
 

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 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ E.S. PICCOLOMINI” 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE “S.CATERINA DA SIENA” 

Opzione Economico-Sociale 
(SEZIONE ASSOCIATA) 

 

A.S. 2016/2017 CLASSE V SEZ.C 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

1-COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

Religione 

 

Silvia Maffei 

Lingua e letteratura italiana 

 

Cristina Tanganelli 

 

Storia Laura Cherubini 

 

Filosofia Leandro Tassoni 

 

Scienze umane 

 

Patrizia Quadarti 

Lingua e civiltà inglese 

 

Rosalba Calò 

Storia dell’arte 

 

Giovanna Virde 

Matematica 

 

Antonio Ciacera Macauda 

Fisica 

 

Gianmarco Bianchi 

Educazione fisica 

 

Francesca Soldani 

Lingua e civiltà francese 

 

Lucia Cresti 

Diritto e economia politica 

 

Isabella Lucentina 

 

Materia alternativa 

 

Ilaria Fratini 

Indice del documento 

1-Composizione Consiglio di Classe 

2-Presentazione della scuola 

3-Composizioni consiglio di classi e variazioni nel triennio 

4-Preparazione conseguita ed obiettivi generali raggiunti 

5-attività integrative al percorso curricolare 

6-Tempi, metodi e strumenti dell’azione didattica 

7-Modello valutativo 

 

Siena, 15 Maggio 2017                                                 Il Coordinatore Prof.ssa Patrizia Quadarti 



        2-PRESENTAZIONI DELLA SCUOLA 
 

Il Liceo delle Scienze Umane “S.Caterina da Siena” è caratterizzato da due indirizzi di studio: quello 

delle Scienze Umane e quello Economico-Sociale ed è attualmente sezione associata dell’Istituto 

d’Istruzione Superiore “Piccolomini” assieme al Liceo Classico, al Liceo  Musicale ed al Liceo 

Artistico di Siena. 

L’indirizzo di studi Economico-sociale nasce dalla Riforma Gelmini (DPR 89 del 2010) e nel suo 

curricolo formativo le materie fondanti oltre alle Scienze Sociali (Sociologia, Antropologia e 

Metodologia  della Ricerca) sono anche il Diritto e l’Economia affiancate alle materie umanistiche, 

scientifiche e  le lingue (Inglese, Francese). 

 

 

3- COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E VARIAZIONI NEL TRIENNIO 

Insegnamento 

 

Docente  Continuità 

Religione  

 

Silvia Maffei DALLA CLASSE PRIMA 

Lingua e Letteratura Italiana  

 

Cristina Tanganelli DALLA CLASSE  SECONDA 

Storia  

 

Cristina Tanganelli DALLA CLASSE QUINTA 

Filosofia 

 

Antonio Vigilante DALLA CLASSE QUINTA 

Scienze della formazione 

 

Patrizia Quadarti DALLA CLASSE TERZA 

Lingua e Civiltà Inglese 

 

Rosalba Calò DALLA CLASSE QUINTA 

Disegno e Storia dell'Arte 

 

Giovanna Virde DALLA CLASSE QUINTA 

Matematica  

 

Gianmarco Bianchi* DALLA CLASSE QUINTA 

Fisica  

 

Gianmarco Bianchi DALLA CLASSE QUARTA 

Educazione fisica  

 

Francesca Soldani DALLA CLASSE PRIMA 

Lingua e Civiltà Francese 

 

Lucia Cresti* DALLA CLASSE TERZA 

Attività altternativa 

 

Ilaria Fratini DALLA  CLAASE QUARTA 

Diritto ed Economia Politica Isabella Lucentini DALLACLASSE PRIMA 

   

       *Commissario interno 

Come si evince dal quadro parte dei Docenti del Consiglio di Classe ha seguito il percorso scolastico  

degli alunni fin dalla prima classe, mentre altri sono presenti soltanto nel triennio ed alcuni solo 

nell’ultimo anno di corso. Particolarmente problematica è stata la continuità per quanto riguarda 



l’insegnamento della Lingua Inglese, in tutto il triennio ogni anno si sono avvicendati più di un 

insegnante, addirittura tre nell’ultimo anno di corso. 

 

 

4-PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe è attualmente costituita da 19 alunni (4 maschi e 15 femmine), tale composizione si è 

venuta formando nel corso degli anni a causa di nuovi inserimenti, ritiri e bocciature, l’ultima delle 

quali avvenuta alla fine dello scorso anno scolastico. Tutti gli allievi provengono per promozione 

dalla classe quarta, la maggioranza ha ottenuto negli anni la promozione per merito, solo pochi hanno 

avuto situazioni debitorie. 

Le dinamiche relazionali che nel tempo sono emerse all’interno del gruppo, eterogeneo sia per quanto 

riguarda le attitudini e le storie personali e scolastiche, non sono sempre state di facile gestione, a 

causa di momenti di contrasto e della particolare esuberanza che ha caratterizzato buona parte degli 

alunni nei primi anni di Liceo; questa situazione ha determinato la formazione di vari gruppi in cui 

per affinità di carattere o di scelte personali, la collaborazione ed i legami di amicizia risultano più 

forti. 

Diversità ovviamente sono presenti anche sul piano del rendimento che ad eccezione di un alunno per 

il quale il rendimento è particolarmente buono, per molti è apprezzabile, per alcunii ancora 

accettabile, limitato soltanto in pochi casi. 

Una parte degli alunni possiede apprezzabili abilità logiche ed espressive, anche se ha un 

atteggiamento più passivo che attivo nei confronti delle attività che vengono proposte,  nonostante ciò 

alcuni  hanno evidenziato uno studio puntuale nelle diverse materie; altri hanno potenziato 

conoscenze e competenze, soprattutto nelle materie dell’area umanistica e linguistica, altri ancora, a 

causa soprattutto di uno studio discontinuo,  non sono completamente autonomi nell’applicazione 

delle conoscenze, mentre sanno padroneggiare adeguatamente i propri mezzi espressivi. 

Al termine di questo anno conclusivo del ciclo di studi, è possibile affermare che gli alunni negli anni 

sono cresciuti sia a livello conoscitivo che personale, hanno cambiato il loro atteggiamento 

comportamentale, hanno vissuto la scuola con più serietà e consapevolezza ed hanno raggiunto 

generalmente una livello di preparazione apprezzabile, ovviamente diversificata secondo le capacità 

individuali. 

Va infine citato il fatto che al gruppo classe nell’effettuazione dell’esame verrà aggregato  uno 

studente privatista, la cui documentazione è depositata in segreteria. 

 

5-PREPARAZIONE CONSEGUITA ED OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI 
 

Il Consiglio di Classe ha individuato una migliore potenzialità di crescita personale in percorsi 

finalizzati a stimolare la creatività e la preparazione individuale nelle materie di indirizzo, 

mantenendo una base conoscitiva  soddisfacente nelle altre discipline. Il lavoro scolastico ha cercato 

di potenziare l’espressione personale, valorizzando in alcuni casi le capacità proprie dei singoli alunni 

e contemporaneamente di recuperare quanto possibile le carenze più evidenti. Ove possibile si sono 

sottolineate convergenze interdisciplinari, in particolare si sono individuati i seguenti obiettivi 

trasversali: 

 

 

Obiettivi formativi 
1- maturare la conoscenza di sé e la capacità di autovalutazione, accompagnate da apertura al 

confronto interpersonale consapevole e tollerante; 

2- consolidare il processo di socializzazione e di educazione alla solidarietà; 

3- avere chiara la consapevolezza del ruolo e quindi dell’importanza di ogni disciplina nella 

formazione del proprio bagaglio culturale, oltre all’attenzione all’interesse alla volontà di partecipare, 

all’impegno responsabile nello studio. 



 

  

Obiettivi cognitivi 

Conoscenze 
1- Possedere nell’ambito di ogni disciplina, un insieme di conoscenze ampie, organiche ed 

approfondite;  

2- padroneggiare gli strumenti linguistici e comunicativi in genere, oltre al lessico specifico delle 

singole discipline, al fine di analizzare, recepire e trasmettere con chiarezza i contenuti, operando 

anche sintesi corrette; 

3-conoscere adeguatamente regole, procedure, strumenti e metodologie in vari ambiti disciplinari. 

 

Competenze 
1- saper operare opportuni collegamenti all’interno delle singole discipline e in modo 

interdisciplinare; 

2- saper utilizzare correttamente conoscenze e metodologie adeguate, anche nella soluzione di 

problemi nuovi;                                                                                                                                             

3-saper applicare consapevolmente le conoscenze relative al lessico specifico e agli strumenti 

necessari all’analisi di un testo originale, o di un’opera d’arte. 

 

Capacità 
1- sviluppare capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione personale; 

2-potenziare le capacità di riconoscere, analizzare e selezionare fenomeni e dati, 

3-imparare progettare un percorso di apprendimento nell’ambito di ogni attività disciplinare. 

 

Il raggiungimento di tali obiettivi cognitivi è differenziato secondo le caratteristiche  sopracitate, che 

hanno caratterizzato gli alunni ed il loro percorso scolastico. 

Volendo declinare in maniera più dettagliata questi livelli di profitto, diremmo che: 

 

 Quanto alle conoscenze sono generalizzate la piena consapevolezza delle regole sottese 

all’attività di codifica e di decodifica dei diversi tipi di testi e/o messaggi prodotti con 

differenti tecniche espressive, la conoscenza del lessico specifico delle discipline, il possesso 

chiaro ed assimilato dei contenuti ed una visione organizzata della loro complessità. 

 Quanto alle competenze tutti gli alunni hanno maturato le attitudini a pensare e riflettere prima 

di esprimersi e decidere, nonché a saper formulare i problemi e tentate di risolverli in modo 

autonomo; molti padroneggiano un metodo di studio  adeguato alle esigenze della scuola 

superiore ed anche autonomo e personale, sanno mettere in atto processi di comprensione ed 

interpretazione dei messaggi. 

 Quanto alle capacità i livelli sono ovviamente più differenziati  in ragione delle diverse 

caratteristiche personali tuttavia si può affermare che  molti hanno fatto progressi anche sotto 

questo aspetto, superando la tendenza ad accontentarsi do forme acritiche e stereotipate di 

conoscenze e di espressione, avviando così processi di crescita più consapevole ed apertura 

alla complessità del reale. 

 

Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi disciplinari e dei contenuti delle materie si 

rimanda alle relazioni dei singoli docenti. 

 

                   

 

 

 

 

 



 6- ATTIVITA’ EXTRA E PARA-CURRICOLARI 

 

 

Durante il terzo anno di corso 

 

-Il Mondo in Tasca in Francese:incontro con un piccolo gruppo di profughi del Mali. 

-Attività di volontariato per colletta alimentare  “Donacibo”; 

-Progetto COOP “ La rete siamo noi” e “Nuovi occhi per la TV”; 

      -Partecipazione attività C.S.S. 

      -Visita a Montecitorio. 

      -Educazione alla salute: Progetto sull’alimentazione consapevole. 

      -Raccolta differenziata. 

 

    Durante il quarto anno di corso 

 

    -Effettuazione del progetto di alternanza scuola-lavoro (1/15 Febbraio 2016); 

    -Partecipazione attività C.S.S 

    -Progetto COOP: educare al consumo consapevole; 

    -Visita alla Galleria degli Uffizi di Firenze. 

    -Conversazioni in lingua  inglese con gli studenti statunitensi dell’associazione Siena Italian    

      Studies; 

    -Attività di  volontariato per colletta alimentare “Donacibo”. 

    -Progetto UDI:  Storia della condizione femminile. 

    -Partecipazione al corso di preparazione per il conseguimento in lingua francese del DELF B1 

 

Durante il quinto anno di corso 

 

  - Group work con gli studenti universitari dell’Associazione Siena Italian Studies; 

  -Insegnamento in lingua francese di una unità didattica di matematica (calcolo delle derivate)      

\(CLIL)   

  -Incontri per Orientamento in uscita con vari Tutor Universitari; 

  -Conclusione progetto UDI Storia della Condizione femminile. 

  -Incontro con esperti sulla riforma costituzionale (14.11.2016). 

  -Progetto di volontariato: “Donacibo” 

  -Educazione alla salute: donazione organi e tessuti. 

  -Partecipazione al corso di preparazione per il conseguimento in lingua inglese del PET e FIRST. 

  -Partecipazione al corso di preparazione per il conseguimento in lingua francese del DELF B1 

  -Effettuazione del viaggio di istruzione a  Salisburgo – Monaco (20/25 Marzo 2017). 

-  Progetto legalità: Visione conferenza del Giudice Colombo ed incontro con  espero sulle tematiche       

dell’usura. 

 -Corso per l’utilizzo del defibrillatore e BLS 

 -Giornata della memoria: partecipazione. 

 -San Saba (Trieste) visita alla Risiera (partecipazione di due alunne). 

 -Giornata orientamento universitario 

 -Partecipazione al convegno “Social Network: istruzioni per un uso consapevole.  ( Febbraio 2017) 

 -Partecipazione alla visione del Balletto “Lo schiaccianoci” Teatro dei Rinnovati Dicembre 2016. 

 -Partecipazione al Convegno “La violenza sulle donne” Università degli Studi di Siena. 

 -Partecipazione al Convegno “Educazione alla cittadinanza” Università degli Studi di Siena 

 -Partecipazione alla visione del balletto “Notre Dame de Paris” Teatro dei Rinnovati  Maggio 2017. 

 -Progetto educare al presente:percorso di arte contemporanea ed incontro con la Fondazione Strozzi   

(28.11.2016) e visione della mostra dell’artista cinese Ai Weiwei (Palazzo Strozzi). 

 



 

 

       7- TEMPI,METODI E STRUMENTI DELL’AZIONE DIDATTICA 
 

Il Liceo adotta la ripartizione dell’anno in un trimestre ed in un pentamestre. Il quadro orario prevede 

30 unità di lezione settimanale in ogni classe, della durata di 60’ ciascuna. 

Fin dall’inizio del triennio sono state concordati e posti in essere, comportamenti comuni con 

l’intento di rendere il più possibile omogeneo il clima comunicativo  favorendo così le esperienze 

conoscitive di significato promozionale e formativo, per questo sono state adottate le seguenti 

metodologie didattiche: 

 

a-uso della lezione frontale, intesa come esposizione introduttiva e riepilogo dei dati essenziali o 

guida all’analisi dei vari argomenti ed anche come stimolo alla partecipazione attiva ed al confronto 

critico da parte degli alunni; 

 

b-Valorizzazione dello studio personale ed anche della collaborazione in lavori di gruppo; 

 

c-suggerimenti di esercitazioni per ripasso e recupero in itinere; 

 

d-uso delle risorse offerte dal territorio (beni ambientali, artistici, museali….. mostre, conferenze, 

lezioni di esperti esterni..); 

 

e-visite guidate e viaggi d’Istruzione, per ampliare l’orizzonte culturale degli alunni; 

 

f- promozione e coordinamento di possibili contatti di carattere pluridisciplinare, multidisciplinare e 

interdisciplinare. 

 

 

Sono stati utilizzati i seguenti  strumenti 

 

a-manuale e libri di testo attualmente in adozione; 

b-testi offerti e messi a disposizione dall’insegnante; 

c-mezzi audiovisivi e multimediali disponibili in Istituto; 

d-utilizzo della Lim come supporto didattico-conoscitivo. 

 

 

8- MODELLO VALUTATIVO 
 

Sono state adottate diverse tipologie di prove 

 

Per la verifica periodica i docenti si sono serviti: 

 

 Delle osservazioni registrate durante il quotidiano dialogo educativo e rispetto a qualsiasi 

intervento che gli alunni, da soli od in gruppo, abbiano fatto durante le lezioni; 

 Di interrogazioni formalizzate su argomenti del programma e di prove strutturate di vario tipo, 

per la valutazione orale; 

 Di prove scritte, come l’analisi, la sintesi e la contestualizzazione di varie tipologie di 

scrittura, la trattazione sintetica di argomenti di studio, la soluzione di problemi e quesiti a 

risposta singola o multipla. 

 

Sia nel trimestre che nel pentamesttre sono state svolte  almeno due verifiche formalizzate nelle 

discipline orali e tre scritte, se previste dall’ordinamento scolastico, per ogni disciplina. Esse sono 



state indirizzate ad accertare, con la massima precisione possibile, il livello raggiunto da ciascun 

alunno in ordine agli obiettivi proposti, anche al fine di valutare la concreta rispondenza della 

programmazione a criteri di utilità ed efficacia e per l’eventuale opportunità di modificare il percorso 

didattico preventivato per adattarlo alla realtà della classe. 

Sono state depositate e restano a disposizione della commissione tutte le prove scritte svolte dagli 

alunni. 

 

 

Criteri di valutazione/misurazione delle prove 

 

Per la valutazione si è tenuto conto, oltre che delle effettive conoscenze e competenze acquisite, 

anche dei progressi ottenuti rispetto al livello di partenza, dell’impegno, dell’interesse e della 

partecipazione all’attività didattica. 

Si sono quindi valutati: 

-il livello di informazione raggiunto, 

-la capacità di esposizione (chiarezza, uso del lessico specifico, organicità), 

-l’uso del ragionamento analitico e sintetico, ovvero del grado di strutturazione logica del discorso, 

-la capacità di utilizzare il bagaglio concettuale precedentemente acquisito, 

-la capacità di effettuare opportuni collegamenti interdisciplinari, 

-l’elaborazione ed approfondimenti personali. 

 

E’ stata concordata del C.d.c. La seguente griglia indicativa di corrispondenza fra voti e livelli di 

apprendimento: 

 

-voto da 1 a 3 –(insufficienza grave )- mancanza di elementi valutabili nella prova o rifiuto di 

sostenerla o carenze gravissime nelle conoscenze e/o abilità. Tali da impedire il raggiungimento di 

obiettivi anche molte semplici. 

 

-voto 4 –(insufficiente) –conoscenza e comprensione non corretta, e/o molto limitata dei contenuti; 

applicazione approssimativa delle metodologie. 

 

-voto 5 – (mediocre) – comprensione e conoscenza non omogenea e/o solo parzialmente 

soddisfacente dei contenuti; uso non sempre corretto delle metodologie. 

 

-voto 6 – (sufficiente) –comprensione e conoscenza chiare, anche se acquisite con semplicità, 

applicazione corretta, anche se parzialmente guidata, delle metodologie, esposizione almeno 

complessivamente chiara. 

 

-voto 7 – (discreto) –comprensione completa  e conoscenza generale dei contenuti; capacità almeno 

avviate di analisi e sintesi. 

 

-voto 8 – (buono) –comprensione completa e conoscenza ampia dei contenuti; capacità dimostrate di 

analisi e sintesi. 

-voto 9 – (Ottimo) –comprensione completa e conoscenza ampia ed approfondita dei contenuti, 

arricchita da rielaborazione personale e critica. 

 

-voto 10 – (Eccellente) –comprensione completa particolarmente ampia ed approfondita dei 

contenuti, accompagnata da piena padronanza delle metodologie e dei mezzi espressivi ed arricchita, 

oltre che da rielaborazione  personale e critica, da riferimenti interdisciplinari e da letture o ricerche 

personali. 

 



-Modelli e risultanze delle diverse tipologie di prove di esame ed  orientamento del Consiglio di 

Classe per la terza prova 
 

Oltre alla preparazione all’esame di stato, curata nel corso del triennio nel quadro della progressiva 

acquisizione di adeguate conoscenze e competenze, il Consiglio di Classe ha ritenuto opportuno 

effettuare nella prima settimana di febbraio 2017 la simulazione di tutte le prove di esame (dopo 

l’ufficialità delle materie che saranno oggetto di esame, per quanto concerne le materie esterne son o 

state decretate: Italiano, Inglese e Scienze Umane, mentre il Consiglio di classe ha scelto come 

materie interne:  Francese, Matematica ) : prima prova Italiano, seconda prova Diritto ed Economia 

Politica (secondo le indicazioni ministeriali si è utilizzata la tipologia A) ed ancora una terza prova 

fatta utilizzando la tipologia B+C (5 quesiti a risposta multipla e 2 quesiti a risposta aperta) nella 

quale sono state coinvolte l’Inglese, le Scienze Umane , la Matematica e La Storia dell’Arte; è stata 

inoltre effettuata una ulteriore simulazione sia di seconda prova nel mese di Aprile che di terza prova 

adottando questa volta la Tipologia B (3 domande a risposta aperta) e nella quale sono state coinvolte 

le Scienze Umane, l’Inglese, la Matematica ed il Francese. Per quanto concerne la tipologia B il 

tempo assegnato è stato di 12 minuti a domanda per un totale complessivo di 150 minuti, anche per 

ka tipologia mista B+C si è ritenuto opportuno assegnare 160 minuti complessivi. 

La correzione valutazione degli elaborati è avvenuta con strumenti di misurazione concordati 

unitariamente dal Consiglio di Classe. L’esito delle simulazioni si è mantenuto più o meno in linea 

con quello delle verifiche svolte in itinere. 

L’indirizzo economico-sociale del Liceo delle Scienze Umane affronta quest’anno per la seconda 

volta l’Esame di Stato, molti sono ancora i problemi e le incertezze sa superare,soprattutto quelle 

legate all’effettuazione della seconda prova oggetto di esame,non è ancora possibile, infatti,  avere 

fonti di riferimento chiare e consolidate sia per quanto riguarda la tipologia della seconda prova(se 

non alcune simulazioni presenti in rete), sia per quanto riguarda i programmi da effettuare delle 

materie che potrebbero essere oggetto di seconda prova (Scienze Umane e Diritto ed Economia 

Politica). 

Si è lavorato quindi seguendo alcune indicazioni ministeriali generali, ma soprattutto per quanto 

riguarda i programmi non ancora bel definiti ci si è affidati molto alla disponibilità ed al buon senso 

degli insegnanti che costituiscono il Consiglio di Classe, i quali hanno permesso agli alunni di 

organizzare una preparazione finalizzata al tipo di indirizzo, anche se ancora molti sono gli aspetti da 

chiarire e potenziare. 

Visti gli esiti delle simulazioni, il Consiglio di classe ritiene concordemente che la tipologia nella 

quale gli alunni si esprimono meglio e nella quale ha ottenuto i migliori risultati è la  B (3 domande a 

risposta aperta) e  punti di riferimento conoscitivo anche in considerazione della composizione della 

Commissione di esame sono l’insegnamento della prima lingua (Inglese), della seconda lingua 

(Francese), delle Scienze Umane e della matematica, escludendo ovviamente le discipline oggetto 

della prima prova (Italiano) e della seconda prova (Diritto ed Economia Politica). Il Consiglio di 

classe ha ritenuto inoltre di consentire l’uso del dizionari linguistici (sia monolingue che bilingue). 

Le tracce ed i quesiti proposti, gli elaborati degli alunni, le griglie di valutazione e la tabella sintetica 

dei voti, sono a disposizione della Commissione. 

Siena, 15 Maggio 2017 

 

                                                                                               La Coordinatrice 

                                                                                                Patrizia Quadarti 
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Anno scolastico 2016-2017 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  GIANMARCO BIANCHI 

Disciplina/e: MATEMATICA 

Classe:      5 C          Sezione associata:  ECONOMICO-SOCIALE 

Numero ore di lezione effettuate:   81 

 

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

ecc.) 

 

LIVELLO IN CAPACITA’:  

La classe, alla fine di questo ultimo anno di liceo, si è confermata assai disomogenea, con alunni 

ben strutturati nello studio ma meno intuitivi e con minori capacità di risolvere problemi nuovi, altri 

meno costanti nello studio ma con buone/ottime doti di ragionamento e quindi con facilità di 

comprensione di nuovi argomenti, altri alunni infine con scarsa motivazione allo studio e/o con 

gravi lacune pregresse nella materia che ne hanno impedito, o comunque fortemente rallentato, 

apprendimenti e progressi significativi. Fra tutti gli alunni, eccelle una studentessa il cui metodo di 

studio costante ed efficace, le cui basi solide, la cui curiosità verso nuovi argomenti e le cui capacità 

di ragionamento l’hanno portata e mantenuta ad un livello di eccellenza rispetto ai compagni di 

classe. 

Nonostante l’impegno ed il lavoro abbastanza costante della gran parte degli alunni, le più o meno 

gravi carenze nelle conoscenze e nei calcoli di base hanno reso difficili, lenti e non sempre efficaci 

gli apprendimenti dei nuovi concetti. Il tempo necessario, dunque, ad una comprensione 

(perlomeno) sufficientemente significativa dei principali temi di matematica del quinto anno è stato 

assai dilatato comportando una certa riduzione degli argomenti programmati ad inizio anno (si veda 

il programma di fine anno, in particolare).  

Il livello finale degli apprendimenti dunque, mediamente risulta sufficiente anche se ci sono più casi 

di insufficienze abbastanza gravi. 

Abbastanza discreto, anche se con qualche incertezza, risulta invece, nella media, la capacità di 

collegare i vari concetti appresi (relativi allo studio di funzione) alla loro rappresentazione grafica, 

così come più che sufficiente risulta la capacità di analizzare le caratteristiche principali di una 

funzione a partire dal suo grafico. 

 

LIVELLO IN IMPEGNO E PARTECIPAZIONE: 

La classe ha confermato le attitudini iniziali e cioè buone capacità di ascolto, di impegno e di studio 

di molti alunni ma non di tutti. Inoltre, molti alunni anche se impegnati, hanno raramente mostrato 

una certa volontà di comprensione più profonda e più interessata della materia. Alcuni alunni, erano 

addirittura (e sono purtroppo rimasti) demotivati allo studio di questa materia, a causa del forte 

disagio da essi provato per le loro gravi lacune pregresse.  

La partecipazione alle lezioni si è confermata discreta, anche se più in fase di ascolto e di volontà di 

comprensione degli argomenti, che in quella di sviluppo/approfondimento/collegamento degli stessi 

con altri concetti e/o tematiche affini. 

 



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 classe ha recuperato e finalmente raggiunto una sufficiente sicurezza in alcune procedure di 

calcolo di base (equazioni e disequazioni di primo e di secondo grado e razionali fratte). Ha 

sviluppato conoscenze adeguate di concetti di base e di procedure di base dello studio di funzione 

per semplici funzioni polinomiali (fino al terzo grado) e razionali fratte. 

In particolare, relativamente agli obiettivi iniziali: 

sviluppo di capacità intuitive e logiche; parzialmente raggiunto. 

capacità di utilizzare procedimenti euristici; scarsamente raggiunto. 

maturazione dei processi di astrazione e di formazione dei concetti; parzialmente raggiunto. 

capacità di ragionare induttivamente e deduttivamente; parzialmente raggiunto. 

sviluppo delle attitudini analitiche e sintetiche; parzialmente raggiunto. 

precisione (nel linguaggio e nel metodo di operare); parzialmente raggiunto. 

la capacità di ragionamento coerente ed argomentato: parzialmente raggiunto. 
 

 

 

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. 
   

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.    



 

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

competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

   

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

italiana e altre lingue moderne e antiche. 
   

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

per studiare, fare ricerca, comunicare. 
   

4. Area storico umanistica    

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

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

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

cittadini. 

   

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

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

e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 
   

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

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

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

(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 

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

storici e per l’analisi della società contemporanea. 

   

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 

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

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

   

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.  
   

 

 

 

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

extracurricolari effettivamente svolte) 

 

Rispetto a quanto programmato ad inizio anno, per rafforzare il livello in francese degli alunni e per 

variare il tipo di lazione, sono state svolte 12 ore di lezione LCIL in lingua francese relativamente 

all’argomento (comunque solo tecnico) delle regole di calcolo delle derivate. I ragazzi hanno 

ricevuto appunti, spiegazioni, esercizi svolti ed esercizi tutto in lingua francese. Le lezioni sono 

state esclusivamente condotte in lingua francese anche se gli alunni non erano tenuti a rispondere 

e/o intervenire in lingua straniera, perché lo scopo comunque principale delle lezioni erano gli 

apprendimenti in matematica. 

Riguardo alla programmazione iniziale, vista la difficoltà di molti alunni ad astrarre concetti, si è 

tralasciato quasi del tutto l’aspetto teorico (definizioni rigorose e teoremi) associando i concetti 

introdotti soprattutto alla loro rappresentazione ed al loro significato grafico. 

Si è utilizzata in prevalenza la lezione dialogata. 

Anche schemi di riferimento per ragionamenti, procedure di risoluzione e di calcolo e la correzione 

degli esercizi non riusciti a gran parte degli studenti, sono stati un discreto supporto per gli alunni.  

Le domande, effettuate ad inizio lezione, di ripasso degli argomenti svolti nelle ultime lezioni sono 

state proficue. Molto raramente sono state svolte attività di gruppo. 

 

 

 

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

motivazioni) 

 

PER MAGGIOR CHIAREZZA E COMPLETEZZA,  

SI VEDA “L’ELENCO DEI CONTENUTI AFFRONTATI”. 

 

Nella trattazione dei limiti, legata quasi esclusivamente allo studio di funzione, oltre al calcolo degli 

asintoti verticali ed orizzontali, si è definita e spiegata la procedura per il calcolo dell’asintoto 

obliquo (di fatto, solo per funzioni razionali fratte). Riguardo ai limiti notevoli, ci si è limitati solo 

alla loro esistenza senza utilizzarli in altri calcoli. 

Sulla continuità e sui tre tipi di discontinuità ci si è limitati ad una trattazione legata alla sola 

rappresentazione grafica (dunque, non rigorosa). 

Nel calcolo delle derivate, pur avendo introdotte varie regole di calcolo, di fatto ci si è limitati 

all’applicazione delle derivate alle sole funzioni polinomiali ed a semplici razionali fratte. 

Riguardo alla derivata seconda ed alla sua utilità nello studio di una funzione (per la concavità e la 

convessità e per il reperimento di suoi eventuali punti di flesso), ci si è limitati al relativo significato 

grafico, limitando gli esercizi ad alcuni esempi di polinomiali di terzo grado. 

L’attività in CLIL sul calcolo delle derivate che ha richiesto un tempo un po’ più lungo, ma 

soprattutto il grande lavoro svolto nella prima parte dell’anno sul recupero di molte delle 

conoscenze di base (sia dei procedimenti di calcolo fondamentali per lo studio di funzione, sia delle 



funzioni elementari non ben affrontate nei due anni precedenti), tutto ciò ha determinato una 

riduzione del tempo di insegnamento da dedicare agli argomenti del quinto anno. Dovendone 

sacrificare alcuni, viste le quasi totali assenze di basi in probabilità e statistica degli alunni, si è 

optato per la soppressione della parte relativa alle distribuzioni di probabilità. Anche delle 

applicazioni del calcolo integrale al calcolo delle aree e dei volumi di rotazione, si faranno soltanto 

dei cenni nelle prossime ed ultime settimane di lezione. 

 

RESTANO DA FARE:  

a. Cenni a problemi di massimo e di minimo come campo di applicazione di questa parte dello 

studio della matematica. 

b. Funzione integrale di una funzione data. Semplicissimi calcoli di integrale (solo funzioni 

polinomiali). Cenni all’applicazione del calcolo integrale per la determinazione del calcolo 

di aree (semplici). 

 

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 
 

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

motivazioni) 

 

Sono state svolte due simulazioni di terza prova: la prima, di tipologia B+C, tranne che per pochissimi alunni, è 

risultata assai insufficiente e quindi si è deciso di non tenerne conto nella valutazione. La seconda, di tipologia 

B, è andata decisamente meglio.  

 

 

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

motivazioni)  

 

La griglia utilizzata per le correzioni delle simulazioni della terza prova è quella condivisa da tutti i docenti del 

Consiglio di Classe. Ovviamente, in fase di correzione, con buon senso, la si è adattata alle peculiarità delle 

correzioni dei quesiti tipici della matematica. 

 

 

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

 

Nessun problema. 

 

 

 

Siena :   12.05.2017                      Il  Docente:  Gianmarco Bianchi 
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Anno scolastico 2016-2017 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  GIANMARCO BIANCHI 

Disciplina/e:  FISICA 

Classe:      5 C          Sezione associata:  ECONOMICO-SOCIALE 

Numero ore di lezione effettuate:  60 

 

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

ecc.) 

 

Coerentemente con quanto dichiarato nel profilo iniziale, si è lavorato per gran parte dell’anno, oltre 

che sulla teoria e sulle applicazioni pratiche della teoria, anche sull’applicazione delle formule 

teoriche e sulla risoluzione dei problemi di fisica. Sebbene ci sia stato un certo miglioramento, il 

livello raggiunto in quest’ultimo aspetto non è molto soddisfacente: in molti alunni, infatti, 

permangono difficoltà anche di base nella risoluzione dei problemi di fisica, come per esempio 

saper scegliere la corretta formula da usare, saper invertire una formula, saper calcolare in notazione 

scientifica.  

Per quanto riguarda invece lo studio teorico, gli alunni hanno confermato una disomogenea 

regolarità nello studio che, in alcuni alunni è stato abbastanza saltuario. Tuttavia, alcuni alunni si 

sono confermati motivati e impegnati, alcuni dei quali con buone capacità, anche se, per molti di 

loro, la motivazione allo studio non era tanto motivato da un interesse intrinseco, quanto piuttosto 

da quello estrinseco del buon voto al compito in classe. Questo ha fatto sì che, nella maggior parte 

dei casi, gli apprendimenti non siano risultati molto significativi e che, a distanza anche di poche 

settimane, diversi alunni abbiano dimenticato in parte quanto studiato in precedenza. 

LIVELLO IN IMPEGNO E PARTECIPAZIONE: 

La classe ha confermato le attitudini iniziali e cioè buone/ottime capacità di ascolto, di impegno e di 

comprensione in alcuni, sufficienti in altri e discontinue in altri ancora. Per le difficoltà dei non 

pochi alunni nelle capacità di astrazione, di comprensione e di collegamento dei principali 

contenuti, si sono evitate le parti più teoriche della fisica (sia le formule più complesse, che la 

dimostrazione “matematica” di altre formule comunque importanti). 

La partecipazione alle lezioni si è confermata discreta per alcuni alunni, anche se più in fase di 

ascolto e di volontà di comprensione degli argomenti, che in quella di 

sviluppo/approfondimento/collegamento degli stessi con altri concetti e/o tematiche affini. 

 

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  

 

Di seguito il punto finale della situazione relativi ai principali obiettivi della materia: 

semplificare e modellizzare situazioni reali: parzialmente raggiunto 

risolvere problemi: solo parzialmente raggiunto 



avere consapevolezza critica del proprio operato: abbastanza raggiunto 

avere chiaro il campo di indagine della disciplina: abbastanza raggiunto 

capire ed esplorare fenomeni descrivendoli con un linguaggio adeguato: parzialmente raggiunto 
 

 

 

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. 
   

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. 

 
   

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

competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

   

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

italiana e altre lingue moderne e antiche. 
   

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

per studiare, fare ricerca, comunicare. 
   

4. Area storico umanistica    

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

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

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

cittadini. 

   

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

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

e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 

   



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

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

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

(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 

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

storici e per l’analisi della società contemporanea. 

   

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 

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

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

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. 

   

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 metodologia le metodologie e gli strumenti adottati, le attività curricolari ed 

extracurricolari effettivamente svolte) 

 

Purtroppo molto tempo è stato speso nel lavoro sulla risoluzione dei problemi in cui gli alunni 

trovavano ancora difficoltà, ed in particolare per migliorare l’uso corretto della notazione 

scientifica, per saper invertire una formula e per sviluppare strategie risolutive dei problemi di 

fisica. Tutto ciò ha causato un ritardo nello svolgimento di quanto programmato ad inizio anno e la 

conseguente eliminazione di parti del programma, soprattutto di parti teoriche e astratte risultate di 

più difficile comprensione. I risultati sono stati soddisfacenti purtroppo solo per alcuni alunni, 

mentre un discreto gruppo continua ad avere difficoltà negli aspetti sopra citati. 

Pochi sono stati gli esperimenti e tutti molto semplici ed intuitivi (qualitativi e non quantitativi).  

I pochi video e le poche animazioni di fisica mostrati alla classe hanno contribuito ad una miglior 

comprensione dei fenomeni e ad una miglior schematizzazione dei relativi contenuti. 

Lo scarso interesse mostrato per questa materia non hanno condotto a lavori individuali da esporre 

né a tesine inerenti il programma svolto. 

 

 

 

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

motivazioni) 

 

PER MAGGIOR CHIAREZZA E COMPLETEZZA,  

SI VEDA “L’ELENCO DEI CONTENUTI AFFRONTATI”. 

 

Per quanto dichiarato nel paragrafo precedente (lungo tempo impiegato per la risoluzione dei 

problemi), la programmazione di inizio anno è stata rivista al ribasso e, in particolare, non si è 

riusciti a trattare la fisica moderna (né la relatività, né la meccanica quantistica) ma non si è 

nemmeno riusciti a raggiungere quel livello di comprensione teorico-astratta necessario ad una 

comprensione sufficientemente consapevole delle equazioni di Maxwell, che pure sono state 

evitate. Si sono fatti discreti cenni, invece, alla loro conseguenza e cioè alla descrizione delle onde 

elettromagnetiche ed alla loro classificazione (da fare nei prossimi giorni). 

 

RESTANO DA FARE:  

a. Le onde elettromagnetiche e la loro classificazione. 

b. Ripasso generale dei concetti e delle formule più importanti ed eventuale riflessione 

epistemologica sulla fisica. 

 

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 
 

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

motivazioni) 

 

Come detto in precedenza, non si sono svolte interrogazioni od esposizioni, quindi le verifiche sono state svolte 

principalmente per iscritto e durante le lezioni dialogate. 

 

 



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

motivazioni)  

 

Nessuna variazione. 

 

 

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

 

Nessun problema. 

 

 

 

Siena :   12.05.2017                      Il  Docente:  Gianmarco Bianchi 
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Anno scolastico 2016-2017  

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente: Virde Giovanna  
Disciplina/e: Storia dell’arte  
Classe: VC Sezione associata: Liceo Scienze Umane, opzione economico-sociale  
Numero ore di lezione effettuate: 2 a settimana, 50 ore effettive all’11 maggio 

 

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

 
Tutti i ragazzi, pur con delle varianti personali, hanno raggiunto risultati apprezzabili nella 

conoscenza della disciplina; alcuni, grazie alla loro spiccata sensibilità estetica, hanno dimostrato 

una particolare propensione allo studio della materia. Un altro elemento positivo è l’elasticità 

mentale mostrata dai ragazzi, in particolare nella disponibilità con la quale essi si sono aperti ad un 

approccio per certi aspetti metodologicamente nuovo con la disciplina, realizzando nell’ultimo 

periodo dell’anno lavori multimediali con programmi inizialmente a loro sconosciuti (Prezi). Va 

infatti ricordato che si sono succeduti tre insegnati diversi nei tre anni previsti dal piano di studio per 

la Storia dell’arte. Gli allievi hanno potuto dimostrare la loro autonomia, cercando di sviluppare la 

loro creatività, mentre nel contempo sondavano e irrobustivano le loro competenze informatiche. 

Tali elaborati sono visibili in rete. Dal punto di vista comportamentale tutti i membri della classe si 

sono dimostrati educati e corretti con la sottoscritta e sempre puntuali con gli impegni presi.  

 

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 specifici fissati in fase di programmazione sono:  
1) cogliere le caratteristiche peculiari del linguaggio delle arti maggiori nei loro aspetti stilistici e 

tecnici; (pienamente raggiunto) 

2) valutare lo stretto rapporto che si instaura nell'opera fra il pensiero dell'autore (ove sia possibile) 

ed il modo in cui egli si esprime; (pienamente raggiunto) 

3) individuare gli influssi ed i condizionamenti che la situazione storica, nelle sue implicazioni 

economiche, sociali, politiche, esercita su un autore; ; (pienamente raggiunto) 

4) comprendere il senso della continuità fra presente e passato e l'importanza della conoscenza del 

passato per capire il presente; (pienamente raggiunto) 

5) conoscere gli elementi minimi fondamentali del pensiero critico ed estetico, per lo meno in 

relazione ad alcuni autori o periodi storici; (pienamente raggiunto) 

6) riconoscere nel bene culturale una testimonianza materiale che consente di ricostruire l’origine e 

l’evoluzione di un popolo; (non raggiunto per l’esiguità delle ore dedicate a questo aspetto) 



7) Individuare la peculiarità di una specifica realtà territoriale italiana (con particolare riferimento a 

quella di appartenenza), cogliere il valore e le potenzialità del patrimonio artistico e paesaggistico 

che la costituisce. Riconoscere le trasformazioni, i mutamenti intervenuti nel corso del tempo; 

(parzialmente raggiunto per penuria di tempo dedicato all’argomento) 

8) Cogliere, quando possibile, le relazioni  tra i fenomeni  economici e tecnologici e il contesto 

storico- culturale-artistico ; (pienamente raggiunto) 

9) Individuare in un’opera d’arte le leggi che governano la sintassi compositiva classica e quella 

anticlassica (parzialmente raggiunto per la discontinuità con cui è stato affrontato la studio della 

Storia dell’arte nei tre anni) 

10) Riconoscere gli aspetti visivo-strutturali di un’opera artistica, potenziando la capacità di 

osservazione, memoria visiva e analisi (pienamente raggiunto) 

  
Gli obiettivi minimi in termini di conoscenze ed abilità sono i seguenti:  

1. individuare le opere dei vari artisti e collocarle nello spazio e nel tempo con un certo grado di 

consapevolezza; (pienamente raggiunto) 

2. sviluppare abilità visive dal confronto delle immagini; (pienamente raggiunto) 

3. individuare le differenze specifiche dei vari periodi storici, dello stile dei vari autori, dei 

contenuti delle varie opere d'arte. (pienamente raggiunto) 

4. saper capire ed esporre i contenuti in modo coerente sia in forma orale che scritta (pienamente 

raggiunto) 

5. comprendere il linguaggio specifico della disciplina Dedurre da piante e alzati le 

caratteristiche tecnico-stilistiche degli edifici, utilizzando il linguaggio tecnico e un adeguato 

registro linguistico. Individuare le differenze stilistiche di autori ed epoche diverse utilizzando 

criteri stilistici, motivando tali diversità anche in relazione al diverso contesto storico 

culturale, o eventualmente alla differente committenza e sempre tenendo conto di chi sia il 

soggetto fruitore dell'opera d'arte. (pienamente raggiunto) 

 

COMPETENZE 

 
 Condurre una lettura iconografica, stilistica, tecnica ed espressiva del prodotto artistico. 

(pienamente raggiunto)  
 Riconoscere i singoli artisti e l'evoluzione dei vari periodi artistici onde avere un quadro, il più 

generale ed esauriente possibile, che mostri loro una prospettiva culturale in cui ogni 
manifestazione del fare umano si correla alle altre discipline d'insegnamento (la Storia, la 
Letteratura, la Religione, etc.). (pienamente raggiunto)  

 desumere dati, informazioni, interpretazioni dai testi figurativi, saperli confrontare e utilizzare 
in funzione dello scopo comunicativo. Organizzare il proprio apprendimento scegliendo varie 
fonti e varie modalità di informazione. (pienamente raggiunto) 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici della comunicazione per realizzare percorsi e 
itinerari museali o cittadini, ricerche e approfondimenti disciplinari. Produrre testi 
multimediali su tematiche culturali, di studio e professionali. Comprendere e saper costruire 
una mappa concettuale (pienamente raggiunto).  

 Individuare la peculiarità di una specifica realtà territoriale italiana (con particolare 

riferimento a quella di appartenenza), cogliere il valore e le potenzialità del patrimonio 

artistico e paesaggistico che la costituisce. Riconoscere le trasformazioni, i mutamenti 

intervenuti nel corso del tempo. (parzialmente raggiunto per penuria di tempo dedicato 

all’argomento e per la discontinuità con cui è stato affrontato la studio della Storia dell’arte 

nei tre anni)  
 usare la terminologia tecnica della disciplina (pienamente raggiunto) 
 
 Saper interpretare un testo figurativo in maniera corretta, utilizzando le chiavi di lettura 

proposte; tutto ciò tuttavia non deve avere un valore limitante rispetto ad idee originali 
purché coerenti fra di loro, scaturite anche dal proprio vissuto personale. (pienamente 
raggiunto) 

 



 Saper confrontare opere d'arte e metterle in relazione col pensiero di un autore, in tutti quei 
casi in cui sia pervenuto un testo scritto dell'autore (missive, diari, poesie, trattati, riflessioni 
ecc.) con possibilità di confronto anche fra autori diversi appartenenti ad uno stesso periodo 
e a periodi diversi. (pienamente raggiunto) 

 
 
 

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: 

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. 
   

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; 

 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. 

 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. 

 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. 
   

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;  

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.  
 X  

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. 

  X 

 

 



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

 

 

Oltre al libro di testo e agli appunti in classe per integrare certi argomenti che sono svolti in modo 
carente nel testo, o per orientarsi meglio, sono state comunque fornite delle dispense elettroniche 
comprensive anche di mappe concettuali accedendo con l’utenza della classe nella piattaforma di 
Dropbox. L'aula è dotata della LIM e tutte le lezioni si sono avvalse di questo strumento. 

È stata privilegiata la lezione frontale (quella che permette di ottimizzare al meglio il poco tempo 

disponibile: due sole ore settimanali), anche dialogata, ma parimenti gli allievi sono stati stimolati 

ad avere una parte attiva nel dialogo educativo. Inoltre, onde sviluppare le competenze e rendere i 

ragazzi protagonisti attivi del loro percorso formativo li ho fatti esprimere attraverso lavori 

multimediali di tipo didattico, da presentare oralmente e visivamente alla classe, in modo da mettere 

in risalto la loro creatività e le loro capacità espressive e organizzative. Considerata la mole 

straordinaria di programma svolto per arrivare a trattare il Novecento, per quanto riguarda la 

sezione didattica relativa alla tutela dei beni culturali (questa parte non è contemplata nel manuale) 

mi sono limitata al rapporto arte-ambiente sfruttando il progetto svolto con la Fondazione Strozzi 

“Educare al presente” (mese di novembre). Successivamente è stata effettuata un’uscita didattica a 

Firenze alla mostra “Ai Weiwei. Libero” (Palazzo Strozzi) 
 

 
 

Il programma svolto corrisponde quasi totalmente alla programmazione presentata; è stato solo 
eliminato William Turner (Romanticismo inglese) e aggiunto Rubens (Barocco fiammingo). In 
relazione al Novecento è stata operata una scelta di artisti finalizzata alle tesine degli allievi e agli 
interessi precipui della classe. Rispetto alla programmazione sono stati aggiunti Antoni Gaudì 
(Modernismo), Salvator Dalì (Surrealismo), Pollok (Action Painting), Frank Gehry 
(Decostruttivismo). 
 
 
Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 

 

Il presente programma non è definitivo in quanto manca l’ultima parte ; esso è relativo a quello 

svolto entro l’11 maggio. 

 

Il Cinquecento: la pittura veneta: Giorgione (Venere di Dresda, Pala di Castelfranco) e Tiziano 

(Assunta, Venere di Urbino, Pietà dei Frari, Ritratto di Paolo III Farnese con i nipoti). 

 

Il Seicento: caratteri generali. La nascita dei generi. Annibale Carracci: Fuga in Egitto, La 

Bottega di macellaio, Il Mangiafagioli, la decorazione di Palazzo Farnese a Roma; Rubens: Le 

conseguenze della guerra; Pietro da Cortona: il Ratto delle Sabine, decorazione di Palazzo 

Barberini a Roma, affresco con la Divina Provvidenza; Caravaggio: la Morte della Vergine, le due 

versioni di S. Matteo e l’angelo; la Vocazione di S. Matteo; la Madonna di Loreto; la Decollazione 

del Battista. Il Barocco: Gian Lorenzo Bernini: l'Estasi di S. Teresa, Apollo e Dafne, Piazza S. 

Pietro a Roma; Francesco Borromini: la chiesa di S. Carlo alle Quattro Fontane. 

 

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

 



Il Settecento: il Rococò e la decorazione degli interni. Luigi Vanvitelli: la Reggia di Caserta.Il 

Neoclassicismo: teoria e caratteristiche generali. David: Il Giuramento degli Orazi, Marat 

assassinato. Antonio Canova: Amore e Psiche, il Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria, 

il monumento funebre a Clemente XIV a cfr. con quello di Urbano VIII di Bernini. 

 

L’Ottocento. Il Romanticismo: caratteristiche generali; Le teorie sul Sublime di Edmund Burke la 

pittura di paesaggio romantica: Caspar David Friedrich: Abbazia nel querceto; Monaco in riva 

al mare; Thèodore Gericault, La zattera della Medusa, I ritratti degli alienati mentali (Donna con 

monomania del gioco, Uomo con monomania del comando militare; Eugène Delacroix: La libertà 

guida il popolo. Francesco Hayez: il Bacio, Meditazioni sulla storia d’Italia. 

Il Realismo: Gustave Courbet: Gli spaccapietre, Funerali ad Ornans, Édouard Manet:, La 

colazione sull'erba; L'Olympia. 

L'impressionismo: caratteristiche generali. Caratteristiche generali della pittura giapponese. Fattori 

che hanno permesso lo sviluppo dell'impressionismo: caratteristiche della pittura giapponese, le 

invenzioni tecniche, gli studi di ottica. Claude Monet: Impressione. Levar del sole; Donne in 

giardino, La gazza, la serie della cattedrale di Rouen, Pierre-Auguste Renoir: il Palco, Le Moulin 

de la Galette,gli Ombrelli; Edgar Degas, Classe di danza, Ballerina di quattordici anni con tutù 

(opera in bronzo), L'assenzio. 

Il Postimpressionismo: Paul Cézanne: la Casa dell’impiccato, La montagna di Saint-Victorie, 

Natura morta con melanzane, natura morta con canestra di frutta; Paul Gauguin: La visione dopo 

il sermone, Il Cristo giallo, Da dove veniamo, Chi siamo, Dove andiamo?; Vincent Van Gogh: I 

Mangiatori di patate, Ritratto di Pere Tanguy, Ritratto del dottor Gachet, Terrazza di caffè la sera, 

place du Forum, Notte stellata,camera da letto, campo di grano con corvi. 

 

Il Novecento. L’art Nouveau: caratteristiche generali: Antoni Gaudì: La Sagrada familia, Casa 

Batllò. 

Edvard Munch: Malinconia, Il grido, Chiaro di luna, il Sole. 

L’espressionismo: Il gruppo Die Brucke: Kirchner: Marcella. 

Pablo Picasso: Poveri in riva al mare, La famiglia dell’acrobata, Les demoiselles d’Avignon, il 

Filarmonicista, Natura morta con sedia impagliata. 

Il Surrealismo e Salvator Dalì: Il sonno, Sogno causato dal volo di un’ape attorno ad una 

melagrana, Le tentazioni di S. Antonio 

L’Action Painting: Jackson Pollock: Stenographic Figure, Alchimia, numero 27, numero 31. 
Tendenze dell’architettura contemporanea, il Decostruttivismo e Frank Gehry: Guggenheim 
Museum a Bilbao, Casa danzante a Praga, Walt Disney Concert Hall di Los Angeles. 
 
 

VERIFICHE  
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 
motivazioni) 
 
Non vi sono variazioni rispetto alla programmazione presentata. Le presentazioni erano inserite 

nella programmazione iniziale come eventualità poiché, essendo per me una classe nuova, non 

conoscevo la disponibilità dei ragazzi che è legata anche alla presenza o meno di competenze 

informatiche. 

I ragazzi hanno svolto una sola simulazione della terza prova d’esame per Storia dell’arte in quanto 

la disciplina non è fra le materie d’esame. I risultati sono stati soddisfacenti. 



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

 
 I criteri di valutazione qui presentati sono in linea con quelli della programmazione iniziale: 
 
1) Conoscenza degli argomenti svolti;  
2) capacità di analisi e sintesi con particolare riguardo quindi alla sfera logico-deduttiva, 

piuttosto che all'esposizione mnemonica dei contenuti appresi;  
3) capacità di rielaborazione personale dei contenuti; 

4) acquisizione del linguaggio specifico della disciplina; Esposizione appropriata.  
5) interdisciplinarietà e capacità intuitive, attitudine al ragionamento. 

6) autonomia nell'organizzazione del proprio lavoro  
7) 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 

6) capacità di integrare nel lavoro scolastico letture, interessi ed esperienze personali.  
7) Impegno, interesse ed attenzione in classe, rispetto delle consegne, avanzamento e 
progresso nei risultati conseguiti, anche se verrà tenuto conto anche della media di tutto il 

periodo.  
8) Per le presentazioni, oltre al contenuto : valenza didattica, coerenza logica e chiarezza, 
creatività, cura della veste grafica del lavoro che dovrà attenersi alla personalità dell’artista 
scelto o del movimento, competenze informatiche. 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
I rapporti con le famiglie sono stati improntati alla massima cordialità e gentilezza, purtroppo 
però si sono presentati a colloquio solo i genitori di metà circa della classe. 
 
 
 
 

Siena, 11 maggio 2017 Il Docente 
                                                                                                                            Giovanna Virde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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:  ILARIA FRATINI 

Disciplina: ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

Classe: 5ªC                     Sezione Associata: LICEO ECONOMICO SOCIALE 

Numero ore di lezione effettuate: 22 

 

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

ecc.) 

La classe è composta da tre studentesse che hanno scelto la materia alternativa alla Religione 

Cattolica. Le studentesse si sono dimostrate motivate allo studio dei temi proposti dalla docente, 

oltre a quelli indicati dalla Scuola. 
 

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  

Facendo riferimento al progetto quinquennale dell’attività alternativa alla Religione Cattolica 

dell’Istituto  “Piccolomini” reperibile presso http://www.piccolominisiena.it/religione_attiv-

alternative.asp gli obiettivi, indicati di seguito, sono stati PIENAMENTE raggiunti: 

 

“3.     PROGRAMMA ANNUALE  

3.1. FINALITA’. 

Il  curricolo interculturale sarà caratterizzato da una interrelazione sistemica e globale di obiettivi; e 

articolato su valori culturali, sociali, economici e ambientali.  

3.2. LE COMPETENZE DI CITTADINANZA 

La dimensione culturale del curricolo deve stimolare-valorizzare la capacità comunicativa 

interculturale, la comprensione, l’interdipendenza, i diritti e i doveri. Dunque per una 

programmazione efficace ed efficiente del curricolo interculturale, è indispensabile  che tale quadro 

programmatorio possegga cinque caratteristiche concettuali essenziali:  

1.) la percezione dell’importanza dell’estensione globale-planetaria dei diritti universali; e delle 

eventuali problemacità/criticità che tale estensione comporta.  

2.) l’equilibrio e la coesistenza delle diverse dimensioni culturali e istituzionali;  

3.) i diritti dei ragazzi e delle ragazze all’equità culturale, sociale e di genere;  

4.) la competenza ecologica per  la sostenibilità ambientale; 

5.) la conoscenza lifelong learning come contributo professionale individuale alla responsabilità 

economica  di ciascuno per il progresso della società.” 
 

http://www.piccolominisiena.it/religione_attiv-alternative.asp
http://www.piccolominisiena.it/religione_attiv-alternative.asp


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:   X 

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 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. 

  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. 

   

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. 
   

 

 

 

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

extracurricolari effettivamente svolte) 

Le metodologie adottate nel corso dell’anno scolastico risultano: 

- Lezione frontale e dialogata 

- Role playing (gioco di ruolo) 

- Project-based learning (didattica per progetti) 
 

 

 

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

motivazioni) 

La programmazione iniziale è stata rispettata e non ha subito variazioni.  
 

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 
 

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

motivazioni) 

La programmazione iniziale è stata rispettata e non ha subito variazioni.  
 

 

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

motivazioni)  

La programmazione iniziale è stata rispettata e non ha subito variazioni.  
 

 

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

Non sono emersi problemi nella relazione con le famiglie degli alunni 
 

 

Siena, 10 maggio 2017 La Docente  

 Ilaria Fratini 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 
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Anno scolastico 2016-2017 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  CRESTI LUCIA 

Disciplina/e: LINGUA E CULTURA FRANCESE 

Classe:  V C          Sezione associata: ECONOMICO SOCIALE 

Numero ore di lezione effettuate:  88 ( fino al 12 Maggio 2017) 

 

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

ecc.) 

 

Il gruppo classe si compone di 19 alunni ( 4 maschi e 15 femmine).  

Ho insegnato in questa classe dal terzo anno. Nel corso di questi anni ho assistito, da parte degli 

alunni, ad una progressiva crescita e maturazione e ad un atteggiamento di sempre maggiore 

coscienza della propria responsabilità.  

La classe ha mostrato un apprezzabile interesse per la disciplina ed una partecipazione abbastanza 

costruttiva al dialogo educativo svolto in classe e a tutte le attività proposte; lo studio per una parte 

degli allievi è stato continuo e approfondito, evidenziando serio impegno e buona motivazione, 

mentre un gruppo ha dimostrato discontinuità e superficialità.  

Ho assistito, comunque, in ognuno ad un’evoluzione delle capacità di apprendimento e di 

rielaborazione che sono giunte al loro massimo possibile e ho notato una crescita individuale in 

quanto si sono manifestate in pieno le singole personalità, per altro abbastanza diversificate.  

La classe, è riuscita a raggiungere, complessivamente alla fine del quinto anno una preparazione 

mediamente più che sufficiente,con risultati che vanno dal sufficiente all’ottimo( un alunna), sia per 

quanto riguarda la capacità di comprensione e di rielaborazione di un testo proposto, sia per quanto 

riguarda l’abilità espressiva,solo alcuni alunni mostrano delle incertezze nella preparazione, in 

particolar modo nella lingua scritta dove la messa in opera delle strutture morfosintattiche non è 

sempre corretta, e la trattazione dei contenuti proposti risulta a volte non adeguatamente ricca ed 

approfondita; la maggior parte raggiunge sufficienti competenze linguistico-comunicative ,più che 

sufficienti conoscenze dei temi oggetto del programma e riesce a proporre rielaborazioni personali e 

significativi collegamenti interdisciplinari. 

 

La disciplina è stata inserita una volta nelle simulazioni di terza prova. . 
 

 



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  

In conformità con le Indicazioni Nazionali per i Nuovi Licei, lo studio della lingua e della cultura 

straniera ha seguito due assi fondamentali tra loro interrelati: lo sviluppo di competenze linguistico-

comunicative e lo sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale dei paesi di lingua francese. 

Alla fine del corso di studi gli alunni riescono ad esprimersi in modo corretto grammaticalmente e 

con un lessico adeguato, sia all’orale che allo scritto su situazioni personali, riconoscere le situazioni 

di comunicazione, comprendere testi orali e scritti di diversa tipologia.  

Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze sull’universo culturale relativo alla lingua straniera, lo 

studente comprende e analizza aspetti relativi alla cultura e civiltà francese, analizza testi orali, 

scritti, iconico-grafici su argomenti di attualità, insieme a testi letterari. 

Obiettivo è stato quello di sviluppare una competenza comunicativa:consapevolezza della struttura di 

un testo e delle sue caratteristiche specifiche attraverso: a) lettura e analisi di brani letterari legati ad 

uno o più generi, nell’ambito della produzione principalmente del XIX e del XX secolo; b) lettura e 

comprensione di testi di attualità,o di carattere storico, soprattutto legati alla realtà culturale specifica 

del paese straniero. Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi : acquisizione di un lessico specifico a 

livello di lingua letteraria - esame, interpretazione e traduzione di un testo - produzione di un testo 

scritto e orale di diversa tipologia con sufficiente correttezza, coerenza ed organicità - capacità di 

cogliere nessi e relazioni all’interno di tematiche attinenti all’ambito disciplinare o ad altre discipline 

- analisi di un testo conosciuto o nuovo individuandone la struttura o i nessi esplicitamente rilevabili, 

saper fare sintesi delle informazioni e contenuti inquadrandole in un contesto storico-sociale-

economico. L’obiettivo di saper rielaborare quanto appreso con considerazioni ed opinioni personali, 

sia oralmente che per iscritto è stato parzialmente raggiunto 

Il livello che hanno raggiunto la maggior parte delle alunne è il livello B1 del “Cadre Européen 

Commun de Rèférence, una minima parte ha raggiunto il livello B2 

 
 

 

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. 

  X 

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

italiana e altre lingue moderne e antiche. 
 X  

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

per studiare, fare ricerca, comunicare. 
 X  

4. Area storico umanistica    

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

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

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

cittadini. 

   

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

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

e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 

   

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

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

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

(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 

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

storici e per l’analisi della società contemporanea. 

   

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 

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

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

significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre 

tradizioni e culture. 

   

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. 
  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.  
   

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. 

   

 

 

 

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

extracurricolari effettivamente svolte) 
 

Nel condurre le lezioni e le esercitazioni si è partiti sempre da ciò che è significativo per gli 

alunni e quindi conosciuto ed apprezzato, cercando comunque di presentare situazioni 

problematiche tali da creare la motivazione all’apprendere il nuovo. Sempre nel tentativo di 

perseguire tale obiettivo, l’insegnante ha sempre presentato e proposto con chiarezza e coerenza gli 

obiettivi dei vari moduli Gli alunni sono stati invitati ad applicare le competenze acquisite a nuovi 

contesti e soprattutto all’utilizzo delle conoscenze acquisite per collegamenti interdisciplinari 

L’azione didattica è stata indirizzata all’integrazione delle condizioni di tipo direttivo, 

partecipativo ed autonomo, con particolare attenzione alla lezione partecipativa  

 

9) Lezione frontale molto ridotta  

10) Lezione dialogata prevalente 

11) Lezione partecipata prevalente. 

12) Problem solving 

13) Brain storming 

14) Lavoro di gruppo (in particolare per recupero o potenziamento) 

 

Strumenti  

8) libro di testo “Parcours plus”, ediz. Europass  

9) libro di testo” Parcour”, ediz Europass 

10) dispense, fotocopie da altri testi e manuali scolastici 

11) altri materiali didattici (documenti autentici, films) 

12) CD/registratore 

13) Lavagna interattiva (LIM) 

14) videoregistratore 
 

 

 



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

motivazioni) 

Ci sono state delle variazioni rispetto alla programmazione iniziale, il programma ha visto 

una diminuzione per quanto riguardo il numero di scrittori,è stato preferito  

l’approfondimento di alcune tematiche, seguendo l’interesse dimostrato dalla classe e in base 

al tempo a disposizione( numerose sono state le interruzioni per  varie attività) 

I contenuti affrontati sono i seguenti: 

 

Dal libro in adozione di S. Doveri, R. Jeannine “Parcours Plus” edizione Europass 

 

 Le XIXe Siècle 

Les grandes écoles littéraires 

La Littérature ( page 110-115) 
 

Victor Hugo  

La vie et l'œuvre 

Les Contemplations. «Vieille chanson du jeune temps  

 Les Miserables   «le portrait de Jean Valjean  

                             «Gavroche» (page 134) 

  

Entre romantisme et réalisme 

 

Stendhal: 

La vie et l'œuvre 

Le héros stendhalien 

La quête du bonheur 

Le roman stendhalien: «Le Rouge et le Noir»  

              

Balzac  

La vie et l'œuvre 

Le roman balzacien 

Eugénie Grandet: «Le portrait de M. Grandet»  

 

Da manuali diversi e dispense 

 

Flaubert ou le roman moderne 

La vie et l'œuvre 

Le réalisme de Flaubert 

Le bovarysme 

Le portrait d’Emma, le portrait de Charles 

Madame Bovary:» Le bal”  ( photocopie) 

 

Zola 

La vie et l'œuvre  

Zola et le Naturalisme 

Zola: homme engagé 

L’Assommoir «L’Alcool» 

 

Dal libro in adozione di S. Doveri, R. Jeannine “Parcours Plus” edizione Europass 

                    



Baudelaire poète de la modernité 
La poésie de Baudelaire 

Les fleurs du Mal : une structure précis 

                                 «Spleen» 

                                «L’Albatros» 

                                «Correspondances» 

                                «Harmonie du soir» 

                                «Chant d’automne» 

                                 »Recueillement» 

                                 «L’Invitation au voyage» 

Le Spleen de Paris   «L’étranger» 

                                «Enivrez-vous» 

Comment échapper au spleen 

 

Verlaine 

Poèmes saturniens: «Chanson d’automne» 

                                «Soleils couchants» 

Art poétique 

 

Le XX Siècle 
La littérature ( page 174-175) 

 

Proust   ( Photocopie) 

 La vie et l'œuvre 

Ά la Recherche du Temps Perdu 

Du côté de chez Swann» La petite madeleine» 

Le travail de la mémoire 

 

Dal libro in adozione di S. Doveri, R. Jeannine “Parcours Plus” edizione Europass 

Les existentialismes 

 

Sartre  
La vie et l'œuvre 

L’existentialisme de Jean-Paul Sartre 

L’homme engagé 

«Les mains sales» «La pureté ou le compromis» 

 

 Da manuali diversi e dispense 

                            

Camus  

La vie et l'œuvre 

La conscience de l’Absurde 

L’étranger: «La puissance vertigineuse de la nature» 

 De l’absurde à la solidarité                    

 

  Dal libro in adozione di S. Doveri, R. Jeannine “Parcours Plus” edizione Europass  

 

L’Islam français (page290) 

Tahar Ben Jelloun:» La peur de l’étranger» (page 304) 

 



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

motivazioni) 

 Non ci sono state variazioni 
 

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

motivazioni)  
 

Nessuna variazione rispetto alla programmazione iniziale. 
 

 

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

I rapporti con le famiglie si sono svolti regolarmente senza riscontrare nessun problema. 
 

 

 

Siena,  11 Maggio 2017       Il  Docente 

 

                                                                                                                Lucia Cresti   
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Anno scolastico 2016-2017 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:              SILVIA MAFFEI 

Disciplina/e:                     IRC 

Classe:    V C        Sezione associata: LICEO ECONOMICO SOCIALE 

Numero ore di lezione effettuate:        33 

 

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

ecc.) 
 

La classe, formata da 10 alunni che si avvalgono dell’IRC non sempre durante l’anno ha manifestato la 

stessa continuità di impegno e di interesse nel lavoro individuale. Quasi tutti invece, hanno partecipato 

attivamente al dialogo educativo, alcuni anche in modo costruttivo, e si sono impegnati nel lavoro di gruppo 

che è stato vissuto come un mezzo per stimolare lo scambio reciproco ed il coinvolgimento dei singoli nelle 

problematiche proposte. Un esiguo gruppo ha espresso il proprio punto di vista nelle discussioni e nel 

confronto con i compagni solo per alcune delle problematiche affrontate. Gli approfondimenti 

individuali hanno fatto intravedere in alcuni casi una notevole capacità di analisi critica della realtà. 

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  
 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi  in termini di:  

COMPETENZE 

1) Gli alunni sono in grado di comparare e correlare le conoscenze acquisite con l’esperienza personale e sociale 

(cattolicesimo e/o altre confessioni cristiane, altre religioni, vari sistemi di significato).  

2) Gli alunni sono in grado di comprendere ed utilizzare quasi sempre in modo adeguato i termini che si riferiscono 

al linguaggio religioso. 

3) Gli alunni sono in grado di utilizzare le conoscenze acquisite per elaborare scelte quotidiane ed esistenziali di 

responsabilità e rispetto nei confronti dell’ambiente, del creato, degli altri esseri umani.  

CONOSCENZE 

1) Gli alunni sono in grado di descrivere l’ambito dell’esperienza umana identificato come “etico”e riguardante la 

persona in relazione con se stessa, con gli altri e con l’ambiente nel quale vive.  

2) Gli alunni sono in grado di fornire indicazioni di massima per una sintetica, ma corretta trattazione di alcune delle 

principali tematiche etiche. 

3) Gli alunni sono in grado di identificare i vari modelli etici presenti nel pluralismo culturale contemporaneo.  

ABILITA’ 

1) Gli alunni sono in grado di rielaborare personalmente i contenuti. 

2) Gli alunni sono in grado di analizzare fonti e documenti applicando i corretti criteri d’interpretazione.  

3) Gli alunni sono in grado di operare sintesi e connessioni tra ambiti disciplinari diversi 

 
 



RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 
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. 

 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.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  

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  

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  

Altri risultati: 
   

Acquisire la capacità di rapportarsi con gli altri facendo proprie le regole 

della convivenza civile nel rispetto delle diversità e riconoscendone il 

valore. 

 

 X  

Approfondire la riflessione sulla propria vita e la realtà che ci circonda 

per la ricerca di significati e per l’attribuzione di senso. 

 
 X  

 

 

 



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

extracurricolari effettivamente svolte) 
 

I nuclei tematici proposti sono stati affrontati secondo una logica di correlazione tra teologia, 

fenomenologia religiosa e scienze umane. Il coordinamento interdisciplinare appare evidente sia per gli 

argomenti affrontati che per il metodo di lavoro usato: riferimenti alla storia, alla filosofia, all’arte, alle 

scienze, alla letteratura, hanno accompagnato costantemente il lavoro della classe. Costante è stato anche il 

riferimento a problemi di attualità, finalizzato ad una maggiore comprensione critica del presente per un più 

efficace e consapevole inserimento nei diversi dibattiti culturali in corso. 

Oltre alla classica lezione frontale, l’attività didattica è stata corredata da esercitazioni, da letture e lavori 

individuali e di gruppo che hanno permesso un corretto approfondimento delle tematiche. 

I materiali didattici utilizzati sono stati il libro di testo, video e brani tratti da AA. VV. Una parte di 

questo materiale è stato selezionato e scelto dalle alunne. 

 

 

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

motivazioni) 
 

Il ritmo accelerato con il quale si sono evolute e continuano ad evolversi scienza e tecnologia e le 

consistenti ripercussioni che le nuove conquiste da esse acquisite hanno sulla vita dell’uomo, rendono 

necessaria una costante riflessione di ordine etico. Mi sono quindi proposta di contribuire ad un’opera di 

seria informazione, offrendo un quadro abbastanza ampio di temi, con la preoccupazione di garantire una 

conoscenza appropriata dei termini delle questioni e dei nodi critici che ad esse fanno capo, con l’obiettivo di 

individuare i criteri in base a cui procedere nella formulazione del giudizio morale e negli orientamenti da 

assegnare alla ricerca ed alla sperimentazione. Partendo dalla definizione del termine etica sono stati 

affrontati i principali temi legati a diversi ambiti: la bioetica, la sessualità, la politica, l’ambiente. 

Evidentemente tali problemi hanno chiamato in causa il rapporto tra religione e cultura svoltosi nel 

Novecento. In particolare si è cercato di trattare le seguenti tematiche: il rapporto tra la fede e altri sistemi di 

significato; le risposte di alcune grandi religioni mondiali e delle diverse Confessioni cristiane rispetto ai 

principali temi etici; il cambiamento negli stili di vita, fondato per il credente non solo su una riflessione 

filosofico culturale, ma anche teologica riguardante la responsabilità dell’essere umano nei confronti del 

creato; alcune personalità e avvenimenti del Novecento di particolare attualità. 

 

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 
 

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

motivazioni) 

 
Quelle programmate 

 
 

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

motivazioni)  
 

Nessuna variazione. 

 

 



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

Solo poche famiglie hanno partecipato ai colloqui scolastici. 

 

 

 

Siena,  8 maggio 2017     Il  Docente   Silvia Maffei 
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Anno scolastico2016-2017 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente: Antonio Vigilante 

Disciplina/e:Filosofia 

Classe: 5C          Sezione associata: Liceo Economico Sociale 

Numero ore di lezione effettuate: 

 
PROFILO FINALE DELLA CLASSE 

(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, 

ecc.) 

 

L’impegno e l’interesse mostrati dagli studenti sono stati sufficienti, ma poco frequente la 

partecipazione attiva. Ho cercato di consolidare le conoscenze pregresse, di stabilire un lessico 

filosofico solido e di guidare gli studenti nella comprensione del testo filosofico. I risultati raggiunti 

sono sufficienti, in qualche caso discreti, in pochissimi casi ottimi. Persistono fragilità in qualche 

studente. 

Ho incontrato molte difficoltà negli ultimi due mesi di scuola perché, per una serie di impegni miei 

o della classe, sono saltate più volte una o entrambe le ore di lezione settimanali, riducendo 

drasticamente il tempo disponibile, già insufficiente per un lavoro approfondito (soprattutto 

considerando che il programma, di fatto, è partito da Kant). 

 

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 

 

1. Saper individuare e conoscere i problemi della filosofia occidentale, le soluzioni proposte, idifferenti 

sviluppi e le varie scuole: obiettivo raggiunto in modo sufficiente 

2. Comprendere i rapporti tra filosofia e realtà socio-economica: ho lavorato molto su questo obiettivo, in 

particolare da Marx in poi; mi sembra che sia stato raggiunto in modo discreto. 

3. Possedere un sicuro lessico filosofico: la mancanza di un sicuro lessico filosofico è stata segnalata nella 

programmazione iniziale. Quasi in ogni lezione mi sono fermato a puntualizzare il lessico, ma ancora a 

fine anno alcuni studenti mostrano di  non ricordare il significato di questo o quel termine filosofico. 

4. Acquisire una attitudine critica e della capacità di presentare ed argomentare in modo logico una tesi: 

obiettivo raggiunto parzialmente. Le poche ore a disposizione  non mi hanno consentito di far fare agli 

studenti la pratica – fondamentale – del dialogo filosofico. 

5. 5. Essere capaci di sintetizzare una teoria filosofica senza banalizzarla, anche ricorrendo a mappe 

concettuali: obiettivo raggiunto discretamente da quasi tutti gli studenti. 

6. Essere capaci di leggere un testo filosofico di media difficoltà: obiettivo raggiunto solo da pochi 

studenti. Anche in questo caso il poco tempo a disposizione non ha consentito un lavoro approfondito 

sui testi. 

7. Saper leggere la realtà contemporanea con gli strumenti offerti dalla filosofia: alcune studenti hanno 

mostrato una maturazione interessante in questo senso, ma si tratta di quelli più interessati alla 



disciplina; per gli altri l’obiettivo deve intendersi raggiunto solo parzialmente. 

8. 7. Sapersi orientare politicamente nelle teorie studiate: è un punto sul quale ho lavorato molto, e credo 

che l’obiettivo sia stato raggiunto dalla maggior parte degli studenti. 

 

 

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; 

 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  X  



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. 

 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 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. 

   

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 opered’arte nei diversi 

contesti storici e culturali anche in relazione agli 

indirizzi di studioprescelti;    

   

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 metodologia le metodologie e gli strumenti adottati, le attività curricolari ed 

extracurricolari effettivamente svolte) 

 

Lezione, dialogo, laboratorio sui testi. 

La scarsa disponibilità di tempo non mi ha consentito di usare la metodologia della Maieutica 

Reciproca, usata nelle altre classi (è stato fatto solo un seminario sul potere, peraltro interessante). 

 

 



 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 

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

motivazioni) 

 

Nel modulo IV è stato trattato anche Feuerbach. 

Nel modulo V non è stato trattato Michelstaedter e dell’esistenzialismo è stato trattato solo 

Sartre. 

Il modulo VI è ancora in corso. 

 

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 

 

VERIFICHE 

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

motivazioni) 

 

Non ci sono state variazioni. 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

motivazioni) 

 

 

Non ci sono state variazioni. 

 

 

 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni) 

 

I rapporti con le famiglie non sono stati particolarmente assidui. In ogni caso non si sono registrati problemi. 

 

 

 

Siena, 7 maggio 2016        Il  Docente 

                                                                                               Antonio Vigilante 
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                             Anno scolastico  2016/17 

           RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  Patrizia Quadarti 

Disciplina/e:  Scienze Umane 

Classe: V° C           Sezione associata:Liceo Scienze Umane opzione Economico- 

                                                                Sociale 

Numero ore di lezione effettuate: 99 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 

(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte 

didattiche, ecc.) 

 
La classe V C del Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale è costituita da 21 alunni (4 maschi e 

17 femmine) tutti provenienti dalla classe  quarta per promozione, alcuni per merito, altri con situazioni 

debitorie saldate. La classe presenta una fisionomia caratterizzata da eterogeneità culturale e personale, che ha 

determinato la formazione di sottogruppi,  il cui elemento aggregante è stato  definito da affinità di carattere o di 

scelte personali. Una parte degli alunni ha mostrato uno studio non sempre puntuale, un interesse sporadico e 

poca partecipazione al dialogo educativo, altri invece, hanno evidenziato correttezza, studio ed impegno anche 

se esclusivamente finalizzato agli impegni scolastici da assolvere, altri ancora , la minoranza, hanno messo in 

atto impegno e lavoro costante ed hanno così organizzato una preparazione  apprezzabile. 

 

OBIETTIVI  RAGGIUNTI 

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

raggiungimento (pienamente, parzialmente o nient ‘affatto raggiunti) ed eventualmente le 

relative motivazioni.  
 

Le Scienze Umane sono una delle materie caratterizzanti il corso di studio, quindi la riflessione su 

tali Scienze è condizione necessari per conoscere se stessi e gli altri e per cogliere le differenze ed 

affinità tra gli esseri umani, i modelli culturali e le istituzioni. 

Tali discipline da un punto di vista storico, permettono allo studente di comprendere lo stretto 

rapporto esistente tra scuola, istituzioni educative e l’evoluzione storico culturale dell’umanità; nel 

oro aspetto storico esse devono essere considerate come una piattaforma che richiede un approccio 

interdisciplinare al servizio di una cultura, mediata dai diversi linguaggi, al centro dei quali sta la 

parola.  

Nella società contemporanea caratterizzata da complessità, dal dinamismo, dall’intercultura, dalle 

trasformazioni che mettono in crisi i valori tradizionali, non solo nella dimensione della collettività, 

ma anche in quella individuale ,le Scienze Umane non sono più riconducibili alla sola finalità 

dell’insegnamento, ma diventano scienze che sostengono l’istanza di formazione integrale e 

permanente e che favoriscono potenzialità di reale orientamento per professioni in ambito 



 
 

 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 
Indicare 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. 

 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.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  

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  

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  

Altri risultati: 
   

dell’Assistenza sociale ed in ambito Giuridico-Economico. In relazione a queste finalità gli 

obbiettivi di apprendimento inizialmente ipotizzati sono stati generalmente raggiunti, gli alunni 

sono infatti in grado di: utilizzare un linguaggio specifico delle discipline, collegare argomentazioni 

diverse con cognizione di causa, esporre in maniera critica il loro pensiero in relazione agli aspetti 

conoscitivi analizzati. 



Acquisire la capacità di rapportarsi con gli altri facendo proprie le regole 

della convivenza civile nel rispetto delle diversità e riconoscendone il 

valore. 

 

 X  

Approfondire la riflessione sulla propria vita e la realtà che ci circonda 

per la ricerca di significati e per l’attribuzione di senso. 

 
 X  

 

 

METODI E STRUMENTI 

(Indicare metodologia le metodologie e gli strumenti adottati, le attività curricolari ed extracurricolari 

effettivamente svolte) 
Con la convinzione di aver rispettato e portato a compimento le finalità inizialmente evidenziate e che 
hanno caratterizzato il mio ruolo di insegnante, ho adoperato a livello propriamente metodologico la 
lezione frontale, perché mezzo che permette la trasmissione del sapere, in tempi relativamente brevi ad 
un numero elevato di persone. Ho utilizzato la lezione discussione per il confronto e la valutazione di 
quanto proposto, appoggiando tale lavoro ad analisi di esperienze e di punti di vista e di riflessioni 
personali. 
Il  lavoro ha anche utilizzato letture,  proiezione di documenti e tutto il materiale che si è ritenuto utile  
per facilitare il processo di apprendimento. 

 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 

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

motivazioni) 

 
Non sono state apportate modifiche sostanziali ai programmi inizialmente preventivati, che sono nella stesura 

definitiva allegati al  documento 

 

 

 
 

VERIFICHE  E CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

Durante il corso dell’anno per saggiare le conoscenze acquisite e le conquiste culturali che gli alunni hanno man 

mano evidenziato, ho fatto ricorso a prove oggettive e non, tali prove hanno avuto lo scopo di mettere in luce le 

competenze cognitive, lessicali ed interpretative che gli allievi possedevano. Per una presa di visione corretta 

delle esperienze formative dei singoli alunni è stato necessario controllare il lavoro fatto e le competenze che gli 

alunni conquistavano; ho fatto così ricorso ad una doppia valutazione. Una prima valutazione formativa, 

ritenendola condizione imprescindibile per ogni seria programmazione didattica, in quanto le informazioni che 

sono derivate dalla verifica intermedia del profitto, mi hanno consentito di utilizzare al meglio le risorse 

disponibili per la comunicazione dei contenuti e di adeguare le modalità di approccio ad essi, alle necessità della 

classe. 

Ed una seconda valutazione di tipo sommativo con lo scopo di rispondere alla duplice esigenza di raggruppare 

singole abilità in un complesso organico di prestazioni corrispondenti al traguardo formativo proprio 

dell’itinerario didattico. Nello specifico sono state effettuate molte prove simili a quella che potrà essere la terza 

prova di esame, allo scopo di evidenziare lacune, chiarire dubbi, organizzare in modo sintetico le idee, i 

problemi ed il linguaggio. Inoltre sono state effettuate interrogazioni orali per valutare le conoscenze possedute 

e la comprensione degli argomenti trattati. 

 

 

 



RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni)   

 

Sono stati cordiali e si sono esauriti negli appuntamenti settimanali . 
 

 

 

Siena, 15 maggio 2017        Il  Docente  

                                                                                                                               Patrizia Quadarti   
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Anno scolastico 2016-2017 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  Isabella Lucentini 

Disciplina/e: Diritto economia 

Classe:      V C      Sezione associata: Liceo economico e sociale 

Numero ore di lezione effettuate: 77 ( fino al 10 /05/2017) presumibilmente 

rimangono 8 ore di lezione 

 

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

ecc.) 

 

Il percorso didattico della classe quinta dell’indirizzo economico sociale comprende il diritto 

pubblico ed economia politica, con riferimenti alle politiche interventiste e liberiste.  

Ho seguito la classe lungo tutto il quinquennio: il rapporto con la stessa è stato improntato, fin dall’ 

inizio, al rispetto delle regole e alla costruzione di un rapporto collaborativo, anche se la risposta 

degli studenti è stata alquanto diversificata al proprio interno ed incerta , soprattutto  nel corso del 

triennio. 

Le caratteristiche della classe possono essere così sintetizzate in termini di comportamento, 

impegno, interesse, partecipazione e profitto. 

Comportamento: rispettoso del regolamento d’ istituto e delle regole del vivere civile e 

collaborativo. 

Impegno:. discontinuo e, talvolta, superficiale per una parte della classe, sufficiente per un gruppo 

di allievi, adeguato solo per un ristretto numero. 

Interesse: La classe, nel suo complesso,  ha mostrato un sufficiente e non sempre costante interesse 

per gli argomenti proposti, nonostante le tematiche di attualità abbiano offerto innumerevoli e 

frequenti spunti (referendum costituzionale, formazione del Governo, legge elettorale ) solo alcuni 

allievi hanno espresso richieste di  chiarimento e approfondimento. 

Partecipazione al dialogo educativo: la quasi totalità della classe ha preferito l’ascolto ad una 

partecipazione attiva, solo alcuni sono intervenuti frequentemente su sollecitazione della docente. 

Profitto: 

Grazie all’ impegno sostanzialmente continuo, alla diligenza nell’ organizzazione del lavoro 

personale,  alle discrete capacità di apprendimento, un piccolo gruppo di allievi ha conseguito un 

rendimento buono/ottimo. 

Un ristretto gruppo, infine, pur riuscendo a colmare le lacune più gravi e invalidanti si attesta su 

livelli di quasi sufficienza. 

La maggioranza della classe, alcuni per oggettive difficoltà e carenze, altri per un impegno 

discontinuo finalizzato alle verifiche, altri ancora grazie a discrete abilità, ha raggiunto un livello tra 



il sufficiente e il discreto.   

 

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  

Conoscenze: 

Gli studenti hanno una sufficiente conoscenza dei percorsi didattici proposti:  

 I principi fondamenatli della Costituzione con particolare attenzione alla democrazia, all’uguaglianza, al 

lavoro e all’internazionalismo. 

 L’organizzazione dello stato, la struttura, l’organizzazione e i poteri dello Stato 

 I sistemi e i soggetti economici. 

  Il mondo globalizzato 

  Il cambio e i sistemi di cambio.  

 L’evoluzione dell’Unione europea dalla sua nascita ad oggi. Le istituzioni comunitarie.  

 L’intervento dello stato nell’economia e le politiche sociali. Liberismo ed interventismo nel dibattito 

pubblico. 

Competenze:  

Gli studenti sanno: 

 Utilizzare i termini specifici del linguaggio giuridico/economico 

 Consultare in modo autonomo i testi e le fonti giuridiche 

 Distinguono le competenze dei vari organi statali 

 Valutare le possibili strategie per consentire la piena realizzazione del diritto al lavoro e diritto 

all’uguaglianza 

 Valutare i limiti insiti nel funzionamento dell’UE 

 Comprendere il carattere sovranazionale dell’UE 

 Valutare l’attività finanziaria dello Stato nell’ambito del contesto socio economico in cui si colloca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; 

 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. 

   

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. 

 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 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. 

 X  

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.  
   

 



 

 

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

extracurricolari effettivamente svolte) 
 

Il docente ha privilegiato un approccio di tipo problematico alla disciplina al fine di sviluppare negli 

allievi la capacità di argomentazione e di rielaborazione personale e critica dei contenuti. Pertanto 

l’insegnamento della materia si è avvalso della lezione frontale in misura residuale, utilizzando 

prevalentemente la lezione interattiva, accompagnata da riferimenti a situazioni concrete.  Sono 

inoltre state impiegate di frequente domande- stimolo per introdurre una discussione con la quale 

gli allievi sono stati coinvolti in modo diretto e stimolati ad esprimere i propri giudizi motivati. 

Gli argomenti sono stati introdotti con slides pubblicate sulla LIM, preparate dall’insegnante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

motivazioni) 
 

Trimestre:  

Lo Stato  e La persona fra i diritti e doveri Le istituzioni   

 

Pentamestre: 

L’ordinamento internazionale 

 L’intervento dello Stato nell’economia Globalizzazione Il mondo globale  Unione  europea 

Non sarà possibile affrontare i moduli relativi  all’attività amministrativa dello Stato Sviluppo e 

sottosviluppo, perché diverse ore di lezione sono state dedicate alla preparazione della seconda prova, oltre 

alle festività, progetti,  autogestione, ponti , viaggio di istruzione, che hanno ridotto il monte ore previsto di 

lezione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 
 

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

motivazioni) 

 Nel trimestre sono state effettuate 2 prove ( una scritta e una orale) . Nel pentamestre due prove 



scritte e due orali 

 

 
 

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

motivazioni)  
 

La verifica degli apprendimenti è stata  effettuata attraverso interrogazioni orali, prove scritte, per verificare il 

raggiungimento degli obiettivi minimi, la conoscenza complessiva della materia, la capacità di collegamento fra 

vari argomenti, la capacità di analisi, sintesi e rielaborazione in rapporto alle nozioni acquisite. 

Si è tenuto conto del percorso compiuto dagli studenti rispetto alla situazione iniziale di partenza, dell’impegno e 

dell’interesse dimostrato nel dialogo educativo e nello studio delle discipline 

 Gli alunni sono stati  costantemente informati sui risultati ottenuti e consigliati sulle modalità per migliorarli.  
 

 

 

 

 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni)  
Non ci sono problemi da segnalare.  

 

 

 

 

 

 

 

Siena,         Il  Docente   

         Isabella Lucentini   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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:  Cristina Tanganelli 

Disciplina/e: Lingua e letteratura italiana 

Classe:      V C      Sezione associata: Liceo Scienze umane 

Numero ore di lezione effettuate:  4x33 

 

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

ecc.) 
 

 

Il gruppo classe risulta molto eterogeneo sia nel comportamento che nel rendimento. Rispetto all’anno 

precedente si è potuto osservare un generale miglioramento nell’atteggiamento verso le varie attività proposte. 

La rielaborazione personale degli argomenti trattati  è risultata inizialmente  poco approfondita, poi i ragazzi 

hanno invece mostrato un buon progresso nella loro maturazione personale con risultati positivi nella 

preparazione e nell'approccio allo studio.  

 
 

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  

 
Grazie a un generale e progressivo miglioramento del livello di maturazione personale, il livello di 

conoscenze acquisite risulta buono  per una parte degli alunni, che hanno dimostrato interesse e 

partecipazione costante, capacità intuitive, deduttive e di astrazione, oltre che responsabilità; per 

altri i risultati sono discreti, per  una parte sono tra sufficienti e più che sufficienti.  

 
 

 

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 

 X  



arco della propria vita. 

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

disciplinari ed 

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

raggiunti. 

 X  

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

delle singole 

discipline. 

 X  

2. Area logico-argomentativa    

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

criticamente le 

argomentazioni altrui. 
 X  

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

problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 

  X 

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

diverse forme di 

comunicazione. 

 X  

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

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

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

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi; 

 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. 

   

4. Area storico umanistica    

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

giuridiche, sociali 

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

comprendere i diritti 

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

   

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

personaggi più 

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

internazionale, dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

   

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

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

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

(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 

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

storici e per l’analisi della società contemporanea. 

   



d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 

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

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

significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre 

tradizioni e culture. 

   

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 

economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 

conservazione. 

   

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

sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

   

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

compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 
   

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

civiltà dei paesi di cui 

si studiano le lingue. 

   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper 

utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti 

fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

   

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

naturali 

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

procedure e i 

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

scienze applicate. 

   

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 

telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la 

valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica 
   

a. conoscere 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) 
 

I tre moduli di Storia della letteratura, Scrittura e Divina commedia sono stati svolti privilegiando lezioni 

dialogate  con lettura e analisi in classe dei testi scelti. Per la produzione scritta ci si è concentrati sulle 

caratteristiche dei testi argomentativi, base comune che caratterizza le tipologie B, C e D dell’esame di stato. 

La classe ha partecipato, nell’ambito del progetto “Poeti non estinti”, all’incontro con un poeta 

contemporaneo italiano. 

 

 

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

motivazioni) 
 

Alla data odierna resta da svolgere ancora una parte di programma di cui ci si riserva di fornire 

elenco dettagliato alla fine dell’anno scolastico in copia firmata dagli alunni rappresentanti di 

classe. 

 
 

 

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 
 

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

motivazioni) 

 

Per quanto riguarda l'accertamento delle competenze di scrittura, sono state svolte prove su varie tipologie 

testuali, soprattutto temi di ordine generale , articoli di giornale, analisi del testo poetico. Per verificare 

l'apprendimento e la rielaborazione degli argomenti svolti, sono state effettuate verifiche scritte con domande 

aperte, analisi di testi,  e commenti oltre che prove orali. 

 

 

 
 

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

motivazioni)  
 

La valutazione si è attuata in due momenti: 1) durante il processo educativo, in itinere, con funzione 

formativa, tesa a correggere e rinforzare le conoscenze, competenze e capacità  acquisite, nonché ad 

apportare eventuali modifiche all’iter didattico; 2) in sede di scrutinio, con funzione sommativa, 

raccogliendo tutte le valutazioni precedenti, ma evidenziando l’intero processo di maturazione, 

comprensivo di tutti gli aspetti formativi, educativi, didattici concordati. 

 

 

 

 

 

Siena,  13/12/2017    Il  Docente   Cristina Tanganelli                                                                                        



 

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:  Cristina Tanganelli 

Disciplina/e:  Storia 

Classe:     V C       Sezione associata:  Liceo Scienze umane 

Numero ore di lezione effettuate: 2 x33 

 

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

ecc.) 
 

Il gruppo classe risulta molto eterogeneo sia nel comportamento che nel rendimento. Rispetto 

all’anno precedente si è potuto osservare un generale miglioramento nell’atteggiamento verso le 

varie attività proposte. L’interesse vivo che gli alunni hanno mostrato verso questa disciplina ha 

permesso loro di raggiungere risultati buoni per un buon numero di alunni. La rielaborazione 

personale degli argomenti trattati  è risultata inizialmente  poco approfondita, poi i ragazzi hanno 

invece mostrato un buon progresso nella loro maturazione personale con risultati positivi nella 

preparazione e nell'approccio allo studio.  
 

 

 

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  

 
Grazie a un generale e progressivo miglioramento del livello di maturazione personale e 

all’interesse mostrato per questa disciplina, il livello di conoscenze acquisite risulta buono  per una 

parte degli alunni, che hanno dimostrato interesse e partecipazione costante, capacità intuitive, 

deduttive e di astrazione, oltre che responsabilità; per altri i risultati sono discreti, per  una parte 

sono tra sufficienti e più che sufficienti.  

 

 
 

 

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. 

   

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. 

  X 

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

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

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

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi; 

   

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

cogliendo le 

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

rapporto 

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

   

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

 
 X  

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

competenze 

comunicative corrispondenti 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. 

 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 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; 

   

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) 
 

Allo studio dello sviluppo cronologico della storia contemporanea è stata affiancata la lettura di immagini e  

documenti, la visione di documentari e video d’epoca, la discussione guidata di tematiche inerenti ai vari 

argomenti trattati. 

Gli alunni hanno visitato la mostra “Fotografi in trincea” al Santa Maria della Scala di Siena: percorso 

fotografico/storico sulla Grande guerra.  

Alcune alunne hanno partecipato al Viaggio della memoria alle Risiere di San Sabba.  

 

 

 

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

motivazioni) 
 

Alla data odierna resta da svolgere ancora una parte di programma di cui ci si riserva di fornire 

elenco dettagliato alla fine dell’anno scolastico in copia firmata dagli alunni rappresentanti di 

classe. 
 

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 
 

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

motivazioni) 

Per verificare l'apprendimento e la rielaborazione degli argomenti svolti, sono state effettuate verifiche scritte 

con domande aperte oltre che prove orali. 

 
 

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

motivazioni)  

La valutazione si è attuata in due momenti: 1) durante il processo educativo, in itinere, con funzione 

formativa, tesa a correggere e rinforzare le conoscenze, competenze e capacità  acquisite, nonché ad 

apportare eventuali modifiche all’iter didattico; 2) in sede di scrutinio, con funzione sommativa, 

raccogliendo tutte le valutazioni precedenti, ma evidenziando l’intero processo di maturazione, 

comprensivo di tutti gli aspetti formativi, educativi, didattici concordati. 

 

 

 

 

Siena,  13/05/2017        Il  Docente 

                                        

                                                                                              Cristina Tanganelli    
 

 



 

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:  ROSARIA CALO’ 

Disciplina/e: Lingua e Civiltà Straniera : Inglese 

Classe:     V       Sezione associata: C 

Numero ore di lezione effettuate: 

 

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

ecc.) 
 

La classe è costituita da 19studenti i tra cui una studentessa bilingue: italiano-inglese. La classe si è 

dimostrata abbastanza interessata alla disciplina anche se non tutti gli studenti dimostrano di possedere 

ancora un metodo di studio produttivo ed efficace. , Tutti gli studenti hanno mostrato in linea di massima un 

comportamento educato verso il docente. 

La classe, fatta eccezione per alcuni studenti, presenta ancora difficoltà di produzione orale  e,, in alcuni casi, 

anche scritta. Persistono alcune problematicità linguistiche, lacune grammaticali, lessico, a volte inadeguato, 

e la difficoltà ad interagire con la lingua straniera.  

La classe, ha purtroppo, in questo ultimo anno vissuto un avvicendarsi di insegnanti, che per motivi diversi 

sono stati presenti per periodi brevi. Io, stessa arrivando solamente nell’ultima parte dell’anno scolastico ho 

dovuto affrontare diversi problemi, sia dal punto di vista relazionale, imprescindibile per avviare un buon 

lavoro collettivo, che di scadenze di programma  

La classe ha comunque mostrato volontà di collaborazione e si è impegnata a raggiungere, seppure 

parzialmente  per i motivi sopra descritti, il raggiungimento degli obiettivi prefissi dal piano di lavoro 

iniziale. 

Sottolineo che la classe, fatta eccezione per alcuni studenti, si è dimostrata ricettiva e disposta ad accogliere 

le proposte di studio presentate, ha svolto, seppure con qualche diserzione , in maniera coscienziosa e attenta 

il lavoro autonomo 

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  

. comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali /scritti su argomenti diversificati 

. riferire fatti, descrivere situazioni e sostenere le proprie opinioni con pertinenza lessicale in testi orali articolati e testii 

scritti strutturati; 

. partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, in maniera adeguata, sia agli interlocutori che al contesto; 

. elaborare testi orali/scritti, di diverse tipologie e generi, su temi di attualità, letteratura, ecc.  

. riflettere sul sistema e sugli usi linguistici della lingua straniera, anche al fine di acquisire una consapevolezza delle 

analogie e differenze con la lingua italiana; 

. utilizzare in modo appropriato il lessico, conosciuto, le strategie comunicative e le abilità testuali in situazioni di uso 

della lingua orale e scritta in una pluralità di contesti. 

 

 
 



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. 

   

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; 

 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. 

 X  

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

italiana e altre 

lingue moderne e antiche. 

 X  

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

per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 

  X 

4. Area storico umanistica    

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

giuridiche, sociali 

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

comprendere i diritti 

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

   



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

personaggi più 

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

internazionale, dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

   

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

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

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

(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 

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

storici e per l’analisi della società contemporanea. 

   

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 

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

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

 X  

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.  
   

 

 

 

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

extracurricolari effettivamente svolte) 
 

Il metodo di cui ci si è avvalsi è quello comunicativo. L’uso della lingua straniera in classe è stato 

fondamentale per abituare gli studenti all’esposizione orale e all’uso della lingua inglese come strumento 

comunicativo quotidiano.  

La lingua straniera è stata proposta attraverso dialoghi interpersonali e, a volte, attraverso l’uso di 

strumenti multimediali , al fine di ottenere una corretta pronuncia , un buon utilizzo della lingua e 

un’adeguata abilità di comprensione. 

L’analisi dei testi di carattere letterario e di cultura generale è stata affrontata mediante letture intensive 

ed estensive, discussione ed ampliamento dei temi trattati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

motivazioni) 
 

Essendo la docente incaricata, arrivata solamente negli ultimi due mesi dell’anno scolastico, il 

programma iniziale ha subito le seguenti variazioni: 

 nel Module 3 “The Great Watershed” è stata aggiunta:  

.Virginia Woolf 

       .Mrs Dalloway (Clarissa and Septimus) 

 

nel Module 4 A new World order” è stata aggiunto: 

 

.William Golding  

       .Lord of the Flies (A view to a Death) 

 

Mentre non è stato possibile eseguire il Module 6 

 

 

 

 



 

 

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 
 

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

motivazioni) 

 
Per i motivi sopra descritti sono state svoolte 2 verifiche scritte e due verifiche orali 

 

 
 

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

motivazioni)  
 

 

Come da programmazione iniziale  

 

 

 

 

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

Non si sono riscontrati problemi nella relazione con le famiglie degli studenti 

 

 

 

 

 

Siena,         Il  Docente    

 

13 Maggio 2017       Rosaria Calò 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

Prima Prova Scritta 
 

Nome e Cognome ………………………………………...................... Classe ......................... 

Tipologia prova scelta ....... 
 

 INDICATORI  LIVELLI PUNTEGGIO  TOTALE 

Correttezza delle strutture formali 
(uso adeguato della punteggiatura, 
correttezza ortografica e morfologico-
sintattica) 

 Scarso 
 Mediocre 
 Sufficiente 
 Più che sufficiente 
 Discreto 
 Buono 
 Ottimo 

 1 
 1.5 
 2 
 2.25 
 2.5 
 2.75 
 3 
 

 

Competenze linguistico-espressive 
(proprietà lessicale, fluidità e 
chiarezza espositiva, aderenza del 
linguaggio alla tipologia testuale) 

 Scarso 
 Mediocre 
 Sufficiente 
 Più che sufficiente 
 Discreto 
 Buono 
 Ottimo 

 1 
 1.5 
 2 
 2.25 
 2.5 
 2.75 
 3 
 

 

Competenze testuali e logiche 
(corrispondenza alle richieste [Tip. A] 
/ rispetto delle indicazioni [Tip. B] / 
attinenza alla traccia [ Tip. C e D]; 
proporzione tra le parti, coerenza e 
coesione dell’argomentazione; 
chiarezza della tesi. 

 Scarso 
 Mediocre 
 Sufficiente 
 Più che sufficiente 
 Discreto 
 Buono 
 Ottimo 

 1 
 1.5 
 2 
 2.25 
 2.5 
 2.75 
 3 
 

 

Grado di approfondimento dei 
contenuti 
(ampiezza e correttezza della 
documentazione; analisi, sviluppo, 
contestualizzazione ed 
attualizzazione delle tematiche) 

 Scarso 
 Mediocre 
 Sufficiente 
 Più che sufficiente 
 Discreto 
 Buono 
 Ottimo 

 1 
 1.5 
 2 
 2.25 
 2.5 
 2.75 
 3 
 

 

Apporti personali 
(riferimenti a conoscenze personali e 
ad esperienze di studio; elaborazione 
personale dei concetti; creatività e/o 
senso critico) 

 Scarso 
 Mediocre 
 Apprezzabile 
 Discreto 
 Buono-Ottimo 

 1 
 1.5 
 2 
 2.5 
 3 

 

                                                        Punteggio totale conseguito: ……………….. 
 

I commissari 

   

   

Il Presidente …………………………………………… 



GRIGLIA SECONDA PROVA SCRITTA       DIRITTO ECONOMIA 

  VOTO COMPLESSIVO ATTRIBUITO ALLA PROVA:______/15 

N.B. Il voto complessivo risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli indicatori, in 

presenza di numeri decimali, viene approssimato per eccesso all’unità superiore. La sufficienza è 

corrispondente al voto di >10/15    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI Punteggio 

massimo 

attribuibile 

all’indicatore 

Livelli di valore-

valutazione 

Punteggio 

corrispondente ai 

livelli diversi 

Voto attribuito 

all’indicatore 

Padronanza della 

lingua, capacità 

espressive-logico 

linguistiche 

3 Punti Scarso        

Mediocre           

Sufficiente               

Discreto    

Buono/Ottimo 

1 

1.5  

2  

2.5 

 3 

 

Conoscenza degli 

argomenti 

richiesti 

(aderenza alla 

traccia) 

5 Punti Scarso        

Mediocre           

Sufficiente               

Discreto    

Buono/Ottimo 

1  

2  

3.5  

4  

5 

 

Capacità di 

organizzare un 

testo 

4 Punti Scarso         

Mediocre           

Sufficiente               

Discreto    

Buono/Ottimo 

1  

2  

2.5  

3  

4 

 

Capacità di 

elaborazione 

critica, originalità 

e/o creatività 

3 Punti Scarso  

Mediocre           

Sufficiente               

Discreto    

Buono/Ottimo 

1  

1.5  

2  

2.5  

3 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE UTILIZZATA PER LA SIMULAZIONE DELLA TERZA 

PROVA 

 
CANDIDATO___________________________________________________ 
TIPOLOGIA B - QUESITO N. 1 

INDICATORI DESCRITTORI GIUDIZIO PUNTI 

Conoscenza dei 
contenuti 

OTTIMA (punti 6) Completa, approfondita e dettagliata  

 BUONA (punti 5) Corretta e completa   

 SUFFICIENTE (punti 4) Essenziale e complessivamente corretta  

 INSUFFICIENTE (punti 3) Approssimativa e con alcune imprecisioni  

 GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE (punti 2) 

Generica, con alcune lacune e scorrettezze  

 QUASI NULLA (punti 1) Gravemente lacunosa  

Capacità  
argomentative e di 
sintesi 

 
ELEVATA (punti 4) 

Sintesi efficace e coerente  e/o 
rielaborazione critica personale 

 

 ADEGUATA 
(SUFFICIENTE) 
(punti 3) 

Nessi logici esplicitati in modo semplice, 
sintesi non del tutto esauriente  

 

 
 

INADEGUATA (punti2) Nessi logici non del tutto esplicitati e poco 
coerenti, sintesi incompleta 

 

 
 

ASSENTE (PUNTI 1) Nessi logici assenti, sintesi impropria  

Uso del lessico 
specifico 

OTTIMO (punti 5) chiaro, corretto, scorrevole e ricco 
 

 

 APPROPRIATO (punti 4) Chiaro, corretto e appropriato  

 ACCETTABILE 
(SUFFICIENTE) 
(punti 3) 

globalmente comprensibile  anche se non 
sempre corretto  

 

 INADEGUATO (punti 2) Scorretto; terminologia impropria  

 INACCETTABILE (punti 
1) 

Gravemente scorretto, tale da impedire la 
comprensione 

 

 
 

  
PUNTEGGIO TOTALE 

 

 
TIPOLOGIA B - QUESITO N. 2 

INDICATORI DESCRITTORI GIUDIZIO PUNTI 

Conoscenza dei 
contenuti 

OTTIMA (punti 6) Completa, approfondita e dettagliata  

 BUONA (punti 5) Corretta e completa   

 SUFFICIENTE (punti 4) Essenziale e complessivamente corretta  

 INSUFFICIENTE (punti 3) Approssimativa e con alcune imprecisioni  

 GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE (punti 2) 

Generica, con alcune lacune e scorrettezze  

 QUASI NULLA (punti 1) Gravemente lacunosa  

Capacità  
argomentative e di 
sintesi 

 
ELEVATA (punti 4) 

Sintesi efficace e coerente  e/o 
rielaborazione critica personale 

 

 ADEGUATA 
(SUFFICIENTE) 
(punti 3) 

Nessi logici esplicitati in modo semplice, 
sintesi non del tutto esauriente  

 

 
 

INADEGUATA (punti2) Nessi logici non del tutto esplicitati e poco 
coerenti, sintesi incompleta 

 

 
 

ASSENTE (PUNTI 1) Nessi logici assenti, sintesi impropria  

Uso del lessico 
specifico 

OTTIMO (punti 5) chiaro, corretto, scorrevole e ricco 
 

 

 
 

APPROPRIATO (punti 4) Chiaro, corretto e appropriato  



 ACCETTABILE 
(SUFFICIENTE) 
(punti 3) 

globalmente comprensibile  anche se non 
sempre corretto  

 

 INADEGUATO (punti 2) Scorretto; terminologia impropria  

 INACCETTABILE (punti 
1) 

Gravemente scorretto, tale da impedire la 
comprensione 

 

 
 

  
PUNTEGGIO TOTALE 

 

 
TIPOLOGIA B - QUESITO N. 3 

INDICATORI DESCRITTORI GIUDIZIO PUNTI 

Conoscenza dei 
contenuti 

OTTIMA (punti 6) Completa, approfondita e dettagliata  

 BUONA (punti 5) Corretta e completa   

 SUFFICIENTE (punti 4) Essenziale e complessivamente corretta  

 INSUFFICIENTE (punti 3) Approssimativa e con alcune imprecisioni  

 GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE (punti 2) 

Generica, con alcune lacune e 
scorrettezze 

 

 QUASI NULLA (punti 1) Gravemente lacunosa  

Capacità  
argomentative e di 
sintesi 

 
ELEVATA (punti 4) 

Sintesi efficace e coerente  e/o 
rielaborazione critica personale 

 

 ADEGUATA 
(SUFFICIENTE) 
(punti 3) 

Nessi logici esplicitati in modo semplice, 
sintesi non del tutto esauriente  

 

 
 

INADEGUATA (punti2) Nessi logici non del tutto esplicitati e poco 
coerenti, sintesi incompleta 

 

 
 

ASSENTE (PUNTI 1) Nessi logici assenti, sintesi impropria  

Uso del lessico 
specifico 

OTTIMO (punti 5) chiaro, corretto, scorrevole e ricco 
 

 

 
 

APPROPRIATO (punti 4) Chiaro, corretto e appropriato  

 ACCETTABILE 
(SUFFICIENTE) 
(punti 3) 

globalmente comprensibile  anche se non 
sempre corretto  

 

 INADEGUATO (punti 2) Scorretto; terminologia impropria  

 INACCETTABILE (punti 
1) 

Gravemente scorretto, tale da impedire la 
comprensione 

 

 
 

  
PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

TABELLA RIASSUNTIVA 

(Il punteggio totale riportato deve essere diviso per 3) 

 

         TIPOLOGIA B  

QUESITO1 

TIPOLOGIA B  

QUESITO2 

TIPOLOGIA B 

QUESITO3 

 

TOTALE  

(Somma :3)/15 

PUNTEGGIO     

PUNTEGGIO 

FINALE 

    


