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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

a) percorso educativo-didattico nel quinquennio 

 

 

La classe è composta da 14 alunni 6 maschi e 8 femmine 

Elenco alunni: 

 

Biandolino Caterina                      Ghini Benedetta                             Negri Fabrizio   

Borghini Alessandro                     Giglio Riccardo                              Pallari Daniele 

Caneschi Tommaso                       Hilt Siena                                       Pinto Rodriguez Diana 

Demma Chiara                              Mattii Massimiliano                       Russo Noelia 

Diele Camilla                                Miniati Gaia 

 

Nella classe sono inseriti due alunni - OMISSIS - con certificazione L104/92 - OMISSIS - (per i 

necessari approfondimenti si rimanda alla relazione dei docenti di sostegno), un alunno - OMISSIS 

- con certificazione DSA e un alunno - OMISSIS - con certificazione BES (per i necessari 

approfondimenti si rimanda all’apposita documentazione allegata).  

Il profilo attuale della classe è andato componendosi nell’arco del secondo biennio: in terza gli 

alunni erano 18 tre dei quali, due studentesse e uno studente, non sono stati ammessi alla classe 

successiva, in quarta erano 16 studenti grazie all’aggiunta di una alunna respinta da altra sezione, 

ma tre studentesse non sono state ammesse all’anno successivo. Il numero di 14 studenti è dato 

dall’arrivo, in questo anno scolastico, di un alunno non ammesso in altra sezione, all’Esame di 

Stato dello scorso anno scolastico. 
 

 

 

 

b) la relazione educativo-didattica del gruppo docenti: caratteristiche e storicizzazione della 

continuità e/o degli avvicendamenti. 

 

 

Il gruppo classe si è formato quando, al termine del biennio, gli studenti hanno scelto la sezione di 

Arti figurative tridimensionali. Le discipline che nel corso del triennio hanno visto avvicendarsi 

docenti diversi sono  Filosofia e Attività alternativa: 

 

MATERIA                 3° ANNO (2012-13)           4° ANNO (2014-15) 

 

Filosofia                      Menzocchi Manuel             Volpe Giuseppa 

Attività alternativa    Putti Monica                       Guerrini Luigi 

 

Per le altre discipline non ci sono state variazioni. 
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2. PREPARAZIONE CONSEGUITA 

 

a) presentazione del quadro delle capacità-attitudini-stili cognitivi della classe e delle eventuali 

differenziazioni individuali. 
 

 

Nel corso del triennio la classe ha mantenuto un profilo basso in relazione alle capacità cognitive, 

e ha dimostrato una blanda attitudine ad organizzare efficacemente lo studio individuale. Ciò ha 

fatto sì che nelle diverse discipline fossero raggiunti risultati poco più che sufficienti, con presenza 

di lacune, in particolare per quanto riguarda le aree linguistica, scientifica e umanistica. 

Nel corso di questo anno scolastico il corpo docente, pur consapevole delle difficoltà cognitive del 

gruppo di alunni, si aspettava dalla classe un impegno maggiore a migliorare il livello di maturità 

scolastica, che in alcuni casi non è stato raggiunto. Attualmente, quindi, alcuni alunni dimostrano 

di possedere strumenti cognitivi adeguati per le singole discipline, e anche per approfondire e 

creare collegamenti tra le diverse aree tematiche, ma altri, pur capaci di soffermarsi sui singoli 

argomenti trattati, propongono un’esposizione semplice e frammentaria dei differenti contenuti di 

studio. 

 
 

 

b) obbiettivi generali, educativi e cognitivi, previsti per la classe 

 

 

Il Piano di lavoro del Consiglio di classe (riunione del 11 novembre 2016) fissava gli obiettivi 

educativi e di apprendimento facendo riferimento al quadro normativo vigente (Revisione 

dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, D. L. 7/10/2010). 

Tali obiettivi sono riassunti nei seguenti punti: 

• studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

• pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

• esercizio di lettura, analisi di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di 

interpretazione di opere d’arte; 

• uso costante e appropriato del laboratorio; 

• pratica dell’argomentazione e del confronto; 

•cura di una modalità espositiva scritta ed orale sufficientemente corretta, pertinente, efficace;  

• uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.” 

 
 

 

c) livelli di preparazione (conoscenze-abilità tecniche-competenze nella comprensione di testi-

fenomeni e su procedure standard e/o ideative) conseguiti dalla classe e/o differenziati per 

gruppi o singoli allievi 

 

 

Il Consiglio di Classe considera realizzati gli obiettivi di apprendimento definiti al punto (b) 

precedente. Va comunque specificato che si evidenziano ancora delle difficoltà nelle materie di 

ambito logico-matematico. Vista, inoltre, la situazione descritta al punto a, i docenti delle materie 

culturali per alcuni argomenti hanno organizzato un lavoro strutturato per unità didattiche tarate 

sugli obiettivi minimi, che ha portato complessivamente al raggiungimento di esiti 

sufficientemente positivi. 

Nell’attività laboratoriale, invece, e in particolare col passaggio dalla classe quarta alla classe 

quinta, le capacità artistiche e professionali sono migliorate, e alcuni alunni si sono distinti 

all’interno del gruppo per una progettualità originale e una buona abilità tecnica. 
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d) La crescita umana e comportamentale della classe 

 

 

Poiché, come è stato specificato, la classe si è costituita nella formazione attuale al terzo anno, 

possiamo rilevare che un netto miglioramento del livello di socializzazione degli alunni è 

avvenuto soprattutto nel passaggio dalla classe terza alla classe quarta. 

Questo miglioramento è stato reso possibile anche dalle specifiche strategie educative adottate dai 

docenti (come descritto al punto c) che hanno messo gli alunni a miglior agio, e hanno contribuito 

a creare un clima un po’ più collaborativo all’interno della classe. Il lavoro svolto dal punto di 

vista educativo ha quindi portato esiti sufficientemente positivi, e il clima di convivenza fra gli 

alunni si è fatto più proficuo e affiatato. 

La frequenza alle lezioni non sempre per tutti è stata regolare. 

 

 

 

 3. ATTIVITÀ INTEGRATIVE del percorso curricolare  

      (progetti, visite di istruzione, viaggi, stages, ecc) 

 

 

2014/15  

           -Progetto Immigrazione,Coop Firenze 

           - Apprendisti ciceroni, FAI 

           -Artex, Scenari di innovazione 

           -Primo Soccorso e BLS, Pubblica Assistenza  

           -Concorso Il mio compagno speciale, Associazione Piccolo Principe 

2015/16 

           - Dalle Costituzioni “rivoluzionarie” del ‘600 e del ‘700 alla Costituzione europea, 

             con Prof.ssa Volpe 

            -Erbari e beni culturali, SIMUS Orto botanico Siena 

            -Progettazione/realizzazione Monumento al Volontariato, Risalita Stazione Siena 

            -Obbiettivo Solidarietà, Misericordia Siena 

            -Corso L.I.S. con Associazione ELFO Firenze 

            - ProgettoTutti in acqua, Piscina Comunale Siena 

            -Visita al Parlamento Europeo, Strasburgo 

            -Visita al Museo del Cristallo, Colle di Val d’Elsa 

            -Visita al Museo del Bargello, Firenze 

2016/17 

            -Monumento al Volonatariato, Risalita Galleria Porta Siena 

            -Progetto Donacibo 

            -Progetto sicurezza “La strada tra passione e sicurezza”, Caserma Bandini Siena 

            -Laboratori con la scuola dell’infanzia: esperienza di tutoraggio con Scuola Vestri 

            -Il treno della Memoria 

            -Defibrillatore: corso per l’utilizzo e abilitazione all’uso 

            -Progetto ESAC con Sistema Museale Ateneo 

            -Visita al Museo della Deportazione e Museo del Tessuto a Prato 

            -Visita a Carrara e Museo del Bozzetto a Pietrasanta 

            - Mostra elaborati Progetto ESAC, Complesso Didattico Università di Siena via Mattioli 
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Attività di orientamento post-diploma 

 

Nel corso dell’ultimo anno la classe ha partecipato alle seguenti attività per l’orientamento post-

diploma organizzate in orario scolastico ed extrascolastico: 

 

- 20 gennaio 2017: Polimoda di Firenze, Istituto Internazionale di fashion Design e 

Marketing 

- 30 gennaio 2017: Scuola Internazionale di Comix di Firenze, partnership con la scuola di 

Arti Digitali Event Horizon di Torino 

- 14-15 febbraio 2017: Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali dell’Università 

degli Studi di Siena: La conoscenza della Storia dell’Arte come garanzia per la difesa del 

patrimonio e del territorio in Italia 

- 7 marzo 2107: Orientamento con la Libera Università di belle Arti di Firenze 

- 24 marzo 2017: Istituto Europeo del Design 

- 3 aprile 2017: Open Day dell’Accademia di Belle Arti di Firenze 

- 5 aprile 2017: Accademia di Belle Arti di Carrara 

 

 

 

4. LE SITUAZIONI DI INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

 

a) metodologie didattiche (lezione – ricerca – cooperative learning- soluzioni di casi - didattica 

modulare – moduli pluridisciplinari - laboratori ecc); 

 

Strategie didattiche 

Le strategie didattiche utilizzate sono state: 

lezione frontale 

lavoro di gruppo 

laboratorio 

 

 

 

b) ambienti di insegnamento (laboratori-spazi esterni alla scuola-conferenze-reti di scuole/classi ecc 

 

 

Gli ambienti di insegnamento sono stati le aule della scuola e i laboratori della sezione. 

 

 

 

c) strumentazioni particolari utilizzate. 
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Esercitazioni guidate 

Ricerche individuali e di gruppo  

Verifiche orali 

Verifiche scritte di tipologie diverse  

Simulazioni di III prova di Esame di Stato,  

Elaborati professionali nelle forme previste dai programmi  

Visite didattiche a Musei ed altre strutture,  

Partecipazione ad attività extrascolastiche quali concorsi ed esposizioni  

Orientamento post-diploma  

Tutoring 

 

Oltre alle strumentazioni sopra descritte, i docenti hanno utilizzato anche i supporti forniti con i 

libri di testo adottati, in particolare: espansioni on line e materiale didattico multimediale, che in 

alcune materie sono stati utilizzati nella didattica a integrazione dello stesso libro di testo. 

 

Secondo le diverse attività didattiche e discipline, l’uso dei libri di testo è stato integrato con: 

-strumentazione informatica e di laboratorio (LIM,PC,MAC) 

-strumentazione tecnico-artistica per i laboratori di figurazione tridimensionale 

-materiale audio-video 

-materiale cartaceo 

 

Libri di testo adottati: 

Tipo: A=cartaceo+contenuti digitali integrativi, B=cartaceo e digitale+contenuti digitali integrativi, 

C=digitale+contenuti digitali integrativi 

 

Discipline plastiche  

Diegoli Mario Hernandez Sbarbaglioe  Manuali d'arte - vol b scultura e modellazione+ atlante, 

Electa scuola A 

 

Educazione fisica 

Fiorini Gianluigi Coretti Stefano Bocchi Silvia In movimento volume unico, Marietti scuola B 

 

Filosofia 

Occhipinti Francesca Coraggio della domanda (il) volume 3 dai posthegaliani ad oggi + me book + 

contenuti digitali 3, Einaudi scuola B 

 

Fisica 

Amaldi Ugo Traiettorie della fisica (le) 2 (lmm) da Galileo a Heisenberg. Termodinamica e onde. 

Con Physics in english 2 Zanichelli B 

 

Inglese 

Gallagher Angela Galuzzi Fausto Activating grammar multilevel pearson Longman A 

Spiazzi Marina Tavella Marina Only connect ... New directions - blu 1 (ldm) From the origins to 

the Romantic age 1 Zanichelli B 

Spiazzi Marina Tavella Marina Only connect ... New directions - blu 2 +cdrom (ldm) From the 

Victorian age to the present age 2 Zanichelli B 

Bartram Mark Walton Richard Think english intermediate - misto special entry check + sb&wb + 
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culture book + my digital book + espansione online Oxford University Press A 

 

Italiano letteratura 

Baldi Giusso Razzetti - Zaccaria Attualita' della letteratura 3/1 ed.bianca da Leopardi al primo 

Novecento 3 Paravia A 

Baldi Giusso Razzetti - Zaccaria Attualita' della letteratura 3/2 ed.bianca da periodo tra due guerre 

ai giorni nostri 3 Paravia  

 

Matematica 

Bergamini Massimo Trifone Anna Maria Barozzi Gabriella Matematica.azzurro 4 libro digitale 

multimediale (ldm) con maths in english 2 Zanichelli B 

Bergamini Massimo Trifone Anna Maria Barozzi Gabriella Matematica.azzurro 5 libro digitale 

multimediale (ldm) con maths in english 3 Zanichelli B 

 

Religione 

Marinoni Gianmario Cassinotti Domanda dell'uomo (la) - volume unico - edizione azzurra Corso di 

religione cattolica per la secondaria di 2° grado Marietti scuola B 

 

Storia 

Manzoni M. Occhipinti F. Storia - scenari documenti metodi vol 3 il Novecento e la storia 

contemporanea 3 Einaudi scuola A 

 

Storia dell'arte 

Cricco Giorgio di Teodoro Francesco Paolo Cricco di Teodoro (il) 4. Vers. Gialla (ld) Itinerario 

nell'arte. Dal barocco al postimpressionismo - terza edizione4 Zanichelli B 

Cricco Giorgio di Teodoro Francesco Paolo Cricco di Teodoro (il) 5. Vers. Gialla (ldm) Itinerario 

nell'arte. Dall'art noveau ai giorni nostri - terza edizione5 Zanichelli B 

 

 

 

 

5. IL MODELLO VALUTATIVO:  

 

a) diverse tipologie di prove 

 

 

Verifiche 
Le verifiche sono state svolte secondo le seguenti modalità: 

Italiano: secondo le tipologie previste per la prima prova d’esame; verifiche orali individuali 

Storia: verifiche orali e test secondo le tipologie B e B+C di terza prova  

Inglese: test scritti secondo le tipologie B e B+C di terza prova e verifiche orali 

Storia dell’arte: test scritti secondo le tipologie B e B+C di terza prova e verifiche orali 

Filosofia: test scritti secondo le tipologie B e B+C di terza prova e verifiche orali 

Matematica e Fisica: verifiche scritte con esercizi da risolvere e test scritti secondo le tipologie B e 

B+C di terza prova e verifiche orali 

Discipline Plastiche e Laboratorio della figurazione: esercitazioni secondo lo schema della seconda 

prova d’esame 

Scienze motorie: test scritti secondo le tipologie B e B+C di terza prova e verifiche orali 

 

 

b) criteri di valutazione/misurazione delle prove ed eventuali tabelle: 
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Nel Piano di lavoro del Consiglio di Classe, sono stati così definiti gli indicatori generali di 

valutazione: 

- Frequenza, impegno, partecipazione; 

- Differenza fra livello di partenza e livello di arrivo; 

- Livello di conoscenze e competenze acquisite. 

Per gli ulteriori criteri, si rimanda alle griglie di valutazione elaborate dai singoli insegnanti e 

riportate nei piani di lavoro dei docenti e nel POF. 

Si rimanda inoltre agli stessi piani di lavoro per la definizione degli obiettivi minimi. 

 

 

 

d) eventuali attività inter-pluridisciplinari e le correlate valutazioni inter- pluridisciplinari  

 

 

La classe non ha svolto attività inter- o pluridisciplinari. 

 

 

 

e) modelli e risultanze delle diverse tipologie di terza prova e orientamento del Consiglio per la 

terza prova d’esame 

 

 

Nel corso dell’ultimo anno si sono tenute tre simulazioni di Terza prova: la prima nel I 

quadrimestre, le altre due nel corso del II. 

 

Le tipologie scelte sono state: 

 

- Prima simulazione: 3 quesiti di tipo B (domande a riposta aperta di lunghezza massima 10 

righe); materie oggetto di prova: Fisica, Inglese, Storia dell’Arte, Storia 

- Seconda simulazione: 2 quesiti tipo B (domande a riposta aperta di lunghezza massima 10 

righe) + 4 quesiti di tipo C (domande a risposta multipla); materie oggetto di prova: Inglese, 

Filosofia, Matematica, Laboratorio. 

- Terza simulazione: 2 quesiti di tipo B (domande a risposta aperta di lunghezza massima 10 

righe) + 4 quesiti di tipo C (domande a risposta multipla); materie oggetto di prova: Inglese, 

Matematica, Storia, Storia dell’Arte. 

 

La durata delle simulazioni è stata, in tutti i tre casi, due ore. Si specifica che nei casi previsti dalla 

normativa è stato consentito, durante lo svolgimento di dette simulazioni, l’utilizzo degli strumenti 

dispensativi e compensativi opportuni (fra cui utilizzo del computer, della calcolatrice, fino al 30% 

di tempo aggiuntivo per completare la prova). 

 

Gli esiti di dette simulazioni sono stati i seguenti: 

 

- Prima simulazione: media 9,03 

- Seconda simulazione: media 8,38 

- Terza simulazione: media 9,00 

 

È emerso dunque che la prima simulazione è stata quella che ha avuto un esito migliore.  
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f) modalità di conduzione della prova orale e valore formativo assegnato all’argomentazione 

ragionata nel colloquio 

 

 

Per la conduzione della prova orale, dopo la presentazione della tesina presentata dagli studenti, i 

docenti faranno riferimento alle decisioni prese dalla Commissione, proponendo la valutazione 

secondo i criteri della specifica griglia di valutazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI al documento 

 

n. 9 relazioni finali dei docenti e relativi programmi svolti 

n. 7 griglie di valutazione adottate dal C.d.c e tabelle di corrispondenza fra voti in decimi e 

quindicesimi 

n. 1 fac-simile per la relazione illustrativa della seconda prova 

n. 18 fac-simile delle simulazioni delle terze prove realizzate dalla classe nell' a.s. 2016/17 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI” 
con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

Liceo Artistico  “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223 

Liceo Scienze Umane e Liceo Economico Sociale “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Anno scolastico 2016-2017 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
Docente:  Alessandra Carniani 

Disciplina/e:  Italiano / Storia 

Classe:     5  D       Sezione associata:  Arti figurative tridimensionali 

Numero ore di lezione effettuate:  italiano  4 ore settimanali / storia  2 ore settimanali 

 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 
(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, 

ecc.) 

La classe è costituita da 14 alunni.  Il gruppo sembra finalmente  aver trovato una buona sintonia 

e unitarietà. Dal un punto di vista didattico il livello della classe risulta complessivamente nei 

limiti della sufficienza: si evidenziano ancora difficoltà nella decodifica del testo e nella 

rielaborazione autonoma di quanto studiato, inoltre ad una buona disponibilità verso ciò che 

viene proposto in classe non sempre corrisponde un adeguato impegno nello studio e nel lavoro a 

casa pertanto alcuni argomenti, sia di storia che di letteratura, sono stati affrontati al limite degli 

obiettivi minimi di programmazione indicati.  

Presenti studenti BES per i quali sono già state attivate le procedure previste dalla normativa 

vigente e alunni con programmazione differenziata come previsto dall’OM.90/01. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Riportare gli obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale, specificarne il grado di 

raggiungimento (pienamente, parzialmente o niente affatto raggiunti) ed eventualmente le relative 

motivazioni  

OBIETTIVI  DIDATTICI  DISCIPLINARI  
La programmazione quadrimestrale ha previsto una scansione in Unità Didattiche. Data la 

contemporaneità degli argomenti trattati in Italiano e Storia, è stata premura particolare 

dell’insegnante quella di svolgere i due programmi in contemporanea, evidenziando i nessi e le 

relazioni tra i due. Tale interscambio, finalizzato tra l’altro a sviluppare nell’alunno capacità di 

“saltare” tra materie affini, è stato realizzato sia durante le lezioni frontali che durante le verifiche. 

Gli obiettivi specifici delle materie sono stati i seguenti: 

 Saper comprendere, sintetizzare, schematizzare e ripetere oralmente un testo di media difficoltà 

di tipo generale (saggio, articolo di giornale) o specifico (libro di testo di italiano e storia). 

 Acquisire un linguaggio specifico, storico e critico-letterario, il più corretto possibile. 

 Saper analizzare oralmente o per iscritto un testo poetico o narrativo della letteratura italiana da 

Verga a Montale, cogliendone le specificità stilistiche e strutturali. 

 Saper produrre un testo scritto di media difficoltà su un argomento dato, rispettando la 

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

dato.   

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

studiato. 

 Conoscere e contestualizzare le opere, lo stile, l’ideologia degli autori proposti. 

 

Obiettivi minimi di competenza e di conoscenza  
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- Nelle verifiche scritte, si considerano raggiunti gli obiettivi minimi quando l’espressione è 

schematica ma comprensibile, il lessico è generalmente appropriato, anche se limitato e semplice, la 

punteggiatura risponde almeno in parte alla scansione sintattica del periodo e al suo significato; 

l’elaborato mostra che la consegna è stata sostanzialmente compresa e la tipologia testuale in buona 

parte rispettata; le conoscenze, anche se modeste e semplificate, sono essenziali e mostrano che 

l’alunno sa almeno in parte orientarsi all’interno dell’argomento dato; lo svolgimento, pur se 

sintetico e limitato, mette in luce almeno gli elementi essenziali richiesti dalla traccia e mostra, pur 

nella sua schematicità, un’accettabile coerenza e articolazione interna; 

- Nelle verifiche orali, si considerano raggiunti gli obiettivi minimi quando l’alunno, utilizzando un 

linguaggio anche solo parzialmente corretto e adeguato, nel quadro di un’esposizione semplificata, 

talvolta schematica e non sempre del tutto coerente, mostra un raggiungimento limitato e/o 

superficiale delle conoscenze richieste, sa analizzare, se guidato, alcuni aspetti significativi, 

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

Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano di 

Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria 

disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci: 

1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto 

a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta 

di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo 

efficace i successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero 

arco della propria vita. 

X   

b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti 

disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati 

in essi raggiunti. 
X   

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

delle singole discipline. 
X    

2. Area logico-argomentativa    

a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 

criticamente le argomentazioni altrui. 
X   

b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i 

problemi e a individuare possibili soluzioni. 
  X    

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

diverse forme di comunicazione. 
X   

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 

(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, 

precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi; 

X   

a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 

cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 

ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico 

e culturale; 

X   

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

 
X   

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e 

competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
   

c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua 

italiana e altrelingue moderne e antiche. 
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d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

per studiare, fare ricerca, comunicare. 
 X  

4. Area storico umanistica    

a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e 

all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere 

cittadini. 

X   

b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai 

personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo 

e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 
X   

c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, 

sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, 

diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti 

(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 

statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi 

storici e per l’analisi della società contemporanea. 

X   

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 

letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo 

studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più 

significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre 

tradizioni e culture. 

X   

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua importanza 

come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo 

attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

   

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

sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia 

delle idee. 
   

g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, 

compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. 
   

h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della 

civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. 
   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper 

utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i 

contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 

matematica della realtà. 

   

b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze 

naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), 

padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per 

potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

   

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 

telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la 

valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica 
   

a. conoscere 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;    
   

b. cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;  
   

c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-

scultoree e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi 

artistici;  
   

d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e 

utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli 

indirizzi prescelti;  
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e. conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della 

percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue 

configurazioni e funzioni; 
   

f. conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al 

restauro del  patrimonio artistico e architettonico.  
   

 

 

METODI E STRUMENTI 
(Indicare metodologia le metodologie e gli strumenti adottati, le attività curricolari ed 

extracurricolari effettivamente svolte) 

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

 Svolgimento di lezioni frontali, condotte in modo più interattivo possibile, al fine di 

stimolare la partecipazione al dialogo e la comprensione. 

 Apprendimento tramite situazione problematica con ricerca autonoma o di gruppo. 

 Svolgimento di esercizi ed esercitazioni specificamente rivolte alla acquisizione di abilità 

di analisi del testo letterario. 

 Svolgimento di esercizi ed esercitazioni rivolte alla acquisizione di abilità di produzione di 

testi argomentativi e giornalistici. In particolare, verranno effettuate lezioni specifiche 

sulla costruzione del testo argomentativo.   

 Analisi, quando possibile, dei quotidiani che pervengono  a scuola grazie al progetto 

“Quotidiano in classe”  e svolgimento di attività di lettura e scrittura finalizzate alla 

acquisizione di abilità collegate e specifiche (comprensione/sintesi/produzione testuale). 

Dei giornali, si curerà l’analisi soprattutto degli articoli di politica, le recensioni a mostre e 

eventi culturali e degli editoriali (che spesso hanno la forma del saggio breve). In tal modo, 

oltre a cercare di trasmettere agli alunni abilità specifiche, si studierà, nel vivo del suo 

“farsi” quotidiano, il funzionamento istituzionale della Repubblica Italiana e degli altri 

Stati democratici mondiali.  

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

cui vengono esposti. 

 Uso cosciente del libro di testo, con particolare attenzione rivolta, per quanto riguarda la 

storia, alla comprensione di cartine, grafici, schemi, documenti e testi storiografici oltre che 

all’apparato iconografico. 

 Creare costantemente collegamenti tra i programma di storia e quello di italiano, e storia 

dell’arte, sia nelle spiegazioni che nelle verifiche. 

 

STRUMENTI DIDATTICI  

 Manuali in uso: G. BALDI, S. GIUSSO,L’attualità della letteratura, Paravia, edizione bianca 

MANZONI, OCCHIPINTI, Storia. Scenari documenti  metodi, Einaudi Scuola 

 Testi integrali delle opere analizzate 

 Testi funzionali all’approfondimento degli argomenti trattati 

 Fotocopie 

 Quotidiani 

 Atlante 

 Vocabolario 

Strumenti multimediali 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 

motivazioni) 

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati 
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PROGRAMMA LETTERATURA ITALIANA 

 
 Si indicano con asterisco (*) le parti non ancora affrontate 

  

UNITÀ 1: L’ETÀ DEL POSITIVISMO, DEL NATURALISMO E DEL VERISMO. 

Il quadro generale 

Riferimenti alla storia europea tra 1870 e 1890. Le trasformazioni dell’immaginario collettivo: il 

progresso, le macchine, la città, la folla e la massa. L’organizzazione della cultura: la nascita dei 

giornali e dell’editoria moderna. Le trasformazioni nel ruolo dell’intellettuale: l’intellettuale 

scienziato. 

I generi letterari: il romanzo e la novella. La cultura filosofica del positivismo: Comte, Darwin. Il 

Naturalismo francese e il Verismo italiano: caratteri, analogie e differenze. 

L’autore e l’opera: Giovanni Verga 

Vita e opere: il periodo fiorentino e quello milanese (1869-72, 1872-93). 

L’adesione al Verismo. Lettura della dedicatoria a S. Farina (da L’amante di Gramigna) 

Vita dei campi: lettura, analisi e commento di Rosso Malpelo. 

I malavoglia. Il progetto del Ciclo dei vinti e la poetica di Verga: lettura, analisi e commento della 

Prefazione ai Malavoglia. Dell’opera è stato analizzato: il riassunto, il sistema dei personaggi, il 

rapporto tra personaggi, autore e narratore, il tempo e lo spazio, lo stile e il gioco del punto di vista 

(artificio dello straniamento e della regressione), la “filosofia” dell’autore (il mutamento di stato, la 

famiglia). Lettura, analisi e commento dei brani antologizzati. 
 

UNITÀ 2: L’ETÀ DEL SIMBOLISMO E DEL DECADENTISMO. 

Il quadro generale 

La scansione temporale: dal 1850 al 1910. Il problema del ruolo dell’intellettuale: la perdita 

dell’aureola  (lettura brano omonimo di Baudelaire). Estetismo e decadentismo europei: caratteri 

generali e cenni a Huysmans, Baudelaire, Wilde. Lettura, analisi e commento di L’albatro, 

Corrispondenze (Ch. Baudelaire). 

L’autore e l’opera: Giovanni Pascoli. 

Vita e opere. Principi di poetica: Il fanciullino (lettura brano). Il simbolismo pascoliano. Lettura, 

analisi e commento dei seguenti testi: Arano, Il gelsomino notturno, Lavandare, Temporale, 

Novembre, Il lampo. 

L’autore e l’opera: Gabriele d’Annunzio. 

La vita inimitabile  come opera d’arte. L’ideologia del panismo. L’estetismo. I romanzi: riassunto 

de Il piacere. Alcyone: struttura e organizzazione dell’opera. Lettura, analisi e commento di La 

pioggia nel pineto. 

UNITÀ 3. L’ETÀ DEL GRANDE ROMANZO DEL NOVECENTO. 

Il quadro generale 

Il contesto storico e la scansione temporale: 1900-1929. Riferimenti alla seconda 

industrializzazione e alla situazione politica e economica in Europa. In Italia: dall’età giolittiana al 

colpo di stato fascista. La nuova condizione massificata degli intellettuali: la piccola borghesia. La 

rivoluzione epistemologica d'inizio secolo: Einstein e Freud – cenni alle teorie scientifiche e alla 

psicanalisi. Loro riflessi sull’immaginario collettivo e sulla visione del mondo. Il grande romanzo 

europeo. Cenni e sintetiche letture antologiche da Joyce (Ulysses), Kafka (La metamorfosi). I temi 

del romanzo: l’onirismo, l’inettitudine, l’angoscia, il tempo, l’inconscio. 

L’autore e l’opera: Italo Svevo. 

Vita e opere. La situazione politica linguistica e culturale di Trieste prima del 1918. La conoscenza 

della psicanalisi e il suo uso nella Coscienza di Zeno. Struttura e riassunto del romanzo. Caratteri 

stilistici e di contenuto. Le novità rispetto al romanzo tradizionale ottocentesco. Lettura antologica 

dei brani: la morte del padre, il fumo, la salute malata di Augusta, psicoanalisi, la conclusione del 
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romanzo (si utilizzano i titoletti del libro di testo). Il rapporto tra sanità e malattia in Svevo: la 

coscienza della crisi del primo novecento. 

L’autore e l’opera: Luigi Pirandello. 

Vita e opere. La formazione culturale e le scelte di poetica. La coscienza della crisi del '900, il 

relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo: la forma e la vita. Lettura, analisi e commento di 

brano antologico da L’umorismo (parte II). Pirandello romanziere: riassunto, contenuti, 

contestualizzazione di Il fu Mattia Pascal, Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Uno, nessuno e 

centomila. Lettura, analisi e commento di brani antologici. Pirandello novelliere: lettura, analisi e 

commento di Il treno ha fischiato, La trappola. Pirandello e il teatro. Riassunto, lettura antologica e 

commento di Sei personaggi in cerca d’autore. 
 

UNITÀ 4: L’ETÀ DELLE AVANGUARDIE POETICHE. 

Il quadro generale 

Il contesto storico e la scansione temporale: 1900-1920. Il sovversivismo piccolo-borghese e la 

ricerca di una identità per l’intellettuale. Caratteristiche comuni: la rottura con la tradizione, la 

ribellione, la tendenza all’espressionismo. 

Le avanguardie in Italia 

I crepuscolari e la vergogna della poesia, caratteri comuni del movimento. Il rifugio nel passato e la 

coscienza ironica del presente: Guido Gozzano, la vita e le opere. Lettura antologica, analisi e 

commento di La signorina Felicita, (strofe I; III vv.73-102; IV vv.181-210; VI; VIII vv. 423-434). 

I futuristi: storia del movimento, caratteri estetici e ideologici. La riflessione sull’arte come 

esaltazione della modernità: lettura, analisi e commento del primo Manifesto e Manifesto tecnico 

della letteratura futurista di F.T. Marinetti. Dello stesso: lettura di Bombardamento.  

Gli espressionisti vociani: caratteri comuni di poetica. Lettura, analisi e commento di L’invetriata 

(D. Campana). 

Aldo Palazzeschi oltre futurismo e crepuscolarismo. Lettura, analisi e commento di Lasciatemi 

divertire. 

L’autore e l’opera: Giuseppe Ungaretti. 

Vita e opere. L’Allegria: le date della pubblicazione, caratteri di poetica, contestualizzazione storica 

e culturale dell’opera, elementi simbolici del contenuto. Lettura, analisi e commento di: In 

memoria, Il porto sepolto, I fiumi, San Martino del Carso, Veglia, Fratelli, Sono una creatura, 

Soldati. 

L’autore e l’opera: Umberto Saba. 

Vita e opere. La Composizione del Canzoniere e la struttura interna come complessa autobiografia. 

Lettura, analisi e commento di Amai come esemplificazione della poetica dell’autore. La scoperta 

della psicanalisi. Elementi psicanalitici del Canzoniere: lettura, analisi e commento di  A mia 

moglie, Amai, La capra. 
 

UNITÀ 5: ATTRAVERSO IL NOVECENTO: EUGENIO MONTALE. 

La vita e le varie fasi della produzione poetica. 

Ossi di seppia. Contestualizzazione storica: il primo dopoguerra. La poetica e la riflessione 

filosofica. Ossi di seppia come “romanzo” di formazione. Lettura, analisi e commento di: I limoni, 

Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere, Meriggiare pallido e assorto. 

Le occasioni. Contestualizzazione storica: l’avvento del fascismo. Diversità di contenuto e di stile: 

gli oggetti allegorici e il “correlativo oggettivo”. Lettura, analisi e commento di La casa dei 

doganieri, Non recidere forbice quel volto. 

La bufera e altro. Contestualizzazione storica: la guerra e il secondo dopoguerra. Variazioni di stile 

e l’esigenza autobiografica proiettata sulla storia*.   

Satura. Contestualizzazione storica: la società di massa degli anni ’60. Il nuovo stile di Montale: 

ironia e abbassamento verso il quotidiano. Lettura, analisi e commento di:  Ho sceso le scale 

dandoti il braccio, La storia, Xenia1.* 

PROGRAMMA DI STORIA 
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LA SOCIETÀ DI MASSA: DALLA PACE ARMATA ALLA GUERRA  
 

UNITÀ 1. L’avanzata delle masse 

Gli sviluppi della grande industria. La società di massa. Le trasformazioni nel campo della politica. 

Il movimento socialista. 

UNITÀ 2. Verso la crisi degli equilibri 

Il quadro delle potenze europee e degli Stati Uniti. Il caso della Russia, tra autocrazia e rivoluzione. 

L’età giolittiana. Le reazioni internazionali. e balcanica, l’attentato di Sarajevo e l’inizio della crisi. 

UNITÀ 3. La prima guerra mondiale. 

Lo scoppio del conflitto. Una guerra mai vista. L’Italia dalla neutralità all’intervento. Gli scontri tra 

il 1915 e il 1916. Il 1917, anno di svolta. Le ultime fasi della guerra e la conclusione della pace. 

 UNITÀ 4.  La rivoluzione russa  
Russia 1917: da febbraio a ottobre. I bolscevichi al potere. La nuova Russia e i suoi problemi. Da 

Lenin a Stalin 

 

DEMOCRAZIE E TOTALITARISMI. LO SCONTRO PER IL FUTURO DELL’EUROPA E DEL MONDO  
 

UNITÀ 5. Gli anni Venti e Trenta 

Il dopoguerra: uno sguardo d’insieme. La scomparsa degli imperi centrali. Alle porte dell’Europa: 

l’ex impero ottomano. La crisi dello stato liberale in Italia. L’affermazione del fascismo. Francia, 

Gran Bretagna, Stati Uniti. La Repubblica di Weimar. Fuori dall’Europa: Asia e America Latina  

(cenni) 

UNITÀ 6. L’Europa dei totalitarismi 

I regimi totalitari. L’Italia fascista. La fascistizzazione del paese. La politica economica dell’Italia 

fascista. La politica estera del fascismo. Il campo dell’antifascismo. I caratteri del totalitarismo 

fascista.  Il regime nazista. La nascita del Terzo Reich. L’ideologia nazionalsocialista. La società 

tedesca sotto il nazismo. L’URSS negli anni di Stalin: l’industrializzazione dello stato sovietico e il 

regime staliniano. Verso la seconda guerra mondiale. La Spagna dalla Repubblica alla dittatura 

franchista. La caduta delle prospettive di pace in Europa. 

UNITÀ 7. La seconda guerra mondiale 

Lo scoppio e le prime fasi della guerra. La “guerra parallela” dell’Italia. Il predominio tedesco. 

L’intervento degli Stati Uniti. L’occupazione dell’Europa e il genocidio degli ebrei. La svolta del 

1942-1943. Il coinvolgimento delle popolazioni civili. La campagna d’Italia e il crollo del regime 

fascista. La Resistenza italiana. L’ultima fase del conflitto. Gli esiti della guerra. 

UNITÀ 8. L’età della guerra fredda * 

La guerra fredda e il sistema dei blocchi. Il mondo diviso. La ripresa economica nel dopoguerra. Gli 

stati occidentali e il Giappone. Gli Stati Uniti. I maggiori stati europei. L’integrazione europea. Il 

Giappone, avamposto anticomunista in Estremo Oriente. L’Europa dell’Est 

UNITÀ 9. L’Italia repubblicana 

La nascita della Repubblica italiana. La rottura tra le forze antifasciste. L’Italia di De Gasperi. I 

governi centristi negli anni Cinquanta. Il boom economico.  

 

VERIFICHE 

(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 

motivazioni) 

Sono state effettuate cinque verifiche sommative per quadrimestre: tre verifiche scritte (tip. A, B e 

C/D Esame di Stato) e due o tre verifiche orali per la verifica dei contenuti. Si sono effettuate 

frequenti verifiche formative, non valutate. Griglie di correzione specifiche per la valutazione degli 

elaborati scritti e delle terze prove sono riportate in allegato. Tali griglie sono state utilizzate per la 

correzione/valutazione della prima e terza prova dell’Esame di Stato, e pertanto vengono proposte 
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alla Commissione. Secondo le modalità decise dal Collegio dei docenti gli interventi integrativi di 

recupero e sostegno nell’attività didattica sono stati programmati con interventi in itinere durante il 

normale svolgimento delle lezioni, con attività didattica finalizzata al recupero delle difficoltà 

individuali. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 

motivazioni)  

La valutazione ha rispettato i criteri indicati nella programmazione di inizio anno. 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni)  

Da segnalare la scarsa partecipazione delle famiglie alla vita scolastica, solo in pochi presenziano ai 

colloqui e mostrano interesse per la vita scolastica dei figli. 

 

 

Siena,  10/5/17       Il  Docente    

                                                                                               Alessandra Carniani 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI” 
con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

Liceo Artistico  “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223 

Liceo Scienze Umane e Liceo Economico Sociale “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Anno scolastico 2016-2017 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente:  Andrea Fagioli 

Disciplina/e: Arti figurative tridimensionali - Discipline plastiche e scultoree 

Classe:       5D     Sezione associata:Liceo Artistico 

Numero ore di lezione effettuate:     174 ore 

 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 
(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, 

ecc.) 

I livelli raggiunti dalla classe sono accettabili, anche se l’interesse non sempre è stato costante. Dal 

punto di vista della disciplina la classe è risultata corretta, con un rispetto delle regole adeguato. Pur 

essendo complessivamente responsabili nello svolgimento dei loro compiti, sono tuttavia lenti 

nell’esecuzione. 
 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Riportare gli obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale, specificarne il grado di 

raggiungimento (pienamente, parzialmente o niente affatto raggiunti) ed eventualmente le relative 

motivazioni  

 
L’insegnamento della disciplina è stato finalizzato all’acquisizione di un metodo ragionato di 

imparare lungo l’intero arco della vita e orientato a favorire negli studenti un corretto uso e 

conoscenza delle tecniche, abilità e possibilità della scultura. 

 

Il secondo biennio è stato incentrato prevalentemente all’ampliamento delle conoscenze e delle 

competenze acquisite nel primo biennio (l’uso delle tecniche, delle tecnologie, degli strumenti e dei 

materiali tradizionali e contemporanei). 

 

Gli studenti sanno  gestire, i processi progettuali e operativi inerenti alla scultura, individuando, sia 

nell’analisi, sia nella propria produzione, gli aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi, 

funzionali e conservativi che interagiscono e caratterizzano la ricerca plastico-scultorea e grafica; 

pertanto, conoscono e sono in grado di impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e 

tecnologie, gli strumenti e i materiali più diffusi; comprendendo e applicando i principi e regole 

della composizione e le teorie essenziali della percezione visiva. 

 

Gli studenti hanno sufficiente consapevolezza dei fondamenti culturali, teorici, tecnici e storico-

stilistici che interagiscono con il proprio processo creativo. Sono abbastanza capaci nell’analizzare 

la principale produzione plastico-scultorea e grafica del passato e della contemporaneità, e di 

cogliere le interazioni tra la scultura e le altre forme di linguaggio artistico. In funzione delle 

esigenze progettuali, espositive e di comunicazione del proprio operato, Gli studenti possiedono 
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sufficienti competenze nell’uso del disegno geometrico e proiettivo, dei mezzi multimediali e delle 

nuove tecnologie, e sono in grado di individuare e utilizzare le relazioni tra il linguaggio scultoreo e 

l’architettura, il contesto architettonico, urbano e paesaggistico. 

 

L’esercizio sulle attività tecniche ed intellettuali e la loro interazione intesa come “pratica artistica” 

è stata fondamentale per il raggiungimento di un’autonomia creativa; e attraverso la “pratica 

artistica”, ricercando e interpretando il valore intrinseco alla realtà circostante in tutti gli aspetti in 

cui si manifesta, gli studenti riescono a cogliere il ruolo e il valore culturale / sociale del linguaggio 

scultoreo.  

 

Sono in grado, infine, di gestire le tecniche grafiche e di applicare le tecniche calcografiche 

essenziali, di utilizzare le tecniche della formatura e di produrre un iter progettuale e operativo di 

un’opera plastico-scultorea autonoma o integrante l’architettura, intesa anche come installazione, 

dalla ricerca del soggetto alla realizzazione dell’opera in scala o al vero, passando dagli schizzi 

preliminari, dai disegni definitivi, dal bozzetto plastico, dal modello, dalle tecniche “espositive”, 

dall’individuazione, campionatura e preparazione dei materiali e delle policromie, coordinando i 

periodi di produzione scanditi dal rapporto sinergico tra la disciplina ed il laboratorio. 

 

Gli studenti sono in grado di  applicare i metodi, le tecnologie e i processi di lavorazione dirette ed 

indirette per la realizzazione di forme grafiche, plastico-scultoree ed installazioni, utilizzando mezzi 

manuali, meccanici e digitali. 

 
 

 

Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano 

di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 
Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria 

disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci: 
1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto 

a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta 

di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo 

efficace i successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero 

arco della propria vita. 

 X  

b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti 

disciplinari ed 

essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi 

raggiunti. 

 X  

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

delle singole 

discipline. 
 X  

2. Area logico-argomentativa    

a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 

criticamente le 

argomentazioni altrui. 
X   

b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i 

problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 
X   

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

diverse forme di 

comunicazione. 
 X  

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    



 

 

 

21 

a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 

(ortografia e morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa, 

precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi; 

   

a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 

cogliendo le 

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 

rapporto 

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

 X  

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

 
X   

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e 

competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento. 

   

c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua 

italiana e altre 

lingue moderne e antiche. 
   

d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 
 X  

4. Area storico umanistica    

a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali 

ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e 

comprendere i diritti 

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

   

b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai 

personaggi più 

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e 

internazionale, dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

   

c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, 

sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, 

diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti 

(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 

statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi 

storici e per l’analisi della società contemporanea. 

   

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 

letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo 

studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero piu 

significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre 

tradizioni e culture. 

X   

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 

economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 

conservazione. 

X   

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

sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 
   

g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, 

compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 
 X  

h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della 

civiltà dei paesi di cui 

si studiano le lingue. 
   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    
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a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper 

utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti 

fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

   

b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze 

naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le 

procedure e i 

metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle 

scienze applicate. 

   

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 

telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la 

valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica 
   

a. conoscere 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;  
 X  

b. cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;  
 X  

c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-

scultoree e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi 

artistici;  
 X  

d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e 

utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli 

indirizzi prescelti;  
 X  

e. conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della 

percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue 

configurazioni e funzioni; 
 X  

f. conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al 

restauro del  patrimonio artistico e architettonico.  
X   

 

 

 

METODI E STRUMENTI 
(Indicare metodologia le metodologie e gli strumenti adottati, le attività curricolari ed 

extracurricolari effettivamente svolte) 
 

 

 testi di consultazione: riviste, giornali, libri, foto, enciclopedie 

 audiovisivi: filmati, diapositive, files multimediali 

 materiale grafico pittorico e plastico scultoreo 

 visite guidate a musei, mostre, luoghi ed eventi. 
 

 

 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 

motivazioni) 

Il Programma si è svolto regolarmente, con la sola variazione nella partecipazione al Progetto 

ESCAC in sostituzione del concorso Artex, per motivi di maggior interesse e con l’aggiunta di 

Allestimenti estemporanei nello spazio urbano, perché se ne è presentata l’occasione. 

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 
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Contenuti affrontati 
Primo quadrimestre:  

 progettazione di una scultura da collocare in un ambiente di riposo e di meditazione in un 

aeroporto internazionale; con la richiesta dei seguenti elaborati: 

-schizzi preliminari 

-progetto esecutivo con annotazioni,campionature e prototipi 

-una tavola con l’ambientazione del manufatto 

-relazione illustrativa dell’iter progettuale 

 conoscenza e studio dei materiali plastici e della possibilità espressiva degli stessi nella 

rappresentazione tridimensionale; 

 progettazione di sculture con ambientazioni delle stesse negli spazi interni, esterni o 

fantastici; 

 studio di allestimenti e progettazione di istallazioni in ambienti pubblici e privati; 

 

Secondo quadrimestre: 

 indagine sui diversi materiali della scultura al fine di intraprendere percorsi personali diversi 

in relazione alle proprie capacità e volontà espressive; 

 scelta di argomento di rilevanza culturale relativo alle discipline oggetto di esame, sul quale 

impostare il percorso grafico esplicativo dell’argomento stesso al fine di una presentazione 

artistica personale in sede d’esame; 

 produzione di un Portfolio contenente una selezione degli elaborati grafici realizzati negli 

anni scolastici dagli studenti a progettazione della Scultura 

 allestimenti estemporanei nello spazio urbano di sculture prodotte dagli studenti 

 Partecipazione  ed esposizione di opere prodotte dagli studenti alla giornata conclusiva della 

VII edizione del Progetto” Educazione Scientifica per una Cittadinanza Attiva e 

Consapevole (ESCAC). 

 
 

VERIFICHE 

(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 

motivazioni) 

 
Le verifiche sono state effettuate sul percorso ideativo, metodologico e operativo affrontato 

dall’allievo in classe per la realizzazione dell’elaborato e sugli elaborati stessi eseguiti a scuola o 

eseguiti a casa per le seguenti eventuali necessità: ricerche personali, elaborazioni aggiuntive, 

recupero. 

 

Modalità: analisi e valutazione della parte grafico-ideativa, plastica, costruttiva, espositiva. 

Prove: valutazione complessiva dell'elaborato assegnato secondo i criteri di valutazione, valutando 

tutte le fasi del percorso creativo. 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 

motivazioni)  

 

La valutazione in itinere, delle esercitazioni grafiche, pittoriche e plastiche realizzate in classe, nel 

laboratorio della disciplina e a casa, si è basata sui parametri di seguito elencati  
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PARAMETRI: 

 creatività e originalità dell'idea; 

 livello di accuratezza nell'esecuzione tecnica; 

 coerenza rispetto alla fase ideativa; 

 corretto utilizzo dei materiali e degli strumenti; 

 livello delle rifiniture; 

 originalità del linguaggio espressivo; 

 complessità dell'esecuzione tecnica rispetto dei tempi di produzione e di consegna. 

 

Gli OBIETTIVI MINIMI sono raggiunti quando: 

 nella conoscenza della teoria si rilevano solo lievi lacune, 

 non si rilevano errori nell'uso degli strumenti tecnici, 

 l'elaborato risponde generalmente al tema proposto, 

 il linguaggio scelto è quasi sempre appropriato, 

 non si rilevano gravi errori nell'esecuzione che è  sufficientemente adeguata. 

 

CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA' RICHIESTE: 

 capacità di analisi e di lettura delle dimensioni esteriori ed interiori, spaziali e temporali e 

dei relativi codici espressivi; 

 capacità di operare sulle forme, rielaborandole per introdurre nella produzione il proprio 

vissuto, riconoscendo in questo processo le tecniche artistiche e applicando i saperi nella 

scansione delle conseguenti fasi produttive; 

 capacità di comunicare producendo consapevolmente dei messaggi, al fine di descrivere la 

realtà nello spazio ed interagire con essa; 

 capacità di comunicare chiaramente, negli sviluppi del processo creativo, le proprie idee, 

emozioni, valori. 

 

 

PER LA VALUTAZIONE FINALE SI TERRA' CONTO:  

 del livello di partenza,  

 dei fattori extrascolastici che possono avere influenzato lo studente, 

 della costanza del rendimento, 

 della partecipazione e dell’interesse nei confronti della disciplina,  

 del livello di partecipazione al lavoro del gruppo, 

 della presenza alle lezioni, 

 della puntualità nel rispetto delle consegne,  

 del grado di conoscenze specifiche acquisite, 

 dello sviluppo di un proprio linguaggio espressivo, 

 della capacità di corretto utilizzo dei  materiali e degli strumenti,  

 delle capacità di elaborazione e rielaborazione, 

 del rispetto dell'aula. 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

Corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento: 

voto 1-3 mancanza totale di conoscenze, 

mancanza di abilità valutabili, 

rifiuto di partecipazione 

voto 4:  incapacità di concretizzare semplici obiettivi di conoscenza, 
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uso elementare non pertinente di elementi tecnici, 

errori gravi nella simbologia e nell’applicazione 

voto 5:  conoscenza e comprensione approssimativa dei contenuti, 

linguaggio grafico generalmente inadeguato 

voto 6:  lievi errori formali, 

linguaggio grafico generalmente appropriato, 

conoscenza e comprensione sufficientemente chiare 

voto 7:  linguaggio grafico adeguato, 

conoscenza e comprensione chiare ed assimilate, 

applicazione pratica corretta 

voto 8-10:  linguaggio grafico corretto, personale ed originale, 

conoscenze complete e approfondite e rielaborate, 

applicazione pratica autonoma, creativa ed originale, 

possesso di un valido metodo di lavoro. 

 

INTERVENTI DIDATTICI SPECIFICI DI RECUPERO-SOSTEGNO-SVILUPPO 

Esercizi individuali di rinforzo in classe e con lavoro da svolgere a casa 

 
 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni)  

Nessun problema rilevato. 

 

 

Siena,  10 maggio 2017      Il  Docente 
 

         Andrea Fagioli 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI” 
con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

Liceo Artistico  “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223 

Liceo Scienze Umane e Liceo Economico Sociale “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Anno scolastico 2016-2017 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente:  Elisa Angelini 

Disciplina/e:  Filosofia 

Classe:     V D       Sezione associata:  Liceo Artistico “D. di Buoninsegna” 

Numero ore di lezione effettuate: 62 

 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 
(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, 

ecc.) 

La classe si compone di quattordici alunni dei quali quattro maschi e dieci femmine, dei quali due 

presentano handicap e hanno svolto attività didattica con i docenti di sostegno fuori dalla classe.  

Si tratta di un gruppo numericamente ridotto, una parte del quale, peraltro, ha frequentato le lezioni 

in modo non sempre regolare. Gli studenti hanno avuto un atteggiamento complessivamente 

corretto ed educato in classe. Nell’insieme si sono mostrati ben disposti nei confronti della 

disciplina e della docente, che hanno conosciuto agli inizi dell’attuale anno scolastico. Alcuni di 

loro sono stati più aperti e maggiormente disponibili sul piano della relazione. Complessivamente si 

è stabilito un rapporto di fiducia. 

Gli alunni sono stati mediamente interessati agli argomenti svolti, anche se la presenza e la 

partecipazione non sono sempre state costanti e uniformi. Inoltre, gli interventi e il grado di 

rielaborazione personale sono stati piuttosto circoscritti. Tenendo conto dei livelli iniziali alcuni 

obiettivi di conoscenza e di competenza sono stati necessariamente ridimensionati.  

All’interno della classe, pur molto esigua, si possono individuare sostanzialmente tre sottogruppi. 

Alcuni studenti hanno conseguito profitti soddisfacenti, possiedono discrete capacità, conoscono gli 

argomenti e li espongono in modo adeguato, mostrando di essere progrediti nell’uso del linguaggio 

specifico della disciplina e di aver acquisito un metodo più rigoroso di studio rispetto ai livelli di 

partenza. Altri hanno conseguito esiti generali sufficienti. Infine, qualcuno presenta una 

preparazione piuttosto debole, conoscenze non ben strutturate e non adeguatamente argomentate.  

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Riportare gli obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale, specificarne il grado di 

raggiungimento (pienamente, parzialmente o niente affatto raggiunti) ed eventualmente le relative 

motivazioni  

OBIETTIVI:  

- Comprendere criticamente le tematiche e impadronirsi dei percorsi speculativi e 

gnoseologici degli autori 

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

problematiche filosofiche 

- Costruire le abilità astrattive, speculative, logiche e di formalizzazione del pensiero 

- Stabilire connessioni possibili tra contesto storico – culturale e pensiero filosofico 

- Utilizzare le categorie fondamentali della speculazione filosofica 

- Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema 
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Gli obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale sono stati conseguiti soltanto parzialmente. 

All’interno della classe, numericamente ridotta, pochi studenti hanno raggiunto profitti pienamente 

adeguati alle richieste, riuscendo ad argomentare con soddisfacente rigore, chiarezza e pertinenza 

lessicale. Molte abilità astrattive e di formalizzazione del pensiero non sono state raggiunte, almeno 

nel modo conforme. Diversi alunni utilizzano le categorie della speculazione filosofica con limitata 

consapevolezza e conoscono gli argomenti in modo essenziale e non sempre adeguatamente 

collegato.  

I livelli di partenza si erano rivelati complessivamente piuttosto bassi. Sebbene in alcuni casi la 

partecipazione non sia stata assidua e lo studio domestico non sempre costante, tuttavia gli alunni 

hanno fatto rilevare qualche progresso nell’uso del linguaggio specifico della disciplina e 

dell’argomentazione logica e, in diversi casi, hanno acquisito una maggiore autonomia nella 

rielaborazione.  

 

Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano di 

Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria 

disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci: 

1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto 

a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta 

di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo 

efficace i successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero 

arco della propria vita. 

   

b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti 

disciplinari ed 

essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi 

raggiunti. 

   

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

delle singole 

discipline. 
 X  

2. Area logico-argomentativa    

a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 

criticamente le 

argomentazioni altrui. 
X   

b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i 

problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 
X   

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

diverse forme di 

comunicazione. 
   

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 

(ortografia e morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa, 

precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi; 

   

a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 

cogliendo le 

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 

rapporto 

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

   

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

 
X   



 28 

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e 

competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento. 

   

c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua 

italiana e altre 

lingue moderne e antiche. 
   

d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 
 X  

4. Area storico umanistica    

a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali 

ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e 

comprendere i diritti 

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

 X  

b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai 

personaggi più 

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e 

internazionale, dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

   

c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, 

sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, 

diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti 

(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 

statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi 

storici e per l’analisi della società contemporanea. 

   

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 

letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo 

studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più 

significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre 

tradizioni e culture. 

X   

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 

economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 

conservazione. 

   

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

sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 
   

g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, 

compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 
   

h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della 

civiltà dei paesi di cui 

si studiano le lingue. 
   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper 

utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti 

fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

   

b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze 

naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le 

procedure e i 

metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle 

scienze applicate. 

   

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 

telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la 
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valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi. 

6. Area artistica 
   

a. 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;    
   

b. cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;  
   

c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-

scultoree e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi 

artistici;  
   

d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e 

utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli 

indirizzi prescelti;  
   

e. conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della 

percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue 

configurazioni e funzioni; 
   

f. conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al 

restauro del  patrimonio artistico e architettonico.  
   

 

 

 

METODI E STRUMENTI 
(Indicare le metodologie e gli strumenti adottati, le attività curricolari ed extracurricolari 

effettivamente svolte) 

- Lezioni frontali 

- Lettura e comprensione di testi filosofici, sviluppo di schemi e mappe concettuali 

- Confronto dialettico su tematiche trattate 

- Intersezioni con altre discipline (arte, letteratura, storia) 

- Manuale di riferimento 

- Appunti e dispense 

- Materiale didattico multimediale (LIM, piattaforme interattive; presentazioni in Power 

Point) 

 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 

motivazioni) 

Rispetto alla programmazione iniziale relativamente al Modulo 7 non è stato svolto il seguente 

argomento: 

 Sartre 
◦ dall’esistenzialismo al marxismo  

◦ serie e gruppo 

 

L’argomento non è stato svolto perché per limiti di tempo sarebbe stato trattato in modo inadeguato. 

Si è preferito dedicare più tempo ad attività di approfondimento e potenziamento di alcune 

conoscenze, rispetto alle quali gli studenti hanno riscontrato maggiori difficoltà di comprensione.  

 

E’ stato svolto il seguente argomento non previsto nella programmazione:  

 Bergson 

◦ caratteri generali dello spiritualismo francese 

◦ la concezione del tempo: tempo spazializzato e durata 
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◦ l’élan vital e l’energia creatrice 

L’argomento è stato svolto nel quadro di intersezioni disciplinari tra Filosofia e Storia dell’arte. 

 

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 

CONTENUTI 
 

Modulo 0: Kant e la filosofia critica  

 Il criticismo kantiano 

 La Critica della Ragion Pura 

◦ i giudizi analitici e sintetici 

◦ il giudizio sintetico a priori 

◦ l’Estetica trascendentale 

◦ l’Analitica trascendentale 

◦ fenomeno e noumeno 

◦ la Dialettica trascendentale e le idee della ragione 

 La Critica della Ragion Pratica 

◦ soggetto morale e libertà 

◦ caratteri della morale kantiana: autonomia, formalismo e deontologismo 

◦ massime ed imperativi 

◦ i postulati della ragion pratica 

 Il ruolo della Critica del Giudizio 

◦ giudizio estetico  

◦ bello e sublime 

◦ giudizio teleologico 

Modulo 1: Da Kant all'idealismo 

 La reazione al criticismo: il dibattito post kantiano 

 Le basi dell’idealismo 

 Fichte  

◦ La dialettica dell’Io e l’idealismo etico 

 Schelling 

◦ la concezione dell’Assoluto 

◦ i rapporti con il Romanticismo e la concezione organicistica della natura 

◦ fisica speculativa e idealismo trascendentale 

◦ l’idealismo estetico, il ruolo dell’opera di genio e la superiorità dell’arte sulla filosofia 

Modulo 2: Hegel: la filosofia come sistema. La continuazione dell'hegelismo: Destra e Sinistra 

hegeliane 

 Il contesto storico-culturale 

 I fondamenti del sistema hegeliano 

◦ finito e infinito 

◦ la razionalità del reale 

◦ la dialettica 

 La Fenomenologia dello Spirito 

◦ struttura e temi dell’opera 

◦ coscienza (certezza sensibile, percezione, intelletto) 

◦ autocoscienza (dialettica servo-signore) 

◦ coscienza infelice e ragione 

 L’Enciclopedia delle Science Filosofiche: la struttura del sistema 

 Lo Spirito assoluto: arte, religione e filosofia 

 La concezione dello Stato e della storia 

 La continuazione dell’hegelismo: Destra e Sinistra hegeliane 
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 Feuerbach 

◦ il materialismo naturalistico 

◦ la religione come alienazione e l’ateismo filosofico 

Modulo 3: Marx e il positivismo: due concezioni della società capitalista 

 Marx 
◦ il contesto storico 

◦ il rovesciamento della dialettica hegeliana 

◦ le critiche a Feuerbach 

◦ il materialismo storico; struttura e sovrastruttura 

◦ il Manifesto del partito comunista e la rivoluzione 

◦ il Capitale. Merce, valore d’uso e valore di scambio, plusvalore 

◦ il saggio del plusvalore; il saggio del profitto 

◦ il ciclo del capitale e la caduta tendenziale del saggio di profitto 

 Il positivismo 

◦ Caratteri generali 

◦ il positivismo sociale 

◦ Comte: la legge dei tre stadi 

◦ la classificazione delle scienze; la sociologia e la sociocrazia 

◦ il positivismo evoluzionistico 

◦ Spencer e la legge dell’evoluzione 

 I limiti del positivismo. Lo spiritualismo francese 

◦ Bergson e la filosofia spiritualistica 

◦ la concezione del tempo: tempo spazializzato e durata 

◦ l’élan vital e l’energia creatrice 

Modulo 4: Le reazioni individualiste alla filosofia hegeliana: Schopenhauer  

 Il contesto storico 

 Il Mondo come volontà e rappresentazione 

◦ la rappresentazione 

◦ la volontà 

◦ volontà e dolore 

◦ le vie di liberazione dalla volontà: arte, etica, ascesi 

Modulo 5: Il rivoluzionario aristocratico: Nietzsche  

 Il contesto storico 

 Nazificazione e denazificazione del pensiero nietzscheano 

 La nascita della tragedia 

◦ apollineo e dionisiaco 

 La morte di Dio e la critica della metafisica: il nichilismo passivo e attivo 

 Così parlò Zarathustra 

◦ l’oltre-uomo 

◦ l’eterno ritorno dell’eguale 

 Il prospettivismo e la volontà di potenza 

Modulo 6: La rivoluzione psicoanalitica: Freud   

 Nevrosi e metodo psicoanalitico 

 Le istanze della personalità: Es, Io, Super Io 

 La teoria della sessualità infantile 

 L’applicazione della psicoanalisi allo studio della società. I temi di Totem e tabù e Il 

disagio della civiltà 

Modulo 7: Temi di riflessione socio-politica. La scuola di Francoforte  

 Adorno e Horkheimer: La dialettica dell’illuminismo 

 Marcuse: L’uomo a una dimensione 
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 Benjamin: L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica 

Modulo 8: La filosofia del linguaggio. Wittgenstein  

 La seconda rivoluzione scientifica: tematiche generali.  

 Il Circolo di Vienna: criterio di significanza e demarcazione 

 Wittgenstein 

◦ Il Tractatus logico-philosophicus e la teoria rappresentativa del linguaggio 

◦ Il secondo Wittgenstein e la teoria dei giochi linguistici 

Modulo 9: La riflessione sui totalitarismi del Novecento. Hannah Arendt  

 Hannah Arendt. Contesto storico e biografia 

 Le origini del totalitarismo e la banalità del male. Il processo Eichmann 

 La crisi moderna della dimensione politica dell’agire umano 

 
 

VERIFICHE 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 

motivazioni) 

Non ci sono state variazioni rispetto alla programmazione iniziale. Sono state somministrate 

verifiche orali. La classe ha effettuato una simulazione della terza prova.    
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 

motivazioni)  

Non ci sono state variazioni rispetto ai criteri di valutazione indicati nella programmazione iniziale. 

Per la correzione della simulazione della terza prova è stata utilizzata la griglia di valutazione 

condivisa. 

Si allega la tabella dei criteri di valutazione  

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

minimi da raggiungere) 

LIVELLI CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA' 

1-2 Nessuna conoscenza Non sono riscontrabili 

competenze sul piano dei 

contenuti e del linguaggio 

Le capacità individuali restano 

totalmente inespresse 

3 Conoscenze 

estremamente confuse e 

lacunose 

Non sono riscontrabili 

competenze sul piano dei 

contenuti e del linguaggio 

Le capacità individuali restano 

generalmente inespresse 

4 Conoscenze lacunose e 

molto superficiali 

Esposizione non corretta e 

scelte lessicali non 

appropriate 

Non riesce ad applicare le abilità 

conseguite anche in compiti 

semplici 

5 Conoscenze superficiali 

e parziali 

Espone in modo non 

sempre coerente ed 

appropriato 

Non sempre è capace di collocare 

nel tempo e nello spazio autori e 

concetti filosofici. Non è capace 

di leggere, analizzare e 

comprendere appieno il testo 

filosofico 

6 Conoscenza essenziale 

dei campi di indagine 

della storia della 

filosofia e della 

terminologia specifica 

Esposizione semplice ed 

essenziale dei contenuti 

E' capace di collocare nel tempo 

e nello spazio autori e concetti 

filosofici. Inoltre è capace di 

leggere, analizzare e 

comprendere il testo filosofico 
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7 Conoscenza 

consapevole dei campi 

di indagine della storia 

della filosofia e del 

lessico specifico 

appropriato 

Esposizione coerente ed 

appropriata. 

Argomentazione corretta 

E' capace di approfondimenti 

analitici e di elaborazione 

sintetica 

8 Conoscenza completa e 

approfondita dei campi 

di indagine della storia 

della filosofia e dei 

nuclei tematici e 

problematici 

L'argomentazione è 

condotta con l'uso di 

tecniche e strumenti 

idonei alla 

problematizzazione 

E' capace di approfondimento e 

di elaborazione autonoma 

attraverso il confronto diacronico 

e sincronico tra i diversi 

orientamenti del pensiero 

9-10 Conoscenza ampia, 

approfondita, critica e 

coordinata. 

Strumenti e tecniche 

argomentative sono 

padroneggiati in modo 

autonomo e originale 

E' capace di valutare criticamente 

e di applicare gli strumenti 

filosofici alla dimensione 

esistenziale contemporanea 
 

 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni)  

Non sono stati riscontrati problemi nella relazione con le famiglie degli alunni, sebbene la 

partecipazione ai ricevimenti sia stata limitata.  

 

 
Siena, 10 maggio 2017        La  Docente 

   Prof.ssa Elisa Angelini    
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI” 
con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

Liceo Artistico  “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223 

Liceo Scienze Umane “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

Liceo Linguistico “R. Lambruschini” Montalcino – Prato dell’Ospedale – Tel.0577/848131 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Anno scolastico 2016-2017 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente:  Caterina Benincasa 

Disciplina/e: Scienze motorie 

Classe: 5 D     Sezione associata: Arte 

Numero ore di lezione effettuate: 50 

 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 
(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, 

ecc.) 

La classe ha partecipato con interesse e impegno a tutte le attività proposte. Alcuni alunni hanno 

dimostrato ottime capacità fisiche e proficuo impegno durante le ore di scienze motorie. Qualche 

alunna, soprattutto nel secondo quadrimestre, è stato meno partecipe ma, nel complesso, i livelli 

raggiunti sono ottimi. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Riportare gli obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale, specificarne il grado di 

raggiungimento (pienamente, parzialmente o niente affatto raggiunti) ed eventualmente le relative 

motivazioni  

Gli obiettivi fissati dalla programmazione iniziale sono stati pienamente raggiunti in quanto la 

maggior parte degli alunni ha praticato l’attività fisica proposta con interesse e con eccellente 

profitto. 

 

 

 

Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano 

di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria 

disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci: 

1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto 

a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta 

di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo 

efficace i successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero 

arco della propria vita. 

 X  

b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti 

disciplinari ed 

essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi 
  X 
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raggiunti. 

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

delle singole 

discipline. 
 X  

2. Area logico-argomentativa    

a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 

criticamente le 

argomentazioni altrui. 
 X  

b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i 

problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 
 X  

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

diverse forme di 

comunicazione. 
 X  

3. Area linguistica e comunicativa    

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

a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 

(ortografia e morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa, 

precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi; 

 X  

a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 

cogliendo le 

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 

rapporto 

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

 X  

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

 
 X  

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e 

competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento. 

   

c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua 

italiana e altre 

lingue moderne e antiche. 
   

d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 
 X  

4. Area storico umanistica    

a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali 

ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e 

comprendere i diritti 

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

   

b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai 

personaggi più 

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e 

internazionale, dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

   

c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, 

sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, 

diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti 

(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 

statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi 

storici e per l’analisi della società contemporanea. 

   

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 

letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo 

studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero piu 

significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre 

tradizioni e culture. 
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e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 

economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 

conservazione. 

   

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

sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 
   

g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, 

compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 
   

h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della 

civiltà dei paesi di cui 

si studiano le lingue. 
   

6. Area artistica    

a. 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;    
   

b. cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;  
   

c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-

scultoree e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi 

artistici;  
   

d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e 

utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli 

indirizzi prescelti;  
   

e. conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della 

percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue 

configurazioni e funzioni; 
   

f. conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al 

restauro del  patrimonio artistico e architettonico.  
   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper 

utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti 

fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

   

b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze 

naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le 

procedure e i 

metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle 

scienze applicate. 

   

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 

telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la 

valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi. 

   

 
   

Altri risultati: 
   

Gli alunni, nel complesso, nelle discipline sportive hanno raggiunto 

buoni risultati 
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METODI E STRUMENTI 
(Indicare metodologia le metodologie e gli strumenti adottati, le attività curricolari ed 

extracurricolari effettivamente svolte) 
 

Le lezioni si sono svolte in palestra e soprattutto all’inizio dell’anno all’interno della classe dove 

sono stati affrontati argomenti di anatomia e di discipline sportive. Gli strumenti utilizzati sono stati 

i vari attrezzi che avevamo a disposizione. I ragazzi hanno partecipato al pattinaggio su  ghiaccio 

alla Lizza e sono stati accompagnati al museo civico. 
 

 

 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 

motivazioni) 
 

Non ci sono state variazioni di rilievo al programma stabilito all’inizio dell’anno. 
 

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 

PROGRAMMA SVOLTO 5D 

Disciplina: Scienze Motorie 

 
In base alla programmazione individuale è stato svolto il seguente programma: 

La classe ha svolto esercizi per migliorare le qualità motorie: 

Esercizi per la forza muscolare; esercizi per la resistenza; esercizi per la velocità; 

esercizi per la mobilità; esercizi e giochi per la destrezza, l’agilità e la coordinazione; 

esercizi e giochi per l’equilibrio. 

 

Movimenti fondamentali: 

 Camminare: 

 Correre; 

 Saltare. 

Calcio: 

Passaggi tra compagni e partite; 

Nuoto:  

I quattro stili in piscina. 

Pallavolo: 

Il gioco e le regole fondamentali; 

Pallacanestro: 

Il gioco e le regole fondamentali; 

Educazione alla salute: 

Corso di primo soccorso in caso di emergenza; 

Rianimazione cardio-polmonare con defibrillatore; 

I traumi dell’esercizio fisico. 
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VERIFICHE 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 

motivazioni) 

Sono state effettuate varie verifiche riguardanti l’apprendimento di nuovi gesti motori e sportivi e il 

consolidamento di quelli già posseduti nel corso degli anni scolastici. Nella valutazione finale è 

stato considerato anche il comportamento che i ragazzi hanno tenuto all’interno della palestra sia 

nei confronti degli insegnanti che dei compagni. 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 

motivazioni)  

La valutazione ha interessato il livello raggiunto dall’alunno  

nelle capacità motorie, nelle  abilità motorie e nelle competenze acquisite 
 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni)  
 

Non si sono mai presentati problemi di relazione con le famiglie 
 

 

Siena,  10 maggio 2017        Il  Docente  

                       Caterina Benincasa   
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI” 

con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

Liceo Artistico  “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223 

Liceo Scienze Umane e Liceo Economico Sociale “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________ 

Anno scolastico 2016-2017 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente:  Emanuela Fucecchi 

Disciplina/e: Discipline plastiche e scultoree 

Classe:  5D          Sezione associata: Arte 

Numero ore di lezione effettuate: 8 settimanali, totali 264 

 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 
(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, ecc.) 

La classe è composta da 14 studenti, di cui due seguiti da insegnanti di sostegno sia per l’area 

tecnica che umanistica, con una programmazione differenziata in tutte le discipline secondo l’O.M. 

90/2001. Rispetto ai precedenti anni scolastici, la classe ha raggiunto un buon livello di 

socializzazione e un più corretto comportamento, infatti lavorano di più, tuttavia le assenze di alcuni 

alunni, la lentezza nell'esecuzione dei compiti assegnati sia in classe che a casa, la discontinuità 

dell'impegno, contribuiscono a far sì che i risultati ottenuti per alcuni elementi siano solo sufficienti. 

La classe ha dimostrato una certa attenzione per la materia, ma avendo i suoi componenti capacità 

tecniche e progettuali-creative diverse, si sono evidenziate disparità  nei risultati. I successi sono 

stati più individuali che collettivi e la maturazione personale ha avuto una tempistica diversa. In 

particolare la classe ha migliorato le capacità espressive nella terza dimensione e si può notare che 

alcuni stanno infine  sviluppando le proprie potenzialità. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Riportare gli obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale, specificarne il grado di raggiungimento 

(pienamente, parzialmente o niente affatto raggiunti) ed eventualmente le relative motivazioni  

La totalità dei componenti la classe ha raggiunto in maniera soddisfacente gli obiettivi della 

programmazione, quali l'approfondimento del lavoro progettuale-ideativo, manuale ed espositivo sul 

modellato nella terza dimensione; la conoscenza delle soluzioni plastiche che è possibile ottenere 

grazie all’utilizzo dei diversi mezzi  ritenuti idonei (assemblaggio con altri tipi di materiali); 

l'impiego corretto degli strumenti ed il rispetto dei procedimenti tecnici e dei tempi previsti.   

Ritengo raggiunti gli obiettivi minimi, perché coerentemente con la programmazione della 

disciplina, nella conoscenza della teoria ho rilevato solo lievi lacune, non ho rilevato errori nell'uso 

degli strumenti tecnici, l'elaborato ha risposto generalmente al tema proposto, il linguaggio scelto è 

quasi sempre stato appropriato, non ho rilevato gravi errori nell'esecuzione che è stata 

sufficientemente adeguata. Gli obiettivi prefissati possono dirsi complessivamente raggiunti nella 

loro distinzione nelle seguenti aree: 

area Cognitiva (sapere): nell'area cognitiva è stata migliorata l'omogeneità della classe, e un 

appropriato  approccio verso i saperi tipici della disciplina. Hanno rafforzato le loro capacità creative 

e tecniche. Hanno inoltre migliorato la capacità di elaborare una visione critica delle fonti. 

area delle Competenze (saper fare): nell'area delle competenze sono migliorate le capacità di 

esecuzione tecnica e quelle artistico-operative. Risultano migliorate le capacità di elaborare in 

maniera personale i temi proposti. Hanno ampliato e implementato le loro competenze tecniche ed 

operative. Hanno acquisito una corretta  capacità nell'uso dei linguaggi specifici della disciplina. 
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area Socio-affettiva (relazione con gli altri, rispetto delle regole): le relazioni all'interno della classe 

sono migliorate, anche dal punto di vista disciplinare.   

 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 
e) Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria 

disciplina 

1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto 
a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta 

di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo 

efficace i successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero 

arco della propria vita. 

   

b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti 

disciplinari ed 

essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi 

raggiunti. 

    

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

delle singole 

discipline. 
    

2. Area logico-argomentativa    

a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 

criticamente le 

argomentazioni altrui. 
   

b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i 

problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 
   

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

diverse forme di 

comunicazione. 
   

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 

(ortografia e morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa, 

precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi; 

   

a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 

cogliendo le 

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 

rapporto 

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

   

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

 
   

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e 

competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento. 

   

c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua 

italiana e altre 

lingue moderne e antiche. 
   

d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 
   

4. Area storico umanistica    

a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali    
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ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e 

comprendere i diritti 

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai 

personaggi più 

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e 

internazionale, dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

   

c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, 

sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, 

diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti 

(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 

statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi 

storici e per l’analisi della società contemporanea. 

   

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 

letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo 

studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero piu 

significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre 

tradizioni e culture. 

   

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 

economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 

conservazione. 

   

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

sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 
   

g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, 

compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 
   

h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della 

civiltà dei paesi di cui 

si studiano le lingue. 
   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper 

utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti 

fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

   

b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze 

naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le 

procedure e i 

metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle 

scienze applicate. 

   

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 

telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la 

valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica 
   

a. conoscere 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;    

 X  

b. cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;  
 X  

c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-

scultoree e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi 
 X  
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artistici;  

d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e 

utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli 

indirizzi prescelti;  
  X 

e. conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della 

percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue 

configurazioni e funzioni; 
 X  

f. conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al 

restauro del  patrimonio artistico e architettonico.  
X    

 

 

 

METODI E STRUMENTI 
(Indicare le metodologie e gli strumenti adottati, le attività curricolari ed extracurricolari 

effettivamente svolte) 
 

La materia, per la sua peculiarità, prevede l'impiego di tutte le metodologie normalmente utilizzate. 

Le lezioni frontali si sono talvolta trasformate in lezioni dialogate, integrate da momenti teorico-

pratici, e da una uscita didattica all'Accademia di Belle Arti di Carrara, alle sue collezioni ed ai suoi 

laboratori.  

Strumenti tecnici specifici della disciplina: creta, marmo, pietre, rame, legno, gesso, gasbeton, cera, 

colori  acrilici, smalti, terre, etc. 

Fogli, matite colorate, lapis, spatole, stecche, acquarelli, fotografie. 

Ricerche nel web di risorse digitali e loro impiego ai fini conoscitivi e motivazionali. 

Consultazione di vari testi integrato da riviste e audiovisivi. 

 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 

motivazioni) 

Sono stati illustrati i principali approcci e le teorie sottostanti la materia di discipline plastiche-

scultoree, dalla progettazione alla realizzazione, ed è stato curato lo sviluppo di una terminologia 

appropriata.  

E' stato illustrato il nucleo fondante della materia, cioè la conoscenza delle principali teorie 

riguardanti l'analisi dell'oggetto in rapporto alla sua collocazione nello spazio rispettando 

l'evoluzione storica dei valori plastici nel contesto culturale e fisico.  

Particolare cura è stata dedicata alla preparazione e presentazione del materiale prodotto nel corso 

dell'anno scolastico sulla tipologia del book da presentare come parte del proprio curriculum vitae a 

un ipotetico datore di lavoro. Il book  prodotto sarà presentato durante l'Esame di Stato. 

Gli interventi didattici specifici per il recupero, il sostegno e lo sviluppo sono stati individuati in 

esercizi individuali di rinforzo in classe, talvolta uniti al lavoro da svolgere a casa, e nel lavoro di 

gruppo. 

 

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati 
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Elenco dei contenuti affrontati 
La classe, nell’ambito della normale programmazione di Laboratorio della figurazione 

tridimensionale ha affrontato le seguenti tecniche: 

 

I° e II° QUADRIMESTRE 
1. Approfondimento del lavoro progettuale-ideativo, manuale ed espositivo sul modellato e su 

tutte le forme plastiche che si sviluppano nella terza dimensione in rapporto all'ambiente ed 

in relazione ai valori culturali. 

2. Conoscenza delle soluzioni plastiche che è possibile ottenere grazie all’utilizzo dei diversi 

utensili sui materiali ritenuti idonei ad esprimere la traduzione del progetto ideativo. 

Consapevolezza dei valori plastici che derivano dalle proprietà delle materie utilizzate 

(assemblaggio con diversi tipi di materiali). 

3. Smaltatura, decorazione degli elaborati ceramici con colori reagenti. 

4. Tecniche di ebanisteria, bassorilievo, traforo, tecnica del pirografo. 

5. Tecniche dello sbalzo su rame.  

6. Patinature dei lavori a freddo su legno. 

7. Particolare cura è stata dedicata alla preparazione e presentazione del materiale prodotto nel 

corso dell'anno scolastico sulla tipologia del book da presentare come parte del proprio 

curriculum vitae a un ipotetico datore di lavoro. Il book  prodotto sarà presentato durante 

l'Esame di Stato. 

 

UNITA’ DIDATTICHE SVOLTE NEL 1° e 2° QUADRIMESTRE 

U.D. 1 - “La produzione di valori plastici studiati nella loro relazione con l'ambiente” 

(studio delle soluzioni plastiche prodotte dalle diverse tipologie di elaborato e della loro 

relazione con l'ambiente – spicchio di legno, testa, sedia, lampada, etc.)  

U.D. 2 - “ Ambientazione del manufatto e relazione tecnica” (espressione di valori, 

ambientazione e relazione su materiali, tecniche di lavorazione, etc.).  

U.D. 3 - “Il monile: tecniche del traforo e sbalzo” (trasposizione nel tridimensionale degli 

elaborati assegnati con  seghetto alternativo, etc.)  

U.D. 4 - Monumento al volontariato (studio e realizzazione con tecniche miste, installazione) 

U.D. 5 - Tecnologia dei materiali (studio delle proprietà e caratteristiche dei materiali 

utilizzati) 

U.D. 6 - Book (impostazione, costruzione, presentazione)  

 
 

VERIFICHE 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 

motivazioni) 

Le verifiche sono state effettuate durante tutto l'anno sul percorso ideativo, metodologico e operativo 

affrontato dall'allievo in classe per la realizzazione dell'elaborato e sugli elaborati stessi eseguiti a 

scuola o da eseguire a casa per le seguenti eventuali necessità: ricerche personali, elaborazioni 

aggiuntive, recupero. 

Modalità: analisi e valutazione della parte grafico-ideativa, plastica, costruttiva, espositiva.  

Prove: valutazione complessiva dell'elaborato assegnato secondo i criteri di valutazione, valutando 

tutte le fasi del percorso creativo. 

I criteri di valutazione delle prove (creatività e originalità dell'idea, livello di accuratezza 

nell'esecuzione tecnica, coerenza rispetto alla fase ideativa, corretto utilizzo dei materiali e degli 

strumenti, livello delle rifiniture, originalità del linguaggio espressivo, complessità dell'esecuzione 

tecnica, rispetto dei tempi di produzione e di consegna) sono rimasti invariati rispetto alla 
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programmazione. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 

motivazioni)  

(CONOSCENZE, COMPETENZE  E  ABILITA')  

Si richiedono: 

 

Capacità di analisi e di lettura delle dimensioni esteriori ed interiori, spaziali e temporali e dei relativi 

codici espressivi. 

Capacità di operare sulle forme, rielaborandole per introdurre nella produzione il proprio vissuto, 

riconoscendo in questo processo le tecniche artistiche e applicando i saperi nella scansione delle 

conseguenti fasi produttive. 

Capacità di comunicare producendo consapevolmente dei messaggi, al fine di descrivere la realtà 

nello spazio ed interagire con essa.     

Capacità di comunicare chiaramente, negli sviluppi del  processo creativo, le proprie idee, emozioni, 

valori.  

 

Per la valutazione finale si terrà conto:  

del livello di partenza,  

dei fattori extrascolastici che possono avere influenzato lo studente, 

della costanza del rendimento, 

della partecipazione e dell’interesse nei confronti della disciplina,  

del livello di partecipazione al lavoro del gruppo, 

della presenza alle lezioni, 

della puntualità nel rispetto delle consegne,  

del grado di conoscenze specifiche acquisite, 

dello sviluppo di un proprio linguaggio espressivo, 

della capacità di corretto utilizzo dei  materiali e degli strumenti,  

delle capacità di elaborazione e rielaborazione, 

del rispetto dell'aula. 

 

Gli OBIETTIVI MINIMI sono raggiunti quando: 

nella conoscenza della teoria si rilevano solo lievi lacune, 

non si rilevano errori nell'uso degli strumenti tecnici, 

l'elaborato risponde generalmente al tema proposto, 

il linguaggio scelto è quasi sempre appropriato, 

non si rilevano gravi errori nell'esecuzione che è sufficientemente adeguata. 

 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni)  

I contatti non sono stati privi di problematicità e in generale c'è stata una relativa assenza di supporto 

da parte delle famiglie. 

 

 

Siena,  09/05/2017       Il  Docente    

        Prof. Emanuela Fucecchi 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI” 
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Liceo Scienze Umane e Liceo Economico Sociale “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Anno scolastico 2016-2017 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente:  Coco Rodolfo 

Disciplina: Lingua e cultura straniera - Inglese 

Classe:   5   D  Sezione associata: Arti figurative tridimensionali 

Numero ore di lezione effettuate: 77 (al 13/05) 

 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 
(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, 

ecc.) 
 

Gli alunni, con poche eccezioni, hanno mostrato di volersi impegnare, talvolta in modo discontinuo, 

e, in taluni casi, in modo episodico. I risultati acquisiti relativi alla rielaborazione e al 

consolidamento dei contenuti storico-letterari evidenziano due diversi livelli: nel caso degli alunni 

con conoscenze di base sufficienti, o più che sufficienti, l’uso della lingua per le produzioni orale e 

scritte è risultato accettabilmente corretto nonostante varie lacune linguistiche; al livello più 

modesto, al contrario, il discorso in L2 e la produzione di testi e commenti orali e scritti hanno 

risentito delle gravi carenze linguistiche, di un lessico povero o persino inadeguato, di diffusi errori 

ortografici, conoscenza dei contenuti parziale e incompleta. Dal punto di vista comportamentale, gli 

alunni hanno mostrato una sostanziale correttezza e rispetto delle regole, anche se è necessario 

rilevare le assenze ripetute da parte di alcuni alunni in particolare. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Riportare gli obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale, specificarne il grado di 

raggiungimento (pienamente, parzialmente o niente affatto raggiunti) ed eventualmente le relative 

motivazioni  

 Gli obiettivi fissati  nel piano didattico del docente ad inizio di anno scolastico sono: 

 Acquisizione di una sempre più ampia e approfondita competenza linguistica e 

comunicativa, sia produttiva che ricettiva, per comprendere ed esprimere idee e per 

argomentare tematiche relative alla sfera di interessi e conoscenze corrispondenti almeno al 

livello B2 (Quadro di Riferimento Europeo) .  

 Produzione di testi orali e scritti( per riferire , descrivere, argomentare)  

 Analisi e confronto testi letterari italiani e inglesi  

 Riflessione sulle caratteristiche formali dei testi prodotti al fine di conseguire un accettabile 

livello di competenza/padronanza linguistica  

 Consolidamento metodo di studio della L2 al fine di apprendere contenuti non linguistici 

(propri del liceo scientifico) attraverso testi in L2  

 Approfondimento di aspetti della cultura della L2 con particolare riferimento al periodo 

moderno e contemporaneo  

 

Tali obiettivi sono stati raggiunti in grado minimo o appena sufficiente da un cospicuo numero di 
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alunni, e in modo sufficiente o discreto dai restanti alunni. Gli alunni della 5D hanno inoltre 

conseguito una accresciuta capacità espositiva sia scritta che orale, una maggiore competenza 

linguistica, un uso più ragionato dei contenuti letterari e della microlingua letteraria, e una più 

consapevole capacità di operare collegamenti tra i contenuti della disciplina e con le discipline 

dell’area umanistica. Infine è necessario sottolineare che tutti gli alunni hanno mostrato di volere 

partecipare al dialogo didattico ed educativo, anche se con motivazioni e prerequisiti di grado 

diverso, o, in taluni casi, in modo discontinuo o sporadico.  

 
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria 

disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci: 

1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto 

a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta 

di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo 

efficace i successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero 

arco della propria vita. 

X   

b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti 

disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati 

in essi raggiunti. 
 X  

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

delle singole discipline. 
 X  

2. Area logico-argomentativa    

a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 

criticamente le argomentazioni altrui. 
 X  

b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i 

problemi e a individuare possibili soluzioni. 
X   

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

diverse forme di comunicazione. 
 X  

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 

(ortografia e morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa, 

precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi; 

   

a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 

cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 

ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico 

e culturale; 

X   

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

 
X   

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e 

competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
X   

c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua 

italiana e altre lingue moderne e antiche. 
   

d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

per studiare, fare ricerca, comunicare. 
 X  

4. Area storico umanistica    

a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e 

all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere 

cittadini. 

   

b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai 

personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo    
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e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 

c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, 

sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, 

diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti 

(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 

statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi 

storici e per l’analisi della società contemporanea. 

   

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 

letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo 

studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più 

significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre 

tradizioni e culture. 

   

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua importanza 

come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo 

attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

   

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

sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia 

delle idee. 
   

g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, 

compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. 
   

h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della 

civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. 
   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper 

utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i 

contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 

matematica della realtà. 

   

b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze 

naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), 

padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per 

potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

   

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 

telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la 

valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica 
   

a. conoscere 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;    
   

b. cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;  
   

c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-

scultoree e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi 

artistici;  
   

d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e 

utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli 

indirizzi prescelti;  
   

e. conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della 

percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue 

configurazioni e funzioni; 
   

f. conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al 

restauro del  patrimonio artistico e architettonico.  
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METODI E STRUMENTI 
(Indicare metodologia le metodologie e gli strumenti adottati, le attività curricolari ed 

extracurricolari effettivamente svolte) 
 

Lezione frontale con frequente ricorso al dialogo. Durante la presentazione dei contenuti storico-

letterari, sono stati suggeriti punti per il confronto fra i temi e gli autori della letteratura straniera e 

gli autori e i temi della cultura europea per consentire di effettuare i necessari collegamenti con i 

contenuti delle altre discipline umanistiche. Gli autori e le opere più significative sono state 

precedute da una presentazione del quadro storico e sociale del periodo letterario così da consentire 

agli alunni di potere individuare la relazione fra i temi letterari e le problematiche del contesto 

sociale. Per consolidare l’acquisizione dei contenuti e facilitare la loro rielaborazione sono state 

proposte attività di studio guidato, schemi, mappe concettuali, brevi sintesi. Talvolta si è fatto 

ricorso a ricerche in rete o a brani di film in lingua straniera attinenti ad autori e temi studiati. Infine 

gli alunni sono stati sollecitati a produrre sintesi scritte e rielaborazioni scritte e orali da finalizzare 

al colloquio dell’esame di stato. 
 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 

motivazioni) 
 

Rispetto alla la programmazione redatta ad inizio di anno non è stato svolto un unico autore, ovvero 

Thomas Stearn Eliot e i contenuti dell'opera "The Waste Land". Le continue interruzioni hanno 

penalizzato, in particolare nella parte conclusiva del secondo quadrimestre, le due ore di lezione del 

lunedì.  
 

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 

 

Programma svolto di lingua e cultura straniera - Inglese - Classe 5D 

 A.S. 2016/2017 

 

The Victorian Age 

 The early Victorian Age  

 The later years of Queen Victoria’ s reign 

 Victorian social and political reforms 

 Charles Darwin (cenni sulla teoria dell'evoluzionismo) 

 Utilitarianism (cenni) 

 The Victorian compromise 

 The Victorian Novel 

 Aestheticism and Decadence 

  Charles Dickens: life and works, the plots of Dickens's novels, chracters, a didactic aim  

 Oliver Twist: plot, the world of the workhouses 

  Hard Times: Plot, A critique of materialism - Nothing but facts 

 Thomas Hardy: life and works, Hardy's Wessex, the difficulty of being alive, Hardy's 

language and imagery 

 Tess of the D’Ubervilles: Plot, The issue of morality. 

 Alec and Tess in The Chase. 

 Robert Louis Stevenson:  life and works  

 The Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde: plot, the double meaning of the setting, Good 

and evil, Influences and interpretations. 
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 Oscar Wilde: life and works 

  The Picture of Dorian Gray: plot, allegorical meaning. 

 Alfred Lord Tennyson: The man and poet, Main works, Victorian values 

 Poems in two volumes: Ulysses 

 

    The Modern Age 

 Britain and World War I 

 Modernism – The Modern novel 

 The interior monologue – Molly’s monologue from Ulysses 

 The War Poets: S. Sassoon, W. Owen, Rupert Brooke 

 Dulce et Decorum est by W. Owen 

 James Joyce: life and works - Dubliners - Ulysses 

 Francis Scott Fitzgerald: life and works 

 The Great Gatsby: plot and meaning 

 George Orwell: life and works 

 Nineteen Eighty-Four: plot and meaning  

 Animal Farm: plot and meaning 

 Samuel Beckett: life and works 

 Waiting for Godot: characters and meaning 

 
 

VERIFICHE 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 

motivazioni) 

Vedere piano di lavoro del docente. 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 

motivazioni)  

Vedere piano di lavoro del docente. 
 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni)  

Nessun problema riscontrato nei rapporti con le famiglie durante i colloqui settimanali e 

quadrimestrali. 
 

 

Siena, 13/05/2017                      Il  Docente    

                                                                                                                               prof. Rodolfo Coco 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI” 
con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

Liceo Artistico  “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223 

Liceo Scienze Umane e Liceo Economico Sociale “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Anno scolastico   2016-2017 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  Fabbri Maria Simona 

Disciplina/e: Storia dell’Arte 

Classe:  VD       Sezione associata: Liceo Artistico 

Numero ore di lezione effettuate:  

 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 
 

Tutto il gruppo classe ha partecipato alle lezioni con impegno, l'interesse degli studenti verso la 

disciplina è di buon livello. Nel complesso gli alunni hanno raggiunto risultati sufficienti. Gli 

studenti, pur manifestando attenzione, talvolta  hanno dimostrato di possedere  pochi strumenti per 

ottenere risultati più che soddisfacenti. Solo pochi alunni all'interno del gruppo hanno raggiunto 

livelli di buon profilo, la maggior parte è sufficiente e in pochi il livello è addirittura mediocre. 

Come espresso e programmato nel piano di lavoro iniziale, alcuni argomenti più complessi sono 

stati trattati seguendo gli obiettivi minimi in modo da poter mettere a proprio agio ogni alunno della 

classe. Gli studenti più interessati sono stati guidati verso approfondimenti individuali. 

 

  

OBIETTIVI RAGGIUNTI  
Si ripropongono gli obiettivi presentati nella programmazione iniziale e si dichiarano raggiunti solo 

parzialmente per quanto riguarda la capacità di lettura all’interno della disciplina e nelle connessioni 

con le altre discipline di studio. Gli altri obiettivi sono stati tutti raggiunti. 

 

 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 
Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria 

disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci: 
1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto 

a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta 

di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo 

efficace i successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero 

arco della propria vita. 

 
x  

b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti 

disciplinari ed 

essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi 

raggiunti. 

 X  

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

delle singole 

discipline. 

x  
 

2. Area logico-argomentativa    

a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 

criticamente le 

argomentazioni altrui. 
x   
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b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i 

problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 
   

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

diverse forme di 

comunicazione. 

 x  

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 

(ortografia e morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa, 

precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi; 

   

a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 

cogliendo le 

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 

rapporto 

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

   

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

 
   

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e 

competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento. 

   

c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua 

italiana e altre 

lingue moderne e antiche. 

   

d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 

   

4. Area storico umanistica    

a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali 

ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e 

comprendere i diritti 

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

   

b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai 

personaggi più 

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e 

internazionale, dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

   

c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, 

sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, 

diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti 

(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 

statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi 

storici e per l’analisi della società contemporanea. 

   

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 

letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo 

studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero piu 

significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre 

tradizioni e culture. 

   

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 

economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 

conservazione. 

   

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

sviluppo delle invenzioni 
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tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, 

compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 

   

h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della 

civiltà dei paesi di cui 

si studiano le lingue. 

   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper 

utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti 

fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

   

b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze 

naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le 

procedure e i 

metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle 

scienze applicate. 

   

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 

telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la 

valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica 
   

a. conoscere 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;    
 x  

b. cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;  
   

c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-

scultoree e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi 

artistici;  

   

d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e 

utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli 

indirizzi prescelti;  

 x  

e. conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della 

percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue 

configurazioni e funzioni; 

   

f. conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al 

restauro del  patrimonio artistico e architettonico.  
 x  

 

 

METODI E STRUMENTI 
 

Il metodo usato è stato quello proposto nel progetto di inizio anno scolastico, accanto al libro di 

testo sono state proposte schede di lettura e mappe concettuali. Il manuale è stato arricchito da 

video-documentari riguardanti gli argomenti trattati e film scelti in base ai contenuti affrontati. 

 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 
 

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 
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Programmi svolti anno scolastico 2016 -2017 

-IMPRESSIONISMO 

-MANET: "Colazione sull'erba", "Olympia", "Bar delle Folies Bergère" 

-MONET: "Impressione sole nascente", "Cattedrale di Rouen", "Stagno delle ninfee" 

-DEGAS: "La lezione di danza", "L'assenzio", "Piccola danzatrice" 

-RENOIR: "La Grenouillère", "Moulin de la Galette", "Colazione dei canottieri" 

 

-POSTIMPRESSIONISTI 

-CEZANNE: "I bagnanti", "Giocatori di carte", "La montagna Sainte-Victoire" 

-SEURAT: "Un dimanche après-midi", "Il circo" 

-GAUGUIN: "Il Cristo giallo", "Aha oe feii?", "Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?", 

"Due Tahitiane" 

-VAN GOGH: "I mangiatori di patate", "Autoritratti", "Il ponte di Langlois", "Veduta di Arles con 

iris in primo piano", "Giapponismo", "Veduta di Arles", "Notte stellata", "Campo di grano con volo 

di corvi" 

-LAUTREC: "Al Moulin Rouge", "La clownessa Cha-u-Kao", "La toilette", "Au Salon de la Rue 

des Moulins" 

 

-I PRESUPPOSTI DELL'ART NOUVEAU: "Morris, Marshall, Faulkner & Co.", "Arts and Crafts 

Exhibition Society" 

 

-ART NOUVEAU 

-"La ringhiera dell'Hotel Solvay" 

-"Scuola d'Arte di Glascow" 

 

MODERNISMO-GAUDI: "Casa Milà" 

 

LA SECESSIONE 

-KLIMT: "Giuditta", "Il bacio", "Danae", "La culla" 

-OLBRICH: "Palazzo della Secessione" 

 

-ESPRESSIONISMO FRANCESE E I FAUVES 

-MATISSE: "Donna con cappello", "La gitana", "Stanza rossa", "La danza", "Pesci rossi", "Signora 

in blu" 

 

-ESPRESSIONISMO TEDESCO E “LA BRUCKE” 

-KIRCHNER: "Due donne per strada" 

-HECKEL: "Giornata limpida" 

 

ESPRESSIONISMO IN AUSTRIA 

-MUNCH: " La fanciulla malata", "Sera nel corso Karl Johann", "L'Urlo", "Pubertà", "Modella con 

sedia di vimini" 

-KOKOSCHKA: "La sposa del vento" 

-SCHIELE: "Abbraccio" 

 

-CUBISMO 

-PICASSO: "Les demoiselles d'Avignon", "Ritratto di Ambroise Vollard", "Natura morta con sedia 

impagliata", "I tre musici", "Guernica", "La Guerra e la Pace" 

 

-MARINETTI E IL FUTURISMO 

-BOCCIONI: "Città che sale", "Stati d'animo", "Forme uniche della continuità nello spazio" 



 54 

-SANT'ELIA: "Centrale elettrica", "Città nuova" 

-BALLA: "Dinamismo di un cane al guinzaglio", "Compenetrazioni iridescenti" 

 

-DADA 

-ARP: "Ritratto di Tristan Tzara" 

-HAUSMANN: "Testa meccanica" 

-DUCHAMP: "Ruota di bicicletta", "Fontana", "Con rumore segreto", "Gioconda con i baffi" 

-PICABIA: "Machine Turnez vite", "Ritratto meccanomorfo di Marie Laurencin" 

-MAN RAY: "Cadeau", "Violon d'Ingres" 

 

-SURREALISMO 

-ERNST: "Le pleiadi", "Au premiere mot limpide", "La vestizione della sposa" 

-MIRO: "Il carnevale di Arlecchino", "Collage", "Blu 3" 

-MAGRITTE: "L'uso della parola 1", "La condizione umana", "L'impero delle luci", "La battaglia 

delle Argonne", "Le grazie naturali" 

-DALI: "Metodo paranoico-critico", "Venere di Milo a cassetti", "Costruzione molle", "Apparizione 

di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia", "Sogno causato dal volo di un'ape" 

 

-DER BLAUE REITER 

-MARC: "I cavalli azzurri", "Capriolo nel giardino di un monastero", "Gli uccelli" 

 

L’ASTRATTISMO-KANDINSKIJ: "Il cavaliere azzurro", "Coppia a cavallo", "Primo acquerello 

astratto", "Impressioni", "Improvvisazioni", "Composizioni", "Alcuni cerchi" 

 

IL NEOPLASTICISMO-MONDRIAN: "Tema dell'albero", "Composizione 10", "Neoplasticismo e 

De Stijl", "Geometria e colori" 

 

-RAZIONALISMO 

-GROPIUS: "Sede di Dessau" 

-LE CORBUSIER: "I cinque punti dell'architettura", "Villa Savoye", "L'unità di abitazione", "Il 

Modulor", "L'urbanistica", "La Cappella di Ronchamp" 

-WRIGHT: "Robie House", "Casa sulla cascata", "Museo Guggenheim" 

 

-ARCHITETTURA FASCISTA 

-"L'urbanistica fascista" 

-MICHELUCCI: "Stazione di Firenze", "Chiesa dell'Autostrada", "Sede Centrale del Monte dei 

Paschi" 

 

-METAFISICA 

-DE CHIRICO: "L'enigma dell'ora", "Muse inquietanti", "Trovatore", "Piazza d'Italia con statua e 

roulotte" 

 

-L'ECOLE DE PARIS 

-MODIGLIANI: "Nudo disteso", "Bambina in blu", "Ritratti", "Jeanne Hèbuterne" 

 

-ESPRESSIONISMO ASTRATTO 

-POLLOCK: "Foresta incantata", "Argento su nero, bianco, giallo e rosso", "Pali blu" 

 

-POP ART 

-ANDY WARHOL: "Green Coca-Cola Bottles", "Marilyn Monroe", "Sedia elettrica", "Minestra in 
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scatola Campbell's" 

 

VERIFICHE 
 

Oltre alle verifiche previste dalla programmazione sono state effettuate tre simulazioni di terza 

prova secondo quanto previsto dal consiglio di classe tipologia B e B+C. Storia dell’Arte era 

presente alla prima e all’ultima prova di simulazione e sono state proposte entrambe le tipologie. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri di valutazione proposti nella programmazione iniziale sono stati rispettati. 

 

 

Criteri da valutare per le prove di verifica scritte e orali:  

 

1. coerenza logica e formale nello sviluppo dell'elaborato (fedeltà alla traccia, coesione testuale, 

ordine logico, capacità di sintesi espositiva); capacità di esprimersi con chiarezza utilizzando 

nessi causa-effetto, 

2. acquisizione e uso essenziale del linguaggio specialistico della disciplina (individuazione dei 

termini architettonici all’interno di piante, alzati, spaccati ecc.), 

3. capacità di analisi del prodotto artistico sotto i seguenti profili: tecnico, iconografico, stilistico, 

espressivo, 

4. individuazione dei diversi criteri interpretativi che presiedono alla lettura dell’opera d’arte, 

5. conoscenza delle relazioni che le opere intrattengono con la committenza e con il contesto che le 

ha prodotte, 

6. capacità di rielaborare in modo personale ed efficace le proprie conoscenze (da sviluppare nel 

corso del triennio) 

7. capacità di integrare nel lavoro scolastico letture, interessi ed  esperienze personali,  

8. analisi degli elementi peculiari che individuano il contenuto dell’opera d’arte, 

9. stabilire confronti (per similitudine o differenza) fra correnti stilistiche, opere di autori diversi e/o 

opere dello stesso autore, 

10. capacità di autonomia di giudizio (rielaborazione personale dei contenuti) 

 

La valutazione partirà sempre dalla rilevazione della presenza- assenza degli aspetti richiesti nella 

prova, dalla particolarità della verifica e dalla sua posizione nel quadro complessivo del lavoro 

scolastico.   

La valutazione finale terrà conto del grado di avanzamento nell'iter scolastico, della differenza tra la 

condizione di partenza e quella di arrivo del discente. 

 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 

La relazione con le famiglie è stata scandita dai due ricevimenti ufficiali e dai colloqui durante 

l’orario di ricevimento del docente. Per ogni singolo problema e chiarimento sono state contattate le 

famiglie come riporta il registro elettronico alla voce annotazioni 

 

Siena,   

2Maggio 2017    Il  Docente  Fabbri Maria Simona  
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI” 
con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

Liceo Artistico “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223 

Liceo Scienze Umane e Liceo Economico Sociale “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Anno scolastico2016-2017 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente:  Luca Magni 

Disciplina/e:    Matematica e Fisica 

Classe:       5 D     Sezione associata: Liceo Artistico Buoninsegna 

Numero ore di lezione effettuate: 66  +  66 

 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 
(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, 

ecc.) 
   

  La classe, formata da 14 alunni  della sez. di scultura (in realtà si chiamerebbero arti 

tridimensionali) di cui 2 con programmazione differenziata, è costituita da alunni (5M e 7F) 

abbastanza  capaci ma non sempre pronti  ad affrontare le discipline in modo proficuo . Alcuni di 

essi hanno  seguito l'insegnante nel percorso didattico intrapreso, mentre altri, causa le  assenze e 

magari anche l’esiguo interesse nelle materie, hanno perseguito un percorso di studi discontinuo e 

altalenante piuttosto fitto di pause e recuperi. Il comportamento, durante questo ultimo a.s. è stato 

abbastanza  corretto anche se un po’ troppo rivolto alle pubbliche relazioni telefoniche. 

La classe  ha raggiunto una preparazione finale globalmente quasi sufficiente.  
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Riportare gli obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale, specificarne il grado di 

raggiungimento (pienamente, parzialmente o niente affatto raggiunti) ed eventualmente le relative 

motivazioni 

 
Gli obiettivi sono stati raggiunti in modo parziale, tranne alcune eccezioni, per ciò che riguarda: 

 l' acquisizione di  adeguata capacità di rielaborazione 

lo sviluppo di un metodo di studio consapevole e ragionato; 

l'utilizzo di un linguaggio specifico ricco ed articolato; 

le competenze richieste dalla programmazione. 

 

 

Obiettivi minimi per la classe quinta  

          Matematica  

 

• Sapere calcolare limiti al finito e all’infinito di funzioni razionali fratte  

• Sapere calcolare le derivate di qualunque funzione applicando le regole di derivazione  

• Sicura trattazione dello studio completo di una funzione razionale fratta  

 

 

          Fisica  
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• Chiara comprensione dei concetti di equazione del moto, energia cinetica, energia potenziale, 

energia totale  

• Chiara comprensione del concetto di onda e relativa classificazione, conoscenza e uso  corretto 

delle grandezze caratteristiche  

 
 

Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano di Lavoro 

iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria 

disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci: 

1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto 

a.Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta 

di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo 

efficace i successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero 

arco della propria vita. 

X   

b.Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti 

disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati 

in essi raggiunti. 
 X  

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

delle singole discipline. 
x   

2. Area logico-argomentativa    

a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 

criticamente le argomentazioni altrui. 
x   

b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i 

problemi e a individuare possibili soluzioni. 
 x  

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

diverse forme di comunicazione. 
 x  

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 

(ortografia e morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa, 

precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi; 

   

a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 

cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 

ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico 

e culturale; 

   

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

 
   

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e 

competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
   

c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua 

italiana e altre lingue moderne e antiche. 
   

d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

per studiare, fare ricerca, comunicare. 
   

4. Area storico umanistica    

a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e 

all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere 

cittadini. 
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b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai 

personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo 

e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 
   

c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, 

sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, 

diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti 

(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 

statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi 

storici e per l’analisi della società contemporanea. 

   

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 

letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo 

studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero piu 

significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre 

tradizioni e culture. 

   

e . Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua importanza 

come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo 

attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

   

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

sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 
   

g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, 

compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. 
   

h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della 

civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. 
   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper 

utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i 

contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 

matematica della realtà. 

x   

b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze 

naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), 

padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per 

potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

x   

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 

telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la 

valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi. 

x   

6. Area artistica 
   

a. 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;    
   

b. cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;  
   

c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-

scultoree e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi 

artistici;  
   

d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e 

utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli 

indirizzi prescelti;  
   

e. conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della 

percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue 

configurazioni e funzioni; 
   

f. conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al 

restauro del patrimonio artistico e architettonico.  
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METODI E STRUMENTI 
(Indicare metodologia le metodologie e gli strumenti adottati, le attività curricolari ed 

extracurricolari effettivamente svolte) 
 

Le spiegazioni sono state prevalentemente di tipo tradizionale coadiuvate dall’utilizzo della LIM 

con esercizi dimostrativi ed esercitazioni di carattere formativo, individuali e di gruppo, di 

applicazione dei contenuti studiati, con eventuale recupero degli argomenti meno chiari e 

successiva verifica individuale complessiva. La trattazione verbale è stata anche integrata da sussidi 

audiovisivi e da simulazioni al computer. 
 

 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 

motivazioni) 
 

Rispetto alla programmazione indicata nel piano di lavoro, alcune unità didattiche non sono state 

svolte per la mancanza di tempo, sia perle attività collaterali relative alle discipline di indirizzo e 

non. 
 

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 

Programma di Matematica effettivamente svolto 

 

UNITA' DIDATTICA 1 LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’ 

1. Le funzioni reali di variabile reale. 

2. Le proprietà delle funzioni e la loro composizione 

 

UNITA' DIDATTICA 2 I LIMITI 

1. Gli intervalli e gli intorni. 

2. La definizione di  limite finito per x che tende a un numero finito. 

3. La definizione di  limite infinito per x che tende a un numero finito. 

4. La definizione di  limite finito per x che tende a  infinito. 

5. La definizione di  limite infinito per x che tende a infinito. 

6. Primi teoremi sui limiti . 

 

UNITA’ DIDATTICA 3 IL CALCOLO DEI LIMITI 

1. Le operazioni sui limiti. 

2. Le forme indeterminate. 

3. I limiti notevoli. 

4. Gli infinitesimi. Gli infiniti e il loro confronto.. 

5. Le funzioni continue. 

6. I punti di discontinuità di una funzione 

7. Gli asintoti. 

8. Il grafico probabile di una funzione. 

 

UNITA’ DIDATTICA 4LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

1. La derivata di una funzione 

2. La retta tangente al grafico di una funzione. 

3. La continuità e la derivabilità. 
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4. Le derivate fondamentali 

5. I teoremi sul calcolo delle derivate 

6. La derivata della funzione composta 

7. La derivata della funzione inversa 

 

UNITA’ DIDATTICA 6 LO STUDIO DELLE FUNZIONI 

1. Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate. 

2. I massimi, i minimi. 

3. Massimi,  minimi e derivate prime. 

4. Problemi di massimo e minimo 

5. Lo studio di una funzione. 

Programma di Fisica effettivamente svolto 

 

UNITA’ DIDATTICA 1 L’EQUILIBRIO DEI FLUIDI 

a.  Solidi, liquidi e gas 

b.  La pressione 

c. La pressione nei liquidi 

d. La pressione della forza-peso nei liquidi 

e.  La spinta di Archimede 

f.  La pressione atmosferica 

g.  La misura della pressione atmosferica 

 

UNITA’ DIDATTICA 1 LA TEMPERATURA 

h. Il termometro 

i. Dilatazione termica lineare 

j. La dilatazione termica dei solidi e dei liquidi 

k. Le trasformazioni dei gas 

l. Legge di Boyle 

m. Leggi di Gay-Lussac 

n. Gas perfetti 
 

UNITA' DIDATTICA 2 IL CALORE 

a. Calore e lavoro 

b. Energia in transito 

c. Capacità termica e calore specifico 

d. Il calorimetro 

e. Propagazione del calore: conduzione, convezione. Irraggiamento 

f. I cambiamenti di stato 
 

UNITA’ DIDATTICA 3 IL SUONO 

a. Le onde 

b. le onde periodiche 

c. le onde sonore 

d. le caratteristiche del suono 

e. i limiti di udibilità 

f. l'eco 

 

UNITA’ DIDATTICA 4 LA LUCE 

a. Onde e corpuscoli 

b. i raggi di luce 
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c. la riflessione  

d. gli specchi piani e curvi 

e. la rifrazione 

f. la riflessione totale 

g. la dispersione della luce 
 

UNITA’ DIDATTICA 5 LA TERMODINAMICA 

a. Il modello molecolare e cinetico della materia 

b. Gli scambi di energia 

c. L’energia interna 

d. Il lavoro del sistema 

e. Il primo principio della termodinamica 

f. Applicazioni del primo principio 

g. Il motore dell’automobile 

h. Il frigorifero 

i. Il secondo principio della termodinamica 

j. Il rendimento di una macchina termica 
 

VERIFICHE 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 

motivazioni) 

Le verifiche sono state svolte regolarmente come da programmazione anche se spesso con qualche 

recupero per le assenze 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 

motivazioni) 
 

 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni) 
 

 

 

Siena,  9 maggio  2017      Il  Docente    

        Prof. Luca Magni 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI” 

con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 
Liceo Artistico  “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223 

Liceo Scienze Umane e Liceo Economico Sociale “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Anno scolastico 2016-2017 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

 

Docente:  CONTI prof. Andrea 

Disciplina/e:  INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

Classe:      V^ sez. D   Sezione associata: Liceo Art. “D. di Buon insegna” 

Numero ore di lezione effettuate: 23 

 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 

(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle 

proposte didattiche, ecc.) 

 
I nove Studenti della classe Vª sez. D che per l’anno scolastico 2015-2016 hanno optato per 

l’Insegnamento della Religione Cattolica, hanno visto l’avvicendamento di due insegnanti a causa 

di un lungo periodo di assenza del sottoscritto titolare, prof. Andrea Conti, sostituito per circa la 

metà del primo quadrimestre e fino a tutto il mese di dicembre dalla prof.ssa Forzoni. 

 

Gli Studenti si sono dimostrati sempre accoglienti ed hanno palesato disponibilità al dialogo 

formativo e al confronto culturale, impegno e senso di responsabilità, cosicché è sempre è stato 

possibile vivere un clima improntato a collaborazione e fiducia reciproche e tutto ciò ha permesso o 

favorito il pieno conseguimento di risultati che possano definirsi in linea generale positivi ancorché 

legati alle attitudini e alle passioni personali. 

 

Non ci sono stati problemi di ordine disciplinare. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Riportare gli obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale, specificarne il grado di 

raggiungimento (pienamente, parzialmente o niente affatto raggiunti) ed eventualmente le relative 

motivazioni  

 
La programmazione è stata predisposta dall’Insegnante nel rispetto degli interessi e delle sensibilità 

mostrati dagli Studenti a proposito del ruolo della donna nella Religione cristiana ed in particolare 

nella Chiesa cattolica, ed attraverso lo studio del rapporto tra i relativi contenuti della dottrina della 

religione cristiana e l’espressione artistica.  

 
 

 

Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano di Lavoro 

iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 
Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria 

disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci: 
1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto 
a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta 

di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo 

efficace i successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero 

arco della propria vita. 

 X  

b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti 

disciplinari ed 

essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi 

raggiunti. 

 X  

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

delle singole 

discipline. 
 X  

2. Area logico-argomentativa    

a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 

criticamente le 

argomentazioni altrui. 
 X  

b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i 

problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 
 X  

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

diverse forme di 

comunicazione. 
 X  

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 

(ortografia e morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa, 

precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi; 

   

a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 

cogliendo le 

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 

rapporto 

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

   

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

 
   

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e 

competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento. 

   

c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua 

italiana e altre 

lingue moderne e antiche. 
   

d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 
   

4. Area storico umanistica    

a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali 

ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e 

comprendere i diritti 

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

   

b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai 

personaggi più 

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e 

internazionale, dall’antichità 
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sino ai giorni nostri. 

c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, 

sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, 

diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti 

(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 

statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi 

storici e per l’analisi della società contemporanea. 

   

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 

letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo 

studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero piu 

significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre 

tradizioni e culture. 

   

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 

economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 

conservazione. 

   

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

sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 
   

g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, 

compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 
   

h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della 

civiltà dei paesi di cui 

si studiano le lingue. 
   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper 

utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti 

fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

   

b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze 

naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le 

procedure e i 

metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle 

scienze applicate. 

   

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 

telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la 

valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica 
   

a. conoscere 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;    
   

b. cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;  
   

c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-

scultoree e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi 

artistici;  
   

d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e 

utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli 

indirizzi prescelti;  
   

e. conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della 

percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue 

configurazioni e funzioni; 
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f. conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al 

restauro del  patrimonio artistico e architettonico.  
   

 

 

 

METODI E STRUMENTI 
(Indicare metodologia le metodologie e gli strumenti adottati, le attività curricolari ed 

extracurricolari effettivamente svolte) 
 

Lezione frontale; lavagna tradizionale; LIM e personal computer per l’accesso ad immagini di opere 

artistiche tramite l’internet.   
 

 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 

motivazioni) 
 

Si rimanda all’allegato – Programma svolto 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Disciplina/e:  INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

Classe:      V^ sez. D      Sezione associata: Liceo Art. “D. di Buon insegna” 

Numero ore di lezione effettuate: 23 

 
Discepoli e discepole alla sequela di Cristo: lettura ed esegesi di Lc 8,1-3. 

 

Il ruolo della donna nelle varie espressioni dell’ebraismo. 

 

Gesù e la samaritana: lettura ed esegesi di Gv 4,5-30; 39-42. 

 

Le discepole di Gesù: Maria di Magdala; la figura della Maddalena: contenuti storici e leggendari; 

caratteristiche iconografiche. 

 

Il problema della sovrapposizione della figure dell’adultera perdonata, della prostituta pentita, di 

Maria di Magdala e di Maria di Betania.  

 

Le discepole di Gesù: Marta e Maria di Betania; contenuti storici e leggendari. 

La rappresentazione dell’episodio: lettura di J. Tintoretto (Alte Pinakotek di Monaco di B.) ed di A. 

Allori (Kunthistorisches Museum di Vienna). 

 

Le discepole di Gesù, apostole per gli apostoli: lettura ed esegesi di Mt 27,57-61;28,1-10; Mc 

15,42ss;16,1-11; Lc 23,50ss; 24,1-12; Gv 19,38ss;20,1-18.  

La rappresentazione dell’episodio: lettura di D. di Buoninsegna (Museo dell’Opera del Duomo di 

Siena), del Beato Angelico (Convento di San Marco di Firenze), di A. Carracci (Ermitage, di San 

Pietroburgo); di P.P. Rubens (Galleria Borghese, Roma); Id. (Norton Simon Museum, di Pasadena). 
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VERIFICHE 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 

motivazioni) 

 
Orali, all’interno di un dialogo corale.  

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 

motivazioni)  
 

Conoscenza dei contenuti;  

capacità di riconoscere ed apprezzare i valori religiosi;  

capacità di riferimento corretto alle fonti bibliche ed extrabibliche;  

coerenza espositiva coll’argomento proposto;  

comprensione / conoscenza / uso / padronanza del lessico specifico;  

capacità critiche e di rielaborazione.  
 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni)  
 

I rapporti con le famiglie, purtroppo non sono stati frequenti: i Genitori hanno contattato l’Insegnante 

prevalentemente in occasione dei due ricevimenti generali annuali.   

 

 

Siena,  12 maggio 2017        Il  Docente 

          f.to Andrea CONTI  
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI” 
con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

Liceo Artistico “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223 

Liceo Scienze Umane “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ESAME DI STATO 2016-2017 

 

Griglie di valutazione 

Griglie di valutazione della PRIMA PROVA (3) 

 

1. Griglia correzione elaborato tip. A 
INDICATORI 

 

 punteggio 

 

Comprensione 

 

Parziale 1 

Corretta ma incompleta 2 

Corretta e completa 3 

Analisi 

 

Parziale e non corretta 2 

Corretta ma incompleta 3/4 

Corretta e completa 5 

Approfondimento 

 

Improprio e assente 1 

Corretto ma limitato 2 

Esauriente 3 

Esauriente con apporti personali 4 

Forma 

 

Errori diffusi 1 

Pochi, ortografici 2 

Correttezza e padronanza linguistica 3 

  

 

2. Griglia correzione elaborato tip. B 
INDICATORI  punteggio 

 

Comprensione/ 

Pertinenza 

 

Limitata dei documenti, utilizzati poco per definire tesi e argomentazioni 1 

Parziale dei documenti, definisce bene tesi e problemi 2 

Completa e corretta, utilizza i materiali in modo appropriato per definire 

tesi e problemi 

3 

 

Coesione 

 

Testo incompleto con divagazioni, non coeso 1 

Testo parzialmente coeso  2 

Testo coeso, stile fluido e scorrevole 3 

 

Coerenza/ 

Organicità 

 

Il testo non segue una idea portante, frequenti divagazioni, semplice 

riassunto dei materiali 

1 

Il testo segue un'idea portante ma con divagazioni. Documenti usati in 

modo non sempre pertinente alla traccia 

2 

Il testo segue una idea portante chiaramente definita. I documenti sono 

usati in modo del tutto pertinente all'idea 

3 

 

Forma 

 

Errori morfosintattici e limitata padronanza linguistica.  

Lessico limitato e improprio 

1 

Errori ortografici e diffusa padronanza linguistica.  

Lessico appropriato ma limitato 

2 

Nessun errore, padronanza linguistica. Lessico vario e appropriato 3 

 Argomenta in maniera limitata, non esemplifica, non approfondisce 1 
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Approfondimenti/ 

argomentazioni 

Argomenta in maniera corretta ma non approfondisce 2 

Argomenta in maniera articolata e aggiunge esperienze e informazioni 3 

 

 

3. Griglia correzione elaborato tip. C/D 
INDICATORI  PUNTEGG

IO  

 

Pertinenza 

 

Il testo non corrisponde a quanto richiesto 1 

Il testo corrisponde parzialmente a quanto richiesto 2 

Il testo è del tutto pertinente 3 

 

Coerenza/coesione 

Testo incompleto con divagazioni, non coeso 1 

Testo parzialmente coerente e coeso 2 

Testo coerente e coeso, stile fluido e scorrevole 3 

 

Forma 

 

Errori morfosintattici e limitata padronanza linguistica. Lessico 

limitato e improprio 

1 

Errori ortografici e diffusa padronanza linguistica.  

Lessico appropriato ma limitato 

2 

Nessun errore, padronanza linguistica. Lessico vario e 

appropriato 

3 

 

Conoscenze 

 

Quasi assenti / generiche 1 

Corrette ma limitati / parziali 2 

Originali / diffuse e corrette 3 

 

Approfondimenti/ 

argomentazioni 

Argomenta in maniera limitata, non esemplifica, non 

approfondisce 

1 

Argomenta in maniera corretta ma non approfondisce 2 

Argomenta in maniera articolata, approfondisce e aggiunge 

esperienze e informazioni 

3 

 

 

 

4. Griglie di valutazione della SECONDA PROVA SCRITTA 

 
Candidato_______________________________________________ Classe__________________ 

 

Indicatori 

 

 

Punteggio 

Massimo 

attribuito 

All’indicatore 

 

Livelli di valore Punteggio 

Corrispondente 

ai livelli 

 

Voto  

Attribuito 

All’indicatore 

 

Creatività ed 

originalità nella 

fase ideativa del 

progetto 

 

4 punti Insufficiente 

Mediocre 

Sufficiente 

Buono 

Ottimo 

1,5 

2,0 

2,5 

3,5 

4,0 

 

Correttezza e 

pertinenza al 

tema nella fase 

esecutiva del 

progetto 

 

4 punti Insufficiente 

Mediocre 

Sufficiente 

Buono 

Ottimo 

1,5 

2,0 

2,5 

3,5 

4,0 

 

Padronanza delle 5 punti Insufficiente 2,0  
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tecniche  ed 

efficacia della 

realizzazione del 

prototipo 

 

Mediocre 

Sufficiente 

Buono 

Ottimo 

3,0 

4,0 

4,5 

5,0 

Relazione finale 

 

 

2 punti 

 

 

Assente 

Insufficiente 

Sufficiente 

Buono 

Ottimo 

0,0 

0.5 

1,0 

1,5 

2,0 

 

 

Siena, li ______________________________ Voto complessivo attribuito alla prova _______/15 

 
N.B Il  voto complessivo risultante dalla somma dei punteggi attribuito ai singoli indicatori, in presenza di numeri 

decimali, viene approssimato in eccesso alla unità superiore. La sufficienza è corrispondente al voto di 10/15 

 

Il Presidente         I commissari 
 

 

 

5. Griglia di valutazione TERZA PROVA TIPOLOGIA B  

Candidato ________________________________________________ Classe 

Indicatori  

Punteggio 

massimo 

attribuibile 

all'indicatore 

Livelli di valore Punteggio 

corrispondente 

ai livelli 

voto 

attribuito 

all'indicatore 

Conoscenze 

e contenuti 

disciplinari 

6 punti 

 

Insufficiente 

Sufficiente 

Buono 

Ottimo 

1-3 

4 

5 

6 

 

Proprietà di 

Linguaggio e 

capacità di sintesi 

4 punti 
Insufficiente 

Sufficiente 

Buono 

Ottimo 

1-2 

2.5 

3 

4 

 

Competenza 

acquisita 5 punti 

Insufficiente 

Sufficiente 

Buono 

Ottimo 

1-3 

3.5 

4 

5 

 

    Totale 
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Voto complessivo attribuito alla prova: _____________ /15 

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI IN DECIMI E QUINDICESIMI 

 

VOTO IN QUINDICESIMI VOTO IN DECIMI VALUTAZIONE DELLA 

PROVA 

15 10 lavoro eccellente  

14 9 lavoro ottimo  

13 8 lavoro buono  

12 7 lavoro discreto  

11 6½ lavoro più che sufficiente  

10 6 lavoro sufficiente  

9 5½ lavoro quasi sufficiente  

8 5 lavoro insufficiente  

7 4 lavoro gravemente 

insufficiente 
 

1-6 3-2 lavoro del  tutto 

insufficiente o nullo 
 

 

6. Griglia di valutazione TERZA PROVA TIPOLOGIA B+C 

 
Candidato _________________________________________________________ classe __________ 

 

Indicatori Punteggio 

massimo 

attribuibile 

all’indicatore 

Livelli di valore Punteggio 

corrispondente ai 

livelli 

Voto attribuibile 

all’indicatore 

Conoscenze e 

contenuti 

disciplinari 

 

 

1,50 punti 

Insufficiente 

Mediocre 

Sufficiente 

Buono  

Ottimo 

0 ≤ p ≤ 0,50 

0,50 < p < 1,00 

 p = 1,00 

1,00 < p < 1,50 

p = 1,50 

 

Proprietà di 

linguaggio e 

capacità di sintesi 

 

 

1,50 punti 

Insufficiente 

Mediocre 

Sufficiente 

Buono  

Ottimo 

0 ≤ p ≤ 0,50 

0,50 < p < 1,00 

 p = 1,00 

1,00 < p < 1,50 

p = 1,50 

 

Competenza 

acquisita 

 

 

1,50punti 

Insufficiente 

Mediocre 

Sufficiente 

Buono  

Ottimo 

0 ≤ p ≤ 0,50 

0,50 < p < 1,00 

 p = 1,00 

1,00 < p < 1,50 

p = 1,50 

 

     

 
Voto complessivo attribuito alla prova: _____________________________________/15 

 
TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI IN DECIMI E IN QUINDICESIMI 

VOTO IN QUINDICESIMI VOTO IN DECIMI VALUTAZIONE DELLA 

Tipologia: Domande a risposta multipla 
 1,50 Risposta esatta 

0 Risposta errata o non data 
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PROVA 

15 10 lavoro eccellente  

14 9 lavoro ottimo  

13 8 lavoro buono  

12 7 lavoro discreto  

11 6½ lavoro più che sufficiente  

10 6 lavoro sufficiente  

9 5 ½ lavoro quasi sufficiente  

8 5 lavoro insufficiente  

7 4 lavoro gravemente 

insufficiente 

 

1-6 3-2 lavoro del tutti 

insufficiente 

 

 

 

7. Griglia di valutazione del COLLOQUIO 

 

Candidata/o ……………………………………………….        

Classe …………… 

ARGOMENTO SCELTO DAL CANDIDATO 

 

Originalità delle scelte  

Varietà  e pertinenza dei collegamenti 

multidisciplinari 

 

Ricchezza dei contenuti proposti  

Esposizione chiara e sicura  

 

 
Giudizio 

 
Descrizione 

Fascia 
di  

livello 

 

Eccellente 

 

Ottimo 

Profondità nei concetti esposti, spiccata capacità di 

argomentazione supportata da buona documentazione. 

Esposizione completa, rielaborazione  personale e capacità 

critica. 

30 

 

29 

 

 

Buono 

 

 Conoscenze approfondite, sicurezza nell’esposizione, 

competenza concettuale. Buone capacità di rielaborazione e di 

argomentazione 

 

27 -28 

 

 

Discreto 

 

Conseguimento delle abilità e conoscenze previste con una certa 

sicurezza nelle applicazioni. Capacità di argomentazione e 

chiarezza espositiva, lavoro diligente. 

 

23 - 26 

 

Più che 

sufficiente 

 

Sufficiente 

Possesso dei requisiti di base. Capacità di procedere nelle 

applicazioni pur con qualche errore o imprecisione. Esposizione 

accettabile. 

21 – 22 

 

20 

 

Incerto Incerta acquisizione di elementi essenziali, competenze 

parzialmente consolidate, con presenza di lacune e/o insicurezze. 

Argomentazione talvolta incompleta, difficoltà nell’esposizione 

19 

 

 

 

Insufficiente Mancata acquisizione di alcuni elementi essenziali , competenze 

poco consolidate, con lacune e marcate insicurezze. 
15 - 18 

 



 72 

Argomentazione parziale o difficoltosa. 

Gravemente 

insufficiente 

Mancata acquisizione degli elementi essenziali, competenze del 

tutto inadeguate, difficoltà nelle applicazioni con risultati erronei 

e gravi lacune 

<15  

 

Discussione degli elaborati scritti 

 

Il candidato sa sostenere , con appropriate argomentazioni, le scelte fatte e le 

procedure adottate 

 

Il candidato sa ampliare ed approfondire parti significative degli elaborati.  

Il candidato dimostra di aver compreso ed elaborato autonomamente gli errori 

commessi 

 

Il candidato prende atto dei propri errori e delle osservazioni proposte  

Il candidato dimostra di non rendersi pienamente conto dei propri errori  

 
 
 

FIRME DEI DOCENTI 
 

DOCENTE MATERIA FIRMA 

Carniani Alessandra 
Lingua e letteratura 

italiana, Storia 

 

Coco Rodolfo Inglese 
 

Angelini Elisa Filosofia 
 

Magni Luca Matematica, Fisica 
 

Fabbri Maria Simona Storia dell’arte 
 

Fagioli Andrea Discipline plastiche  
 

Fucecchi Emanuela 
Laboratorio di Figurazione  

Tridimensionale 

 

Benincasa Caterina Scienze Motorie e sportive 
 

Conti Andrea Religione Cattolica 
 

Fabiano Giuseppe 

 
Sostegno Area umanistica 

 

Sensi Elisabetta Sostegno Area scientifica 
 

D’Antonio Annalisa Sostegno Area tecnica 
 

 
  



 

 

 

73 

Fac-simile 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA (SECONDA PROVA) 

 

1. Analisi e rielaborazione delle fonti utilizzate: 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Illustrazione dell’iter grafico progettuale (tavole prodotte): 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Scelte tecniche esecutive: 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Siena……………………………………….. 
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SIMULAZIONI 
 

 

PRIMA SIMULAZIONE (16/12/2017) TIPOLOGIA B 

 

 

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA – STORIA   16/12/2016 

TIPOLOGIA  B  
 

 

NOME _________________________________________________________    Classe  5° D 

 

1) 1917:  un anno  di  svolta  nel conflitto  mondiale (max 10 righe) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2) La crisi del  1929 negli Stati Uniti e la politica del New Deal 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

3) Che cosa fu la “secessione dell’Aventino”? Da che cosa fu occasionata e quali furono le sue 

conseguenze? 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

TERZA PROVA (SIMULAZIONE) – LINGUA INGLESE – CLASSE 5D – 16/12/2017 

(max ten lines) 

 

 

 

1) Speak of the world of the Workhouses: their rise, conditions, residents, and the 

idea upon which they were founded. 
 

 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................ 

 

 

2) What was the message of  Walter Pater’s masterpiece “ Marius the Epicurean 

(1885)? 

 
 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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3) What does “Hard Times” (1854) by Charles  Dickens focus on and denounce? 

 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

 

 

 TERZA PROVA (SIMULAZIONE) – STORIA DELL’ARTE – CLASSE 5D – 16/12/2017 

 

 
1) L'architettura presentata è uno degli esempi più mirabili di arte modernista,descrivi l'opera e traccia lo stile 

dell'artista che l'ha realizzata 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 
2) Descrivi la seguente immagine, offri una lettura iconografica e delinea le caratteristiche stilistiche dell'artista 
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…............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................................ 

 

 
3) Descrivi la seguente opera,analizza le caratteristiche iconografiche e delinea lo stile pittorico dell'artista che l'ha 

realizzata 
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…............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

…............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

 

SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA PER L'ESAME DI STATO 2016-17  

 TIPOLOGIA B CLASSE  5  SEZ.D – MATEMATICA 

 
Data 16 dicembre 2016 

 

Nome …................................................................. 

 

 

1. Come è definita la portata e con quali unità di misura si determina ?  
Come faresti a determinare la portata di un rubinetto? 

………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 

 

2. Spiega brevemente cosa è un termometro e a che serve. 

 Descrivi con quali criteri Celsius ha costruito la scala termometrica  centigrada (o Celsius). 

………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
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3. L’equazione V = V0( 1+  T) è la legge di dilatazione volumica. Indica  

 a. quando avviene e per quali sostanze vale ; 

 b. quale sostanza non segue questa legge 

………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 

 
Soluzioni ai quesiti 

 

1. Come è definita la portata e con quali unità di misura si determina ?  
Come faresti a determinare la portata di un rubinetto? 

La portata è definita come il volume che passa per una sezione in un secondo cioè P=  V  

                   t 

Oppure la misura della sezione (l’area) per la velocità del fluido cioè P = A v in ogni caso le 

dimensioni sono [m
3
] 

       t 

Per determinare la portata di un rubinetto, il modo più semplice è di prendere un recipiente del 

quale si conosca la capacità e di misurare il tempo impiegato per riempirlo; oppure, misurare quanta 

acqua ci si è messo e determinare il tempo impiegato con un orologio. 

 

2. Spiega brevemente cosa è un termometro e a che serve. 

 Descrivi con quali criteri Celsius ha costruito la scala termometrica  centigrada (o Celsius). 

Il termometro è uno strumento che misura la temperatura, cioè lo stato termico di un corpo. La scala 

che si usa per misurare la temperatura in gradi centigradi si basa sui punti di fusione e di ebollizione 

dell’acqua. Si indica 0 (zero) la temperatura alla quale l’acqua si solidifica o si liquefà; si indica 100 

la temperatura di ebollizione. Misurando la differenza di altezza della colonna del termometro 

raggiunta  fra questi due stati dell’acqua, la si divide in 100 parti uguali che corrispondono ai gradi 

centigradi o Celsius. 

 

3. L’equazione V = V0( 1+  T) è la legge di dilatazione volumica. Indica  

 a. quando avviene e per quali sostanze vale ; 

 b. quale sostanza non segue questa legge. 

La legge di dilatazione volumica  indica l’aumento del volume di un corpo solido o liquido quando 

c’è un aumento di temperatura. La legge vale in modo particolare per i solidi  ma anche per i liquidi 

che hanno una dilatazione 10 volte più grande dei solidi. 

L’acqua non segue la legge di dilatazione perché nell’intervallo di temperatura da 0°C a 4°C invece 

di dilatarsi diminuisce di volume, per poi aumentare dopo questa soglia. Infatti l’acqua a 4°C ha la 
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maggiore densità e tende a spostarsi in sul fondo e vi rimane anche se in superficie è più fredda. Il 

ghiaccio ha densità minore dell’acqua e quindi galleggia. 

 

 

 

 

SIMULAZIONE DI INGLESE 
 

Nome ___________________________     Classe 5D 

 

1-Scrivi la parola al SINGOLARE o al PLURALE 

SINGULAR PLURAL 

APPLE  

 GIRLS 

ORANGE  

 CATS 

DOG  

 BIRDS 

SCHOOL  

 

2- Trova le coppie con una freccia: 

DONNA SANDWICH 

RAGAZZO JUICE 

UOMINI GLASS 

PANINO WOMAN 

SUCCO MILK 

BICCHIERE WATER 

LATTE BOY 

ACQUA MEN 

 

3- Trova la giusta traduzione di    “The cat is an animal” 
o Il gatto è simpatico 

o Il cane è un animale 

o Il gatto è un animale 

o Il gatto beve un animale 

 

4- Trova la giusta traduzione di    “The girls drink milk” 
o Il gatto beve il latte 

o La ragazza beve l’aranciata 

o Le ragazze bevono il latte 

o La ragazza beve il latte 

 

5- Trova la giusta traduzione di    “I love the cheese sandwich” 
o Tutti amano i panini al formaggio 

o Io amo l’hamburger 

o Io mangio il panino al formaggio 

o Io amo il panino al formaggio 
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SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA D’ESAME 

STORIA DELL’ARTE 
 

 
La stanza ad Arles  

 

 

1) QUESTO DIPINTO E’ DI: 

PAUL GAUGUIN               VINCENT VAN GOGH 

 

2) QUANTI QUADRI CI SONO 

 

DUE               SEI             CINQUE 

 

3) NELLA STANZA C’E’: 

 

ORDINE                 DISORDINE 

 

NOME____________________________________ 

 

DATA________/________/_________ 
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SIMULAZIONE DI MATEMATICA (dicembre)  5D 

nome          data 

 

 
1. Colora in giallo i pentagoni, in verde i triangoli, in rosa i rettangoli, in azzurro i trapezi, in arancione i 

quadrati 

 

 

 

                                                                                                               

 

 

           

 

 

 

 

2. Come si chiama l’angolo di 120 °  

BOC 

AOB 

ACB 

EOB 

 

 

 

 

3. Quale angolo è più grande? 

BOC 

AOB 

EOD 

DOC 

 

 

 

 
4. Trova l’angolo retto   

 

 

 
 

5. Trova l’angolo giro   

 

 

 
 

A 

B 

C 

D E 

O 

A 

B 

C 

D 

E 

O 

A 
B C 

A 
B C 
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SECONDA SIMULAZIONE (27/02/2017) TIPOLOGIA B 

 

 

 

SIMULAZIONE III PROVA - FILOSOFIA 
 

Data ______ 

 

Inizio prova ore: ____    Termine prova ore: _____ 

 

Studente/ essa: _____________   Classe: V ___ 

 

 

 «Perciò Feuerbach non vede che il "sentimento religioso" è anch'esso un prodotto sociale e 

che l'individuo astratto, che egli analizza, in realtà appartiene a una determinata forma 

sociale» (Marx, Tesi su Feuerbach)». A partire da questo passo, indicare i principali aspetti 

della critica di Marx a Feuerbach (Max 10 righe). 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

 «La dialettica invece è questo immanente oltrepassare, in cui l'unilateralità e la limitatezza 

delle determinazioni dell'intelletto si espone per quello che è, cioè come la loro negazione. 

Ogni finito è il superare se stesso. La dialettica è quindi l'anima motrice del procedere 

scientifico ed è il principio mediante il quale soltanto il contenuto della scienza acquista un 

nesso immanente o una necessità, così come in esso in generale si trova la vera elevazione, 

non estrinseca, al di là del finito» (Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche). A partire 

da questa affermazione di Hegel, definisci brevemente quali sono i fondamenti della 

dialettica hegeliana e i momenti di cui essa si compone. ( Max 10 righe). 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

 



 84 

Per Fichte l’obiettivo ultimo dell’attività dell’Io è: 
 

□ la realizzazione della libertà  

□ la conoscenza della natura  

□ la realizzazione della moralità  

□ la conoscenza del principio unitario di tutta la realtà 

 

 

La concezione della natura di Schelling è: 
 

□ meccanicistica e deterministica  

□ organicistica e finalistico-immanentistica  

□ organicistica e finalistico-trascendentistica  

□ teologica 

 

 

Secondo Schopenhauer la scoperta della volontà avviene nell’uomo: 
 

□ attraverso il corpo  

□ attraverso le idee  

□ attraverso l’ascesi  

□ attraverso l’arte  

 

 

Per Marx le forze produttive sono: 
 

□ la forza-lavoro  

□ tutti gli elementi necessari al processo di produzione  

□ i rapporti di produzione  

□ gli investimenti del capitalista 

 

Valutazione: _____/15         

 

 

 

TERZA PROVA - LINGUA E CULTURA INGLESE - SIMULAZIONE DEL 27/02/2017     

 

Classe 5D -  Alunno/a..................................... 

 

1)  Why was the beginning of the 20th century called "The age of anxiety?"  Focus on the end 

of the Victorian values and on the modern mood. (max ten lines) 

 

 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................................

....................................................................................................  

 

 

2)  What distingues the 19th century novel from the modern novel? 

 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.................................................................................................... 

3) The poet Siegfried Sassoon, to awake the conscience of the readers, gave an accurate 

account of the physical horror of the war, and denounced the useless sacrifice of soldeirs due 

to 

      

a.    the patriotic enthusiam  

b.    the lie of war rhetoric 

c.    the modern warfare 

d.    the military authority  

 

4)   The Victorian poet Alfred Tennyson, in his poem “Ulysses” is  sad about human existence 

because of the absence  

 

     a.     of a benevolent God 

b.   of an optimistic belief in the progress of mankind 

c.    of religious faith  

     d.     of an immortal destiny for man 

 

      

5)   In his novels Charles Dickens often  described 

      

a.   worthless parents imitated by their children 

b.   hypocritical adults and worthless childre 

c.   adults that are moral teachers and children that are their imitators 

d.   children that are examples rather than imitators 

 

6)   In the so called "Age of anxiety" a new method of investigating into the human mind was 

provided by 
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     a.    Carl Gustav Jung's concept of the 'collective unconscious' 

     b.   Albert Einstein's 'theory of relativity' about time and space 

     c.    William James in his Principles of Psychology (1890) 

     d.    Sigmund Freud in his essay The Interpretation of Dreams (1900) 

 

 

 

 

SIMULAZIONE D'ESAME PER LA TERZA PROVA  

Classe 5D Tipologia B/C 

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE PLASTICA E SCULTOREA 

 

 

 

Cognome____________________    Nome________________________ 

 

 

 

1) Quali accorgimenti useresti per cuocere una scultura in argilla: 

 

c) svuotare dall'interno la forma 

d) cuocere la forma intera 

e) cuocere con ferri di sostegno (armatura) 

f) cuocere spezzandola in più parti 

 

 

 

2) Le tipologie di scultura sono: 

 

8. stiacciato, prospettico, altorilievo e tuttotondo 

9. bassorilievo, altorilievo, tuttotondo e chiaroscurale 

10. stiacciato, bassorilievo, altorilievo e tuttotondo 

11. stiacciato, bassorilievo, tuttotondo e filthy 

 

 

3) Quali agenti separatori sono utili per lo stampo a forma “persa”? 

 

sapone   

tempera 

barbottina 

talco 

 

4) Un processo esotermico è un processo chimico: 

 

 che assorbe calore 

 di tutto ciò che sviluppa calore  

 che non comporta effetti termici 

 che abbassa la temperatura dell'ambiente 
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Con riferimento alle tecniche proprie della scultura, l'allievo/a descriva in breve (massimo 10 righe) 

le tracce proposte: 

 

 

1)- Quali sono le varie fasi della formatura a perdere, dal modello in creta al modello in gesso. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

2)- Illustrate la tecnica per eseguire un elaborato in terracotta (biscotto) partendo dal disegno fino 

all'opera finita. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA PER L'ESAME DI STATO 2014-15  

 TIPOLOGIA B CLASSE  5  SEZ.C – MATEMATICA 

 
Data 11 dicembre 2014 

 

Nome …................................................................. 

 

1.esercizio 

Della seguente funzione  y =   x
2
 -5x +6 si determini:   

                                  x –1  
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f) il c.d.e. ;  
g) gli eventuali asintoti. 
h) La derivata 
i) I punti stazionari  
j)  il segno della derivata e gli eventuali massimi e minimi 

 

 

2.esercizio  si calcolino i seguenti limiti: 

 

lim            5x –  4) =  
 x -3

— 

 

lim  2x –  4 =  
x --1

- 

lim  2x –  4 =  
 x 5 
 

 

3.esercizio 

 

Il c.d.e. della funzione y =         1   . 
    x

2
 –2   

 

a. {x R e x> √2 } b. {x R e x< √2 } c. {x R e x>+√2 } d. {x R e x  ≠ +√2 } 

 

 

4.esercizio 

 

L i m        1       è :  a.  1  b. 0   c. –1    d. –∞ 

x - ∞   x
3
 +1  

 

 

5. esercizio 

 

La funzione y =   1  x
3
 +2x

2
 –5 x+6   è crescente per 

       3 

 

a.  x< -5 e x>1  b.  x<-1 e x> 5  c. x > 0  d   x >-5 e x<1 

 

 

6. esercizio 

 

La derivata della funzione  y =  x
2
 – 9   è: 

         x +3 

 

a. y
1
 =  1   b.  y

1
 =   +  1  c.   y

1
 =   2 x  d.       x

2
 –3x +9   

            x
2
 -9   (x +3)

2
             x

2
+6x+9 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 

 

CLASSE: 5D 

DATA: 27 FEBBRAIO 2017 

 

 

STORIA DELL'ARTE 

 
1) Completa il disegno delle parti mancanti. 
2) Esegui il dettato in LIS:  " ALPHONSE MUCHA. LA PRIMAVERA" 

 
 
 
 
 

 
________________________-_____________________ 
 
 
_________-____________________________________ 
 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 
 
CLASSE: 5D 
DATA: 27 FEBBRAIO 2017 

 
 
 
 

LABORATORIO FIGURAZIONE TRIDIMENSIONALE 
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1)Per fare il tuo lavoro in laboratorio scultura quale fiore hai scelto? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2) Esegui il dettato in LIS del nome del fiore 
scelto. 

 
 
 
       
 
 
 

_________-____________________ 
 
 
 

 
SIMULAZIONE INGLESE 5D 

 

Nome _____________________________  Data 

 
1. Trova le coppie 

 

duck topo 

butterfly tigre 

snail farfalla 

frog elefante 

tiger Anatra 

elephant ragno 
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mouse lumaca 

spider rana 

 

2. Completa con il verbo giusto: 

 

You (bevi) 

We (beviamo) 

The cat (beve) 

The boy (beve) 

I (bevo) 

They (bevono) 

 

3. Trova la giusta traduzione di:    “Our sandwich” 

o Il tuo formaggio 

o Il nostro panino 

o Il mio pane 

o Il tuo cane 

 

4. Trova la giusta traduzione di:    “My watch” 

o Il mio cavallo 

o Il tuo orologio 

o Il mio orologio 

o Il nostro cavallo 

 

5. Trova la giusta traduzione di:    “Her cat” 

o Il suo gatto 

o Il loro gatto 

o Il tuo gatto 

o Il nostro gatto 

 

 

 

 

SIMULAZIONE DI MATEMATICA (febbraio)  5D 

nome          data 

 
1. Scopri il numero nascosto: 

 

DECINE   3 

MIGLIAIA  1 
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DECIMI   4 

CENTINAIA  8    ___________________________ 

UNITA’   5 

CENTESIMI   2 

 

 

2. Completa: 

 

 
 

3. Esegui le seguenti somme: 

 

1025,33 +     7971,57 + 

3504,85=     2326,49= 

 

 

4. Trova il numero: 

 

+1    +1 

 

+10    +10 
5.  Trova il numero: 

 

+0.1    +0.1 

 
   +100    +100 

 

 

  

UNITA’ 

1045,21 

1045,34 

3524,11 

2580,18 
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TERZA SIMULAZIONE (11/04/2017) TIPOLOGIA B 

 

 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA LINGUA INGLESE – 11/04/2017 max ten lines 

Candidato ………………………………… 

 

1) What possible future societies did G. Orwell describe in “Nineteen Eighty-

Four”? 

 
 ...............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

 

 

2) How does Hardy deal with the moral issue? 

 
 ...............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

 

 

3)  The War Poets can be considered modern because 

a. of the subject-matter they dealt with 

b. they experimented with language 

c. they experimented with poetic forms 

d. of their shocking spontaneity 

 

4)   In Dubliners the characters are "paralysed" but 

a. are looking for an escape from their world 

b. are not aware of their condition 

c. are aware of the causes of their paralysis 

d. are afraid of their epiphany 
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5)   In The Great Gatsby  the "valley of ashes" stands for 

       a.  the destructive power of industrial progress 

       b. the loneliness of the modern man 

       c. the condition of modern the metropolis 

       d. the spiritual sterility of modern society 

 

6)   In The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde, Hyde's deformity may embody  

       a.  the repressed psychological drive for evil 

       b. the charicature of civilised man 

       c. the representation of human grotesque 

       d. the projection of hidden pleasures 

 
 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA STORIA DELL’ARTE 

 

candidato/a………………………………………….. 

 

   Le linee rette orizzontali nelle opere di Mondrian hanno la funzione di 

A    Generare degli spazi blu precisi da riempire con i colori 

B   Consentire all’artista di eliminare i modi in cui si determina il suo intervento diretto e 

soggettivo 

C     Razionalizzare lo spazio 

D     Imprigionare la realtà in un reticolo di emozioni 

 

Il sogno causato dalla puntura di un’ape (1944) Dalì rappresenta un’esperienza avvenuta 

mentre dormiva l’essere punto da un’ape. Soggetto del dipinto è 

 

A   L’ape che non compare mai 

B   La follia delle visioni 

C   La follia di visioni attraverso le quali il suo inconscio gli comunica l’avvenuta puntura 

D    L’incredibile capacità comunicativa dell’artista 

 

 Il Palazzo della Secessione, una delle più celebri architetture viennesi del 900 è opera di 

 

A   Otto Wagner 

B    Adolf LOOS 

C    Josef Maria Olbrich 

D    KARL Moser 

 

La particolare tecnica di automatismo pittorico inventata da Salvator Dalì è definita dallo 

stesso artista 
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A    Metodo Dalì 

B    Metodo Paranoico-Critico 

C    Criticismo 

D    Metodo paranormale 

 

 

Descrivi l’opera d’arte e inseriscila nel movimento al quale essa appartiene 

 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA DI ESAME DI STATO – STORIA  10/4/2017 

TIPOLOGIA MISTA B+C 

 

NOME _________________________________________________________    Classe  5° D 

 

 

Che cosa accadde in Spagna dal 1936 al 1939?   (max 10 righe) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Spiega come ebbe inizio la Seconda guerra mondiale e perché fu definita nella sua prima fase 

“guerra lampo”. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

1) L’asse Roma-Berlino era: 
a) un patto militare che impegnava l’Italia a intervenire a fianco della Germania     

b) un accordo che prevedeva l’impegno comune a lottare contro il bolscevismo  

c) una collaborazione economica per rispondere all’applicazione delle sanzioni  

d) un accordo che impegnava l’Italia a uscire dalla Società delle Nazioni  

 

 

2)  Nell’autunno del 1920, Giolitti dovette fronteggiare il momento culminante, ma anche 

conclusivo, di un periodo definito: 
a) crisi di Wall Street 
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b) rivoluzione storica 

c) biennio rosso  

d) pangermanismo   

 

 

3) All’inizio del 1943 si determina una svolta nel conflitto: 
a) le truppe dell’Asse capitolano (battaglia di Stalingrado) e l’Italia esce dalla guerra      

b) le truppe dell’Asse hanno in pugno la situazione militare  

c) la Francia riesce a battere l’Asse in Marocco e in Algeria  

d) l’Australia è in mani nipponiche  

 

 

4) In seguito alla conquista dell’Etiopia da parte delle truppe italiane, la Società delle Nazioni 

a) inviò un contingente militare internazionale a sostegno del re etiope Hailé Selassié 

b) costrinse l’Italia a dividere le terre conquistate in parti uguali con francesi e inglesi 

c) decise delle sanzioni economiche, vietando la vendita all’Italia di beni di interesse militare  

d) decise di consentire che l’Italia possedesse un grande impero coloniale 

 

 

SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA PER L'ESAME DI STATO 2016-17  

 TIPOLOGIA B+C   CLASSE  5  SEZ.D – MATEMATICA 

 
Data 11 aprile 2017 

 

Nome …................................................................. 

 

 

1.esercizio 

 

Fra tutti i rettangoli che hanno il perimetro di 24 cm , determina le misure dei lati di quello con area 

massima 

 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 

2.  esercizio 

studia la funzione 𝑦 =   𝑥4  − 1 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 
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3.quesito 

 

Il c.d.e. della funzione 𝑦 =  
𝑥2

𝑥2−4
   è : 

 

a. { x< -2e x> 2 }   b. {  x ≠2 e x≠0}       c.    {x R e x  ≠ +2 }       d. { x> -2e x< 2 } 

 
 

 

4. quesito 

 

lim   
𝑥2

𝑥2−4
 = 

x  2
+
  

   

a.  0  b. 1   c. +∞   d. –∞ 
 

 

5.quesito 

 

La derivata della funzione  𝑦 =  
𝑥2

𝑥2−4
  è 

 

 

 

a. 
4𝑥3−8𝑥

(𝑥2−4)2
  b. 

2𝑥

2𝑥
  c. 

−8𝑥

(𝑥2−4)2
       d.   

8𝑥

(𝑥2−4)2
 

 

 

 

6. quesito 

La funzione 𝑦 =  
𝑥2

𝑥2−4
    è crescente per  

 

 

 

a.  x>2 e x<-2  b.  x<-2 e x> 2  c.   x < 0 d   x >0  
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
RELAZIONE DI PRESENTAZIONE DEL CANDIDATO CON DSA 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 

CLASSE:  V D TRIDIMENSIONALE 

 
 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’ALUNNO 

 

 

Cognome:_ - OMISSIS - ________________________________________________ 

 

Nome:_ - OMISSIS -____________________________________________________ 

 

Luogo di Nascita: __- OMISSIS -________ Data di nascita: _- OMISSIS -__________ 

 

Istituto: __Liceo Artistico_____________________________________________ 

 

Data ultima diagnosi: _- OMISSIS -____ 

 

Rilasciata da: U.O Neuropsichiatria Infantile  - Azienda Ospedaliera Universitaria 

Senese 

 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 
12. L. 170/2010 - Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 

scolastico 

13. Decreto N. 5669/2011 

14. O.M. 42/2011 art12 c.8 - Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento 

degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado 

nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2010/2011 

15. O.M. 40/2010 art.12 c.7 – Norme per lo svolgimento degli Esami di Stato nelle sezioni di 

Liceo Classico Europeo 

16. O.M. 44/2010 art. 12 - Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento 

degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado 

nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2009/2010 

17. Nota MIUR n. 5744 del 28.05.2009 - Esami di Stato per gli studenti affetti da disturbi 

specifici di apprendimento - DSA 

18. O.M. 40/2009 art. 12 - Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento 

degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado 

nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2008/2009 

19. C.M. 28 maggio 2009 - Anno Scolastico 2008-2009 - Esami di Stato per alunni affetti da 

disturbi specifici di apprendimento DSA. 
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PRESENTAZIONE DELL’ALUNNO 

 
Suggerimenti 

Indicare la diagnosi e le difficoltà connesse: Disturbo Specifico dell’Apprendimento della 

Lettura (Dislessia, F81.0) e nelle abilità aritmetiche (Discalculia, F81.2). 

Descrivere le relazioni all’interno del gruppo classe: Ottime 

Descrivere le caratteristiche del processo di apprendimento: Regolare 

Descrivere la consapevolezza dell’alunno in relazione al proprio disturbo: Perfettamente 

consapevole. 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 
Descrivere le metodologie messe in atto dal consiglio di classe e gli interventi di personalizzazione.  

Interrogazioni programmate, frammentazione del programma. 

Elencare le misure compensative e dispensative 

Mappe concettuali, tabelle, calcolatrice ecc. 

 

STRUMENTI E CRITERI DI VERIFICA 

 
Elencare le tipologie di verifica effettuate e i criteri per la valutazione delle verifiche. 

Si rimanda alle relazioni delle singole discipline e alle tabelle di valutazioni allegate. 

 

INDICAZIONI PER LE PROVE DEGLI ESAMI DI STATO 

 
Descrivere le tipologie di prima, seconda e terza prova svolte e allegare i testi al documento: Vedi 

prove allegate. 

 

Indicare i tempi, le modalità e le griglie di valutazione per ciascuna delle tre prove e per il 

colloquio. 

I tempi saranno in relazione alle decisioni prese dalla commissione d’esame secondo la normativa 

vigente. 

 

 

 

Siena 12/05/2014 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
RELAZIONE DI PRESENTAZIONE DEL CANDIDATO CON BES 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 

CLASSE:  V D TRIDIMENSIONALE 

 
 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’ALUNNO 

 

 

Cognome:_ - OMISSIS -________________________________________________ 

 

Nome:_ - OMISSIS -____________________________________________________ 

 

Luogo di Nascita: __- OMISSIS -________ Data di nascita: - OMISSIS -____________ 

 

Istituto: __Liceo Artistico_____________________________________________ 

 

Data ultima diagnosi: _- OMISSIS -__ 

 

Rilasciata da: Azienda USL7 Siena Salute mentale infanzia e adolescenza Zona 

Senese 

 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 
Direttiva ministeriale del 27/12/2012 e Circolare ministeriale 06/03/2013 

 

 

PRESENTAZIONE DELL’ALUNNO 

 
Suggerimenti 

Indicare la diagnosi e le difficoltà connesse: Disturbo Non Specifico dell’Apprendimento, 

pertanto è da considerare lo studente come ‘BES’ 

Descrivere le relazioni all’interno del gruppo classe: Ottime 

Descrivere le caratteristiche del processo di apprendimento: Regolare 

Descrivere la consapevolezza dell’alunno in relazione al proprio disturbo: Perfettamente 

consapevole. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 
Descrivere le metodologie messe in atto dal consiglio di classe e gli interventi di personalizzazione.  

Le metodologie sono state le stesse impegate per la classe. 

Elencare le misure compensative e dispensative 

Non sono state adottate misure compensative, né dispensative. 
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STRUMENTI E CRITERI DI VERIFICA 

 
Elencare le tipologie di verifica effettuate e i criteri per la valutazione delle verifiche. 

Si rimanda alle relazioni delle singole discipline e alle tabelle di valutazioni allegate. 

 

INDICAZIONI PER LE PROVE DEGLI ESAMI DI STATO 

 
Descrivere le tipologie di prima, seconda e terza prova svolte e allegare i testi al documento: Vedi 

prove allegate. 

 

Indicare i tempi, le modalità e le griglie di valutazione per ciascuna delle tre prove e per il 

colloquio. 

I tempi saranno in relazione alle decisioni prese dalla commissione d’esame secondo la normativa 

vigente. 

 

 

 

Siena 12/05/2014 

 

 


