizione.  
- Le curve.  
- Il filtro fotografico. 

Utilizzo dei software per la realizzazione di 
prodotti multimediali  

- Photoshop: livelli, strumenti, selezioni, metodi di 
composizione, gestione del colore, fotomontaggio, 
fotoritocco.  

- Flash: il concetto di animazione, la linea temporale, i 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PIANI DI LAVORO DEL TRIENNIO 2014-15  pag. 77 di 88 

fotogrammi chiave, l’interpolazione.  
- Indesign: pdf interattivo, pulsanti link, animazioni, 

inserimenti multimediali, composizione.  
- Illustrator: grafica vettoriale, strumenti, 

impaginazione immagini e formattazione testi. 
- Formati di salvataggio e il loro utilizzo. Risoluzioni.  
- PowerPoint: i contenuti di una presentazione, la 

gestione delle diapositive, animazioni e transizioni, 
il progetto.  

- Software open source per la gestione del suono. 
 

TIPO DI VERIFICHE   
 
Gli studenti produrranno, per ogni sezione del 
programma elaborati multimediali che vedranno 
l’utilizzo dei software e tecnologie impiegate in 
entrambe le materie d’indirizzo. Il lavoro realizzato 
potrà essere oggetto di discussione anche collettiva 
per la valutazione. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE E GRIGLIE 
Si conferma la griglia adottata l’anno scorso 
concordata nel Dipartimento. 
 

RECUPERO IN ITINERE  
 
Ogni valutazione negativa sarà seguita dalla 
produzione dello stesso elaborato, dov’è possibile, o 
da un altro elaborato per il recupero mirato delle 
carenze individuate. 
Per il trimestre sono previste minimo quattro 
valutazioni, per il pentamestre minimo sei 
valutazioni. 
 

PERSONALIZZAZIONE PER GLI STUDENTI CON  
DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 
 
Possibili difficoltà per i dsa in relazione al lavoro 
della materia  
I docenti hanno potuto verificare che lo studente 
dsa affronta senza particolari problemi 
l’apprendimento nella disciplina. Il computer, in uso 
costantemente nella produzione degli elaborati, 
facilita anche la consegna in tempi regolari.  
 

Strategie  per i dsa 
Quando necessario, si compensa con tempi più 
lunghi e soluzioni tecniche semplificate. 
 

Criteri di valutazione per i dsa 
pur usando la stessa griglia di valutazione si terrà 
conto delle difficoltà che possono insorgere e quindi 
mettere in atto gli strumenti dipensativi e 
compensativi previsti dalla normativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO DI VERIFICHE   
 
Tutti gli elaborati, produzione di immagini, di 
elaborati multimediali, progetti grafici e 
presentazioni di slide-show e filmati, nonché test e 
composizioni scritte, sono valutati analiticamente 
adattando la griglia di valutazione di base alle 
differenti tipologie di esercitazione. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE E GRIGLIE 
 Conferma della griglia di valutazione concordata 
nel Dipartimento. 
 

RECUPERO IN ITINERE  
  
Il docente concorda con lo studente il lavoro da 
presentare con scadenze precise (se non è stato 
presentato a tempo debito) o da ripresentare 
rielaborato, se risultato insufficiente. 
 
 
 
 

PERSONALIZZAZIONE PER GLI STUDENTI CON  
DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 
 
Possibili difficoltà per i dsa in relazione al lavoro 
della materia  
Non si sono rilevate particolari difficoltà da parte dei 
dsa nell’affrontare la materia. 
 
 
 
 
Strategie  per i dsa 
Quando necessario, si compensa con tempi più 
lunghi e soluzioni tecniche semplificate. 
 

Criteri di valutazione dsa 
Si adottano gli stessi criteri di valutazione per tutta 
la classe. 
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CLASSI  QUARTE 
 

COMPETENZE E ABILITÀ  DELL’ INDIRIZZO DA COSTRUIRE  IN VISTA DELLA FORMAZIONE  DEL 
PROFILO DI USCITA 
 
 Consolidare il metodo di lavoro, acquisendo padronanza nell’utilizzo di strumenti e tecniche finalizzati 

alla realizzazione di prodotti visivi, audiovisivi, multimediali.  

 Saper elaborare un progetto sia autonomamente sia in gruppo.  

 Sviluppare capacità operative con gli strumenti di ripresa e montaggio al fine di realizzare semplici 
prodotti visivi, audiovisivi e multimediali. 

 

CONOSCENZE  CHE DEVE POSSEDERE LO STUDENTE 
 

 conoscere e approfondire i contenuti teorici e pratici della disciplina.  

 Conoscere e approfondire strumenti e metodi della produzione multimediale. 

 

CONTESTO DI APPRENDIMENTO :                                
DISCIPLINE  AUDIOVISIVE MULTIMEDIALI 

CONTESTO DI APPRENDIMENTO: 
LABORATORIO 

 

OBIETTIVI DI LAVORO 
 
- La disciplina ha la funzione di contribuire, in 

sinergia con il laboratorio audiovisivo e 
multimediale, all’acquisizione e 
all’approfondimento delle tecniche e delle 
procedure specifiche del video e uso dei 
linguaggi multimediali.  

- Lo studente applicherà i processi di produzione 
e di post produzione.  

- La creazione di soggetti di sceneggiature 
(storyboard) e il montaggio sono le principali 
attività che lo studente affronterà per la 
realizzazione di prodotti audiovisivi-
multimediali. 

 
 
 

STRUMENTI METODI E CONTENUTI 
 
- Si predilige l’acquisizione delle conoscenze, 

delle abilità e delle competenze attraverso il 
metodo progettuale con la realizzazione di 
prodotti multimediali e cinematografici. 

- La conoscenza e l’utilizzo degli strumenti tecnici 
sono sempre impiegati per una comunicazione 
consapevole, efficace e creativa dello studente 
che sarà guidato al raggiungimento 
dell’autonomia sia in fase ideativa sia esecutiva. 

- Le unità didattiche sono preparate dal docente 
e introdotte inizialmente teoricamente; 
seguiranno le lezioni tutorial passo passo per 
l’uso dei software che di volta in volta si 

 

OBIETTIVI DI LAVORO 
 
 L’attività nel L.A.M. ha come obiettivo il 
raggiungimento da parte dello studente almeno 
degli standard minimi di conoscenze e abilità, quali: 
-Un maggiore approfondimeno e sviluppo delle 
diverse tecniche e la conoscenza di ulteriori generi 
fotografici. 
-Comprendere ed applicare i principi della 
composizione. Essere in grado di deviare dalla 
regola, giustificandone i motivi. 
-In funzione delle esigenze progettuali, espositive e 
di comunicazione del proprio operato, lo studente 
dovrà possedere le competenze adeguate all’uso dei 
mezzi informatici, dei mezzi grafici funzionali alla 
progettazione ed essere in grado di utilizzare una 
terminologia adeguata. 
 

STRUMENTI METODI E CONTENUTI 
 
Il L.A.M. cerca di informare/formare l’allievo sulle 
tecniche del linguaggio multimediale, in particolare 
quello della Fotografia, mediante un metodo chiaro, 
semplice e scandito in unità didattiche che 
evidenzino i vari argomenti fissandoli in una 
successione concatenata che rappresenta in sé un 
iter metodologico che dovrebbe essere assimilato 
dagli allievi, soprattutto attraverso la produzione di 
slide-show progettati e realizzati singolarmente o in 
gruppo e poi presentati alla classe.  
Le lezioni sono strutturate destinando la prima 
parte di ogni unità didattica ad un lavoro di 
introduzione teorica all’argomento, di informazione 
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renderanno necessari. Lo studente, a questo 
punto, è chiamato a sviluppare una propria idea 
(fase pratica progettuale) e applicare le 
competenze da acquisire e già acquisite durante 
tutto il percorso di apprendimento. 

    
 
 
 
 
 
 
 

I CONTENUTI 
 
Layout e rappresentazione grafica per il progetto 
multimediale 
- Materiali, tecniche grafiche e pittoriche 
- Stili, ispirazioni e analisi di storyboard 
- Esercizi e ricerca personale per la 

rappresentazione. 
 
Elaborazioni sull'autoritratto fotografico  
- Fotoritocco: migliorare l'estetica, modificare il 

soggetto, eliminare o aggiungere particolari. 
- Fotoritocco: evidenziare i particolari e gli effetti 

luminosi per una resa espressionista del 
soggetto. 

- Interventi pittorici, grafici e polimaterici sulla 
fotografia per una elaborazione personale e 
critica dell’autoritratto 

 
Il linguaggio cinematografico 
- Inquadrature e regia: campi, piani, movimenti e 

posizioni della macchina da presa. Analisi di un 
film, e riprese per ciascun piano e campo. 

- Il soggetto, la sceneggiatura, lo storyboard, 
generi. Scrittura del soggetto, con discussione 
dei gruppi di lavoro, definizione dei campi, piani 
e movimenti macchina per la realizzazione dello 
storyboard. Trattamento del soggetto, scene e 
sequenze. 

- Tecniche di montaggio: uso di Premiere per il 
video montaggio, tagli, tempo, tracce video e 
audio, dissolvenze e trattamento del clip 
originale. 

 
Concorsi-incontri-rapporti con il territorio 
- Progetto “Premio Boccioni” del liceo Boccioni 

da realizzare insieme alla disciplina di 
laboratorio. 

- Progetto scuola/alternanza , Learning Week. 
- Partecipazione agli incontri/seminari intorno 

alla multimedialità  da stabilire in sede di CdC  

iconografica e di discussione con gli allievi che sono 
invitati a fornire il proprio apporto personale. 
La produzione fotografica si divide in due filoni 
distinti: le foto “tecniche”, dove il soggetto non ha 
importanza ma è evidente il risultato 
dell’applicazione di una determinata tecnica, e le 
foto di tipo “artistico/creativo”, frutto di una 
progettazione più attenta, accompagnata da una 
scelta tecnica più consapevole.  Si effettuano uscite 
per shootings ogni volta che si ritiene necessario. Si 
favorisce la partecipazione della classe a concorsi, 
stage e collaborazioni con enti artistici esterni. 

 
I CONTENUTI A GRANDI LINEE  
 
La Fotografia Vernacolare, esercizi di analisi e 
rielaborazione 
- Altri generi fotografici: analisi di opere di grandi 

maestri (anche con interventi grafici), aspetti 
tecnici ed esercizi di ripresa sul set e fuori dal 
set: 

       Ritratto,  
       Autoritratto, 
       Fashion,  
       Nudo, 
       Still Life,  
       Reportage e Fotogiornalismo) 

- Progettazione grafica di ogni elaborato 
- Tecniche di disegno con la luce: il gesto luminoso e 

la luce pennellata. 
- Articolo per rivista illustrata o blog. 
- Le tecniche di base di gestione dell’audio. 
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La storia del cinema. Produzione di un 
documentario con contributi video/ fotografici  
- Le origini. Dal colore al primo dopoguerra. Dopo 

il sonoro: Hollywood e l’Europa. Registi e generi. 
Il cinema del dopoguerra. Anni 60’ e crisi 
politiche. Recessione e ringiovanimento. Crollo 
dei regimi e nuove cinematografie. 

- Il singolo studente ha avuto in consegna una 
parte del testo sulla storia del cinema che deve 
elaborare in modo personale. 

- Riprese e montaggio. 
 
Effetti e animazioni con after effects 
- Intro con nuvole in uno spazio virtuale 3D, 

effetto di luce, uso della videocamera. 
- Realizzazione di una animazione con 

inserimento del testo. 
 
Il linguaggio della videoarte. 
- Arte Digitale, Videoarte, Pittura digitale, Pixel 

art, Happening, Performance art, Installazione. 
- Analisi di alcuni artisti della video arte. 
- Tavola di progetto per un videoarte, discussione 

del progetto, riprese e realizzazione del video. 
 
L’animazione digitale per internet 
- Tavole di progetto per un doodle di Google, 

celebrazione o anniversario di un evento. 
- Preparazione dei disegni o foto per la parte 

esecutiva con Photoshop. 
- Realizzazione dell’animazione con un 

programma a scelta tra After Effects, Flash o 
Photoshop. 

- Esportazione in gif animato.  
 
Utilizzo dei software per la realizzazione di 
prodotti multimediali  
- Photoshop: strumenti avanzati   
- Illustrator: grafica vettoriale, strumenti, 

impaginazione immagini e formattazione testi. 
- Premier: strumenti avanzati  
- After Effects, strumenti avanzati. 
- La gestione del suono nel montaggio. 

 
TIPO DI VERIFICHE  
 
Gli studenti produrranno per ogni sezione del 
programma elaborati multimediali che vedranno 
l’utilizzo dei software e tecnologie impiegate in 
entrambe le materie d’indirizzo. Il lavoro realizzato 
potrà essere oggetto di discussione anche collettiva 
per la valutazione. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO DI VERIFICHE  
 
Tutti gli elaborati, produzione di immagini, di  
elaborati multimediali, progetti grafici e 
presentazioni di slide-show e filmati, nonché test e 
composizioni scritte, sono valutati analiticamente 
adattando la griglia di valutazione di base alle 
differenti tipologie di esercitazione. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE E GRIGLIE 
 
Si conferma la griglia adottata l’anno scorso 
concordata nel Dipartimento. 
 

RECUPERO IN ITINERE  
 
Ogni valutazione negativa sarà seguita dalla 
produzione dello stesso elaborato, dov’è possibile, o 
da un altro elaborato per il recupero mirato delle 
carenze individuate. 
Per il trimestre sono previste minimo quattro 
valutazioni, per il pentamestre minimo sei 
valutazioni. 
 

PERSONALIZZAZIONE PER GLI STUDENTI CON  
DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 
 
Possibili difficoltà per i dsa in relazione al lavoro 
della materia:  
Il docente ha potuto verificare che lo studente dsa 
affronta senza particolari problemi l’apprendimento 
nella disciplina. Il computer, in uso costantemente 
nella produzione degli elaborati, facilita anche la 
consegna in tempi regolari.  
Criteri di valutazione per i dsa 
pur usando la stessa griglia di valutazione si terrà 
conto delle difficoltà che possono insorgere e quindi 
mettere in atto gli strumenti dipensativi e 
compensativi previsti dalla normativa 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE E GRIGLIE 
 
 Conferma della griglia di valutazione concordata nel 
Dipartimento. 
 

RECUPERO IN ITINERE  
 
Il docente concorda con lo studente il lavoro da 
presentare con scadenze precise (se non è stato 
presentato a tempo debito) o da ripresentare 
rielaborato, se risultato insufficiente. 
 
 
 
 

PERSONALIZZAZIONE PER GLI STUDENTI CON  
DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 
 
Possibili difficoltà per i dsa in relazione al lavoro 
della materia  
Non si sono rilevate particolari difficoltà da parte dei 
dsa nell’affrontare la materia. 
Strategie  per i dsa 
Quando necessario, si compensa con tempi più 
lunghi e soluzioni tecniche semplificate. 
Criteri di valutazione dsa 
Si adottano gli stessi criteri di valutazione per tutta 
la classe. 
 
 

 

 

CLASSI QUINTE 
 

COMPETENZE E ABILITÀ  DELL’ INDIRIZZO DA COSTRUIRE  IN VISTA DELLA FORMAZIONE  DEL 
PROFILO DI USCITA 
 

 Saper realizzare un prodotto visivo, audiovisivo, multimediale (raccolta e analisi dati, sintesi, ideazione, 
esecuzione), applicando l’iter progettuale proprio dell’ambito disciplinare, utilizzando in modo 
appropriato gli strumenti tecnologici e i software per la produzione e postproduzione e sviluppando 
capacità di elaborazione personale e originale. 

 

CONOSCENZE  CHE DEVE POSSEDERE LO STUDENTE:  
 

 consolidare in modo consapevole la conoscenza dei contenuti teorici e pratici della disciplina.  

 Approfondire ulteriormente strumenti e metodi della produzione multimediale 
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CONTESTO DI APPRENDIMENTO                                 
DISCIPLINE  AUDIOVISIVE MULTIMEDIALI 

CONTESTO DI APPRENDIMENTO: 
LABORATORIO 

 

OBIETTIVI DI LAVORO 
 
- La  disciplina, in sinergia con il laboratorio 

audiovisivo e multimediale, si pone l’obbiettivo 
di approfondire le tecniche e i sistemi specifici 
per la produzione di video e uso dei linguaggi 
multimediali. Particolare attenzione verrà 
rivolta alla preparazione della seconda prova 
per l’esame di stato. 

- Consapevolezza delle proprie potenzialità 
creative e tecniche. 

- Capacità di produrre un elaborato che dimostri 
le conoscenze dell’arte contemporanea ed in 
particolare dell’arte digitale. 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
STRUMENTI METODI E CONTENUTI 
 
- si predilige l’acquisizione delle conoscenze, delle 

abilità e delle competenze attraverso il metodo 
progettuale e attraverso i concorsi e 
partecipazione ad eventi interni ed esterni alla 
scuola.   

- La conoscenza e l’utilizzo degli strumenti tecnici 
saranno impiegati per una comunicazione 
consapevole, efficace e creativa dello studente  

- Raggiungimento dell’autonomia sia in fase 
ideativa sia esecutiva. 

- Le unità didattiche sono preparate dal docente 
e introdotte inizialmente teoricamente ; 
seguono le lezioni tutorial passo passo per l’uso 
dei software che di volta in volta si renderanno 
necessari. Lo studente, a questo punto, è 
chiamato a sviluppare una propria idea (fase 
pratica progettuale) e applicare le competenze 
da acquisire e già acquisite durante tutto il 
percorso di apprendimento. 

 
 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI DI LAVORO 
 
L’attività nel L.A.M. ha come obiettivo il 
raggiungimento da parte dello studente almeno 
degli standard minimi di conoscenze e abilità, quali: 
-Finalizzare le conoscenze tecniche finora acquisite 
ad un utilizzo progettuale specifico. 
-Conoscere le regole tecniche/compositive e 
tuttavia essere in grado di trasgredirle, 
giustificandone i motivi ideologici o espressivi. 
-Sviluppare un proprio percorso artistico, esplicabile 
attraverso la fotografia d’arte, le installazioni e le 
contaminazioni tra i media, tecnologici e non. 
-In funzione delle esigenze progettuali, espositive e 
di comunicazione del proprio operato, lo studente 
dovrà possedere le competenze adeguate all’uso dei 
mezzi informatici, dei mezzi grafici funzionali alla 
progettazione ed essere in grado di utilizzare una 
terminologia adeguata. 
-Riuscire a valutare, all’interno del proprio percorso 
e dopo le esperienze svolte, i possibili spunti 
d’orientamento post-diploma in modo consapevole. 

 
STRUMENTI METODI E CONTENUTI 
 
 Il L.A.M. cerca di informare/formare l’allievo sulle 
tecniche del linguaggio multimediale, in particolare 
quello della Fotografia, mediante un metodo chiaro, 
semplice e scandito in unità didattiche che 
evidenzino i vari argomenti fissandoli in una 
successione concatenata che rappresenta in sé un 
iter metodologico che dovrebbe essere assimilato 
dagli allievi, soprattutto attraverso la produzione di 
slide-show progettati e realizzati singolarmente o in 
gruppo e poi presentati alla classe.  
Le lezioni sono strutturate destinando la prima 
parte di ogni unità didattica ad un lavoro di 
introduzione teorica all’argomento, di informazione 
iconografica e di discussione con gli allievi che sono 
invitati a fornire il proprio apporto personale.  
Gli studenti sono seguiti individualmente nel 
proprio percorso di espressione creativa. 
Si incoraggia ogni allievo a sviluppare la propria 
creatività, a trovare l’approccio artistico più 
confacente.  
Si effettuano uscite per shootings ogni volta che si 
ritiene necessario.  
Si favorisce la partecipazione della classe a concorsi, 
stage e collaborazioni con enti artistici esterni. 
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I CONTENUTI DEL QUINTO ANNO: 
 
Il progetto multimediale 
- Il progetto multimediale finalizzato alla seconda 

prova dell’esame di stato. 
- Il soggetto, la sceneggiatura/ storyboard. 

Tempistica, tecniche e materiali per la 
realizzazione grafica, presentazione del 
progetto. 

 
Storia del Cinema: i generi 
- Classificazione dei generi e sottogeneri in Italia 

e in America.  
- Presentazione multimediale, a scelta dello 

studente, dei generi cinematografici  
 
Progetto multidisciplinare (da stabilire in sede di 
CdC) 
 
Progetto blog 
- Costruzione di un blog personale per 

l’inserimento dei propri lavori sia didattici che 
prodotti autonomamente  

 
La scrittura creativa nel progetto multimediale 
- Hai-kaizzazione ircocervi, finneghismo. 
- Headline e bodycopy finalizzati a uno spot 

pubblicitario. 
 
Concorsi-incontri-rapporti con il territorio 
- Progetto “Premio Boccioni” del liceo Boccioni 

da realizzare insieme alla disciplina di 
laboratorio. 

- Altri eventuali concorsi locali/nazionale.  
- Partecipazione agli incontri/seminari intorno 

alla multimedialità  da stabilire in sede di CdC  
 
Temi multimediali da sviluppare  
- Spot pubblicitario. 
- Sigla di apertura per un programma televisivo 

d’arte contemporanea. 
- Intermezzo per una rete televisiva partendo dal 

logo della stessa.  
- Tema da stabilire, con la materia di laboratorio, 

per la simulazione di II prova per l’esame di 
stato. 

 
Utilizzo dei software per la realizzazione di 
prodotti multimediali  
- Photoshop: strumenti avanzati.   
- Illustrator: strumenti avanzati.   
- Premier: strumenti avanzati. 
- Flash: strumenti avanzati.     
- Software open source per la gestione del suono. 

I CONTENUTI DEL QUINTO ANNO  
 
-      Progetto Interdisciplinare :le due Materie  

d’Indirizzo con Italiano, Storia, Storia dell’Arte, 
Inglese… su un soggetto inerente al cinema. 

 Un approfondimento della Fotografia come 
espressione artistica: gli artisti che prediligono 
la fotografia come medium, le varie correnti, le 
varie modalità tecniche e stilistiche. 

 Ricerca di una propria ”voce” da parte di ogni 
studente e cura di un proprio blog per 
comunicare agli altri il proprio percorso artistico 
e instaurare con i compagni un dialogo che 
favorisca la critica costruttiva.  

 Storia della Fotografia dalle origini ad oggi. 

 Approfondimento di due generi fotografici tra 
quelli studiati nei due anni precedenti. 

 Le problematiche connesse al suono in ambito 
performativo e multimediale. 

- Progettazione e realizzazione di opere fotografiche e 
installazioni, dato un tema da sviluppare. 
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TIPO DI VERIFICHE 
 
Gli studenti produrranno, per ogni sezione del 
programma elaborati multimediali che vedranno 
l’utilizzo dei software e tecnologie impiegate in 
entrambe le materie d’indirizzo. Il lavoro realizzato 
potrà essere oggetto di discussione anche collettiva 
per la valutazione. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE E GRIGLIE 
 
Si conferma la griglia adottata l’anno scorso 
concordata nel Dipartimento. 
scorso  
 

RECUPERO IN ITINERE  
 
Ogni valutazione negativa sarà seguita dalla 
produzione dello stesso elaborato, dov’è possibile, o 
da un altro elaborato per il recupero mirato delle 
carenze individuate. 
Per il trimestre sono previste minimo quattro 
valutazioni, per il pentamestre minimo sei 
valutazioni. 
 

PERSONALIZZAZIONE PER GLI STUDENTI CON  
DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 
 
Possibili difficoltà per i dsa in relazione al lavoro 
della materia  
l docente ha verificato che lo studente dsa affronta 
senza particolari problemi l’apprendimento nella 
disciplina. Il computer, in uso costantemente nella 
produzione degli elaborati, facilita anche la 
consegna in tempi regolari. 
  
Criteri di valutazione per i dsa 
pur usando la stessa griglia di valutazione si terrà 
conto delle difficoltà che possono insorgere e quindi 
mettere in atto gli strumenti dispensativi e 
compensativi  previsti dalla normativa. 
 
 

TIPO DI VERIFICHE 
 
Tutti gli elaborati, produzione di immagini, di  
elaborati multimediali, progetti grafici e 
presentazioni di slide-show e filmati, nonché test e 
composizioni scritte, sono valutati analiticamente 
adattando la griglia di valutazione di base alle 
differenti tipologie di esercitazione. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE E GRIGLIE 
 
 Conferma della griglia di valutazione concordata nel 
Dipartimento. 
 
 

RECUPERO IN ITINERE  
 
Il docente concorda con lo studente il lavoro da 
presentare con scadenze precise (se non è stato 
presentato a tempo debito) o da ripresentare 
rielaborato, se risultato insufficiente. 
 
 
 
 

PERSONALIZZAZIONE PER GLI STUDENTI CON  
DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 
 
Possibili difficoltà per i dsa in relazione al lavoro 
della materia  
Non si sono rilevate particolari difficoltà da parte 
dei dsa nell’affrontare la materia. 
Strategie  per i dsa 
Quando necessario, si compensa con tempi più 
lunghi e soluzioni tecniche semplificate. 
 
Criteri di valutazione dsa 
Si adottano gli stessi criteri di valutazione per tutta 
la classe. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE  
DEI DIPARTIMENTI 
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 DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA E AMBIENTE  (Indirizzo Architettura)   
Contenuti Conoscenza 

linguaggio 
specifico 

Capacità grafico 
espressive 

Metodologia 
progettuale 

Capacita’ 
compositive 

Quantità 
di lavoro 

Livelli 
e 

voti 

Contenuti 
lacunosi, 
assolutamente 
non pertinente al 
tema richiesto 

Numerosi e 
ripetuti errori 

capacità 
grafico/espressive 
non evidenti, gli 
elaborati risultano 
insufficienti. 
Scadente manualità 

iter progettuale 
seguito 
assolutamente 
non evidenziato 

Scelte 
compositive non 
adeguate 

Gravemente 
incompleto, 
non rispetto 
dei tempi 
stabiliti 

Livello 
1 
 

Voto 
1-2 

Contenuti lacunosi 
si evidenziano 
numerosi e gravi 
errori 

Numerosi errori 
presenti in una 
parte del 
disegno 
esecutivo, 
tecnica grafica 
non corretta 

Linguaggio 
grafico/espressivo 
poco significante e  
non influente per 
lettura completa del 
progetto, 
presentazione 
dell’elaborato non 
curata.  
Scarsa manualità 

iter progettuale 
non evidente o 
non adeguato 

Scelte 
compositive 
discutibili, 
conoscenze 
architettoniche 
molto scarse 

Non 
completo,  
ma 
consegna 
entro tempo 
limite  

Livello 
2 
 

Voto 
3-4 

Contenuti ancora 
lacunosi, lavoro 
solo in parte 
pertinente 

Incompleto e/o 
alcuni errori 
presenti 

Soluzioni ancora 
incerte, uso 
improprio degli 
strumenti, 
presentazione 
dell’elaborato poco 
curata 

Iter progettuale 
solo 
parzialmente 
seguito e in 
alcuni passaggi 
impreciso e 
confuso 

Scelte 
compositive 
poco originali e 
poco studiate 

Appena 
accettabile, 
ultimato nei 
tempi di 
consegna 

Livello 
3 
 

Voto 
5 

L’elaborato 
risponde ad 
alcune richieste 
evidenziando 
piccoli errori 

Complessivame
nte corretto o 
con errori 
marginali, 
elaborati 
completi, 
tecnica grafica 
sufficiente 

Uso corretto di 
strumenti e 
linguaggio, ma poco 
personale, 
presentazione 
elaborato 
sufficientemente 
curata 
 

iter progettuale 
sostanzialmente 
corretto, livello 
scolastico poco 
personale 

Composizione 
sufficientemente 
originale anche 
se discutibili 
alcune scelte  

Sufficiente 
anche se 
non 
ultimato, 
consegna 
nei tempi 
stabiliti 

Livello 
4 
 

Voto 
6 

L’elaborato 
risponde a tutte le 
richieste in modo 
completo 

Analisi e sintesi 
esaurienti, lievi 
incertezze nella 
tecnica di 
rappresentazion
e 

Lavoro personale 
con elementi 
d’ambientazione 
adeguati, 
presentazione 
dell’elaborato buona 

Corretto, 
completo.  
Iter progettuale 
è stato seguito, 
tentativo di 
scelte 
compositive 
critiche e 
personali 

Composizione 
originale, anche 
se non 
particolarmente 
approfondita  
Si evidenziano 
tuttavia 
conoscenze 
architettoniche 
e tecnologiche 

Adeguato e 
completo, 
consegnato 
nei tempi 
stabiliti 

Livello 
5 
 

Voto 
7-8 

L’elaborato 
risponde al tema 
in modo completo 
e con buona 
interpretazione 
personale   

Corretto sotto 
ogni punto di 
vista e 
completo negli 
elaborati 

Lavoro personale, 
segno corretto, 
deciso ed espressivo, 
proprietà nell’uso del 
colore, 
presentazione 
dell’elaborato ottima 

Corretto, 
completo, 
approfondito;  
iter progettuale 
è seguito 
completamente 
e con scelte 
compositive 
adeguate e 
critiche 

Composizione 
originale, 
approfondita, 
studiata nei 
minimi 
particolari, ben 
rappresentata. 
Buono anche lo 
studio 
tecnologico 

Dettagliata 
programma-
zione delle 
fasi. 
Corretto e 
nel pieno 
rispetto dei 
tempi 

Livello 
6 
 

Voto 
9-10 
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 DISCIPLINE PLASTICHE E PITTORICHE  (indirizzo arti figurative) 

DISCIPLINE GRAFICHE (indirizzo Grafica)  

DISCIPLINE AUDIOVISIVE MUTIMEDIALI (indirizzo multimediale)  

CONTENUTI CONOSCENZA 
LINGUAGGIO 
SPECIFICO 

CAPACITA’ 
ESPRESSIVE 

TECNICA 
GRAFICA 
segno, 
simbologia, 
ordine 
 

QUANTITA’ 
DI LAVORO 

LIVELLI 
E 

VOTI 

Contenuti 
lacunosi, 
assolutamente 
non pertinente al 
tema richiesto 

Numerosi e ripetuti 
errori.  
Non sa applicare le 
regole 

Non sono evidenti 
capacità 
grafico/espressive, 

La tecnica grafica 
risulta scorretta e 
per nulla curata, il 
segno  è scadente 
e non curato 

Gravemente 
incompleto, 
non rispetto 
dei tempi 
stabiliti 

Livello 
1 
 

Voto 
1-2 

Contenuti 
lacunosi, 
numerosi e gravi 
errori 

Numerosi errori 
presenti in parte del 
disegno esecutivo, 
molto parziale 
conoscenza delle 
regole  

Linguaggio 
grafico/espressivo 
poco significante e 
non influente per 
una completa 
lettura del lavoro 

Segno non curato, 
scarsa manualità. 
Tavole sporche, 
non curate 

Non 
completo, 
ma nel 
tempo limite 
di consegna 

Livello 
2 
 

Voto 
3-4 

Contenuti in parte 
lacunosi,  
lavoro solo in 
parte pertinente 

Incompleto e/o 
presenza di alcuni 
errori, 
parziale 
applicazione regole  

Soluzioni ancora 
incerte,  
uso improprio di 
strumenti  e colore 
non permette una 
sufficiente capacità 
espressiva  
dell’elaborato 

Simbologia e 
segno imprecisi e 
parziali; 
poco curata la 
presentazione del 
lavoro. 
Manualità 
mediocre 

Appena 
accettabile, 
ultimato nei 
tempi di 
consegna 

Livello 
3 
 

Voto 
5 

L’elaborato 
risponde alle 
diverse parti 
richieste 
evidenziando 
piccoli errori 

Complessivamente 
corretto con errori 
marginali; 
completo negli 
elaborati; 
regole applicate in 
modo corretto 

Corretto uso di 
strumenti e 
materiale di 
supporto,  
elaborato 
sufficientemente 
curato, ma manca 
interpretazione 
personale  

manualità di base 
presente,  
segno molto 
scolastico.  
Il lavoro 
presentabile, 
manca la 
“rifinitura” 

Sufficiente 
anche se non 
ultimato, 
consegna nei 
tempi 
stabiliti 

Livello 
4 
 

Voto 
6 

L’elaborato 
risponde al tema 
in modo completo 

Analisi e sintesi 
esaurienti, lievi 
incertezze nella 
tecnica di 
rappresentazione, 
corretta conoscenza 
e applicazione delle  
regole  

Lavoro personale 
con elementi 
d’ambientazione 
adeguati,  
buona 
presentazione 
dell’elaborato  

parte tecnica 
buona;  
segno preciso e  
pulito 

Adeguato e 
completo,  
consegnato 
nei tempi 
stabiliti 

Livello 
5 
 

Voto 
7-8 

L’elaborato 
risponde al tema 
in modo completo 
e con una buona 
interpretazione 
personale  

Corrette sotto ogni 
punto di vista e 
completo negli 
elaborati;  
ottima conoscenza 
e applicazione delle 
regole 

Capacità 
grafico/espressiva 
risulta ben curata, 
con buona 
interpretazione  e 
soluzioni personali 

segno corretto, 
deciso, preciso, 
espressivo; 
proprietà nell’uso 
delle tecniche di 
rappresentazione 
sia classiche che  
innovative 

Dettagliata 
programmaz
ione delle 
fasi. Corretto 
e nel pieno 
rispetto dei 
tempi 

Livello 
6 
 

Voto 
9-10 
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CONTENUTI 
(conoscenza dei 

contenuti disciplinari, 
attinenza alla traccia) 

COMPETENZE 
PROGETTUALI 

(competenze e capacità 
testuali, sviluppo 

compositivo) 

ABILITÀ 
tecniche 

(manualità e 
utilizzo dei mezzi 

espressivi 
procedure di 
esecuzione) 

COMPETENZE 
ESPRESSIVE 

(esecutivi, impatto 
visivo, originalità, 

motivazioni critiche) 

QUANTITÀ DEL 
LAVORO 

(il lavoro è stato 
ultimato o non 

ultimato, in quale 
modo) 

LIVELLI 
E 

VOTI 

Estremamente 
lacunosi con 
numerosi e gravi 
errori 
 

Scelte non adeguate 
Scarsa e 
scadente 
manualità 

Soluzioni confuse e 
con gravi errori 

Molto 
incompleto, 
consegna 
parziale degli 
elaborati 

Livello 1 
 

Voti 1-2 

Lacunosi con 
numerosi e gravi 
errori 
 

Scelte non adeguate 
Scarsa 
manualità 

Soluzioni confuse e 
con gravi errori 

Non completo, 
consegna 
parziale degli 
elaborati 

Livello 2 
 

Voti 3-4 

Lacunosi con alcuni 
errori 
 

Scelte poco originali 
e poco approfondite 

Uso 
insufficiente 
delle tecniche 

Soluzioni 
approssimati ve 

Appena 
accettabile ma 
non ultimato 

Livello 3 
 

Voto 5 

Elementari ma 
corretti 
 

Scelta originale ma 
non del tutto 
coerente nella 
rappresentazione 

Uso adeguato 
dei mezzi ma 
poco personale 

Soluzioni 
complessivamente 
corrette 

Sufficiente ma 
limitato nel 
numero 

Livello 4 
 

Voto 6 

Discreta 
conoscenza delle 

informazioni 

Scelta originale 
anche se non 
approfondita nella 
realizzazione 

Uso discreto dei 
mezzi 

Soluzione corretta e 
spunti personali 
efficaci e originali 

Adeguata e 
completa 

Livello 5 
 

voto 
7-8 

Conoscenza 
completa e 

approfondita 
 

Scelte originali, 
approfondite e ben 
realizzate 

Uso ricco,  
accurato, 
personale dei 
mezzi 

Soluzioni ed 
elaborazioni 
personali e brillanti 

Completa, 
adeguata, 
pienamente 
esaustiva 

Livello 6 
voto 
9-10 

 


