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1. Consiglio di classe e continuità didattica 
 

1.1 Composizione del Consiglio di Classe 
 
Il Consiglio di Classe risulta così composto:  
DOCENTE MATERIA 

Carniani Alessandra Lingua e letteratura italiana e storia 

Coco Rodolfo Inglese 

Pallassini Alessandro Filosofia 

Comelli Angela Matematica e fisica 

Fabbri Simona Storia dell’arte 

Cosentino Giovanna Discipline progettuali architettura ed ambiente 

Montenovo Giorgio Laboratorio di architettura 

Nannetti Giuliano Scienze Motorie e sportive 

Conti Andrea Religione Cattolica 

Grossi Paolo Attività alternativa 

D'Antonio Anna Lisa Sostegno  

Blasi Anna Sostegno  

Delle Rose Raffaella Sostegno  

Fantozzi Tiziana Sostegno 

 Sallemi Rosaria Sostegno 

Gani Laura Sostegno 

Scidone Samantha Sostegno 

Giorgi Marta Sostegno 
 
 

6.2.8. Scienze Motorie pag. 119 
6.2.9. Religione pag. 126 
6.2.10 Attività alternativa pag 133 
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1.2 Composizione del Consiglio di Classe nell’ultimo triennio e continuità didattica 
 
La maggior parte dei docenti dell’attuale Consiglio di Classe ha mantenuto continuità didattica nel 
corso dell’ultimo triennio; sono i docenti Comelli, Fabbri , Nannetti, Pallassini , Montenovo , 
Cosentino, Coco, Conti, Blasi, Fantozzi, Delle Rose, D'Antonio; ci sono stati degli avvicendamenti 
nella cattedra di italiano e storia attualmente assegnata  alla prof.ssa Carniani , nella attività 
alternativa, attualmente assegnata al prof. Paolo Grossi e tra  i docenti di sostegno in cui si sono 
inseriti  Sallemi, Gani, Scidone e Giorgi . 
Le variazioni in tali cattedre sono state le seguenti: 
 
MATERIA 3° ANNO (2015-16) 4° ANNO (2016-17) 

Italiano  Martinelli Cecilia Martinelli Cecilia 
Storia Cencini Alessandra Martinelli Cecilia 
Attività alternativa Guerrini Luigi Ciacci Laura 
Sostegno Cappelletti Cinzia 

Leone Pamela 
Capuano Vincenza 
Sensini Cristiana 
Cappelletti Cinzia 
Mostardini Cecilia 
Fabbrini Piero 

Cappelletti Cinzia 
Brogi Cristian 
Bilenchi Manola 
Gani Laura 
Mameli Roberta 
Lo Pinzino Manuela 

 
 
 

2. Presentazione  generale della classe 
 
 
 

2.1 Composizione del gruppo-classe nel triennio 
 
La classe si è formata nell'anno scolastico 2015-16 con allievi provenienti dalle classi seconde 
dell'Istituto . Il gruppo era formato da12 femmine e 6 maschi.  
Uno degli studenti,  che seguiva un progetto d'istruzione familiare in quanto gravemente malato , 
venne a mancare il 5 maggio 2016; una studentessa si trasferì ad altra scuola in corso d'anno; tutti gli 
altri furono promossi in 4° (4 di loro ebbero il giudizio sospeso).  
Nell' anno scolastico 2016/17 il gruppo classe  rimase invariato e, allo scrutinio finale, risultò non 
promosso un allievo e 3 ebbero il giudizio sospeso ma furono poi ammessi alla classe successiva.  
Quest'anno al gruppo classe originario si sono aggiunti  3 elementi: uno studente ripetente dall'Istituto 
stesso e 2 provenienti da scuole di altre regioni. 
Tutti gli studenti si sono ben integrati nel gruppo classe. 
La classe 5°A della  sezione Architettura e Ambiente è quindi costituita da 18 studenti, di cui 11 
femmine e 7 maschi Con questa formazione la classe ha frequentato il corrente anno scolastico: 
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classe  V A Architettura e Ambiente 
1.Amoroso Chiara 
2.Baldinotti Bernardo 
3.Bari Amanda 
4.Bova Elisa 
5.Inconditi Miran 
6.Lattanzio Giovanni 
7.Lo Russo Gabriele 
8.Manetti Bianca 
9.Perrino Giulietta 
10.Petrelli Marco 
11.Pilloni Stefano 
12.Punzo Enrichetta 
13.Roitero Ajay 
14.Skupien Weronika 
15.Sonman Neeracha 
16.Tanzini Rachele 
17.Terzano Lucrezia 
18.Tosi Viola 
 
 

2.2 Profilo generale della classe 
	  

La classe è costituita da un gruppo di alunni uniti e ben affiatati, disponibili al dialogo educativo e  al confronto . 
Gli studenti sono maturati negli anni, sviluppando capacità di ascolto e di accoglienza, sia tra di loro che nei 
confronti dei docenti, come si evince anche dall' inserimento di 3 nuovi compagni , avvenuto quest'anno in 
modo del tutto positivo e naturale. 
Lungo il triennio gli alunni hanno acquistato anche  maggiori capacità critiche e autocritiche che rendono più 
vivace ed interessante il dialogo educativo. 
Alcuni studenti , soprattutto durante l'anno in corso, hanno evidenziato un'eccessiva dose di ansia 
rispetto all'esame da affrontare e una certa difficoltà nell'organizzazione del proprio lavoro, 
appesantito anche dai molti impegni dovuti all’alternanza scuola-lavoro. Conseguenze  di questa 
fragilità  sono stati , per alcuni, la frequenza  non del tutto regolare , la mancata consegna dei lavori 
assegnati nei tempi richiesti e un profitto talvolta al di sotto delle possibilità. 

Il livello generale della classe di conoscenze e competenze acquisite è più che sufficiente, resta un po' 
precaria la preparazione di 3-4 studenti ma si evidenzia un gruppo di 3-4 allievi che ha seguito un 
percorso d' apprendimento decisamente positivo in tutte le discipline. 

Si rimanda comunque alle relazioni delle singole materie per cogliere differenze, sfumature e peculiarità rispetto 
a questa presentazione, che per sua natura non può essere che estremamente generalizzata.  
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2.3 Situazioni particolari  (Omissis) 
	  

3. Sintesi della programmazione didattica 
 

3.1 Conseguimento degli obiettivi e risultati di apprendimento fissati nel Piano di lavoro del 
Consiglio di classe 
 
Il Piano di lavoro del Consiglio di classe (riunione del 13/11/2017)  ha tenuto conto delle indicazioni 
contenute nel documento del Consiglio europeo del 7.9.2006 e delle indicazioni generali per i licei del 7.10.2010, 
che definiscono il profilo in uscita dello studente in termini di conoscenze, abilità e competenze. Per i contenuti e 
gli obbiettivi formativi propri delle varie discipline, e per una disamina del livello raggiunto dalla classe, si 
rimanda alle relazioni individuali dei singoli docenti. Per un discorso generale sulla classe si veda quanto segue. 
 
Il percorso formativo della  classe ha voluto mirare alla definizione delle singole personalità ed allo 
sviluppo della capacità di orientamento nella prospettiva del cambiamento di ruolo e di vita. Pertanto le 
varie discipline hanno collaborato  per favorire l'accesso agli studi superiori. I docenti hanno concorso, 
ognuno nel rispetto della libertà di insegnamento e entro i limiti disciplinari propri, al raggiungimento 
per gli allievi dei seguenti:  
 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI  
 

• Consapevolezza del valore dello studio come strumento formativo nella vita presente e nella vita 
futura. 

•  Consapevolezza dell'importanza della frequenza e del rispetto dell'orario e delle 
scadenze. 

• Formazione di una mentalità professionale e flessibile. 
• Formazione di senso critico e capacità di autovalutazione. 
• Formazione di una visione interdisciplinare ed interculturale. 
• Maturazione di coscienza critica. 

 
 
OBIETTIVI COGNITIVI  
 

Area culturale 
 

1. Conoscenze: acquisizione dei contenuti presenti nei programmi delle singole  
                              discipline  

 
2. Competenze: uso di  un linguaggio corretto e adeguato, raggiungimento di un grado 

minimo di responsabilità e autonomia nello studio e nel lavoro, e un grado  
soddisfacente di consapevolezza delle proprie abilità e capacità personali, sociali  
e/o metodologiche. 
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3. Abilità: raggiungimento di una capacità minima di applicazione e utilizzo in contesti  
                   nuovi di quanto appreso, al fine di portare a termine compiti e risolvere problemi,  
                     utilizzando le proprie capacità cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo). 
Area di sezione 

 

1. Conoscenze: programmi delle singole discipline, materiali e strumenti di lavoro, fasi  
                           tecnico-esecutive, norme di sicurezza. 
 
2. Competenze: linguaggio corretto e corretta metodologia progettuale, autonomia nella  
                            progettazione, nella ricerca e nella sperimentazione, flessibilità  
                            nell'applicazione, originalità nella rielaborazione. 
 
3.  Abilità:        uso di materiali e di strumenti tecnici, lettura e nterpretazione critica  
                        della realtà,  chiara, corretta e completa comunicazione del progetto. 

 
 Tali obbiettivi sono stati raggiunti solo in parte dalla media dei discenti, mentre per un 
           gruppo ristretto si può parlare di un raggiungimento più che soddisfacente.  
 

3.2 Strategie didattiche 
 
Le strategie didattiche utilizzate sono state: 

• lezioni frontali 
• lavori di gruppo 
• laboratori 
• elaborazione di prodotti multimediali 
• Esercitazioni guidate 
• Ricerche individuali e di gruppo  
• Verifiche orali 
• Verifiche scritte di tipologie diverse  
• Simulazioni della III prova dell'Esame di Stato,  
• Elaborati professionali nelle forme previste dai programmi  
• Visite didattiche a Musei ed altre strutture,  
• Partecipazione ad attività extrascolastiche quali concorsi ed esposizioni,  
• Partecipazione ad attività di orientamento post-diploma 

 

3.3 Attività integrative:  progetti, visite didattiche , viaggi d'istruzione, concorsi 
 

2015/16 

• Scenari di innovazione ARTEX 
• Concorso di design presso ISIA di Firenze 
• Concorso fotografico "Architettura ed Ambiente" 
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• Uscita didattica a Mirabilandia per laboratori di fisica 
• Educazione alla salute: sportello con la psicologa 
• Progetto di solidarietà Donacibo 
• Partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi 
• Giornata del FAI 
• Visita al Museo degli Uffizi e alla città di Firenze 
• Quotidiano in classe 
• Olimpiadi della matematica 
• Progetto corso inglese PET /FIRST  
 

2016/17 

• Progetto ESCAC (Università di Siena):laboratorio di fisica "Misurare il tempo" 
• Progetto ARTEX 
• Educazione alla salute: sportello con la psicologa 
• Progetto di solidarietà Donacibo 
• Partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi 
• Giornata del FAI 
• Progetto di Museografia e Museologia sulla sicurezza nei musei 
• Quotidiano in classe 
• Olimpiadi della matematica 
• Viaggio d'istruzione a Padova : visita Ville del Brenta, Casa-museo di Canova 
• Visita a Palazzo Strozzi a Firenze 
• Visita alla mostra WeiWei libero 
• Progetto corso inglese PET /FIRST  
• Certificazioni ECDL 

 

2017/18 

• Progetto "Orientamento per la vita “ all'interno del Progetto d'istituto COUNSELING A 
SCUOLA 

• Progetto educazione alla salute e Centro di informazione e di consulenza CIC 
• Certificazione PET e FIRST 
• Attivazione del Centro Sportivo Scolastico  e partecipazione alle fasi d'Istituto di corsa 

campestre, atletica leggera, pallavolo 
• Progetto di Primo Soccorso, in collaborazione con la Misericordia (BLS+D) 
• Progetto di solidarietà Donacibo 

 
• Progetto Quotidiano in classe  e Progetto COOP di Approfondimento (DENTRO LA 

NOTIZIA) 
• Progetto "Taccuino di viaggio, da Goethe a Piranesi " 
• Progetto "Arredo Urbano" per l'Associazione Commercianti 
• Viaggio d’istruzione  in Grecia 
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3.4 Materiali didattici 
 
Qui di seguito si fornisce l’elenco dei libri di testo adottati: 
 
 SCIENZE 
MOTORIE 

FIORINI 
GIANLUIGI, 
CORETTI 
STEFANO, 
BOCCHI SILVIA 

In movimento MARIETTI 
SCUOLA 

MATEMATICA BERGAMINI 
MASSIMO 
TRIFONE 
ANNA MARIA 
BAROZZI 
GABRIELLA 

Matematica azzurro, libro digitale 
multimediale (libro con Maths in 
English), voll. 4 e 5 

ZANICHELLI 

FILOSOFIA 
 

RUFFALDI 
ENZO 

Formazione filosofica (LA)3A+3B LOESCHER 
EDITORI 

FISICA  
AMALDI UGO 

Traiettorie della fisica.azzurro (LE) 
1LD, Traiettorie della fisica.azzurro. 
(LE)2(LDM) 
 
 

ZANICHELLI 

RELIGIONE MARINONI 
GIANMARIO 
CASSINOTTI 

Domanda dell'uomo (la), volume unico, 
edizione azzurra 

MARIETTI 
SCUOLA 

STORIA LEPRE AURELIO Noi nel tempo-Confezione volume 
3+Atlante di geostoria multimediale 
(LDM) 

ZANICHELLI 
 

STORIA 
DELL'ARTE 

CRICCO 
GIORGIO  

Cricco di Teodoro(IL)5, vers. gialla 
(LDM) 

ZANICHELLI 

LINGUA E  
LETTERATURA 
ITALIANA 

BALDI 
 

Attualita' della letteratura 3/1 
ED.BIANCA 
Attualità della letteratura 3/2 
ED.BIANCA 

PARAVIA 

IINGLESE 
 
 
 

SPIAZZI 
MARINA 
 

Only Connect,new directions -BLU 1 
(LDM) 
 
Only Connect,new directions -BLU 2  + 
CDROM (LDM) 
 
 
 
 
 
 

ZANICHELLI 
 
ZANICHELLI 
 
 



10	  
	  
	  

DISCIPLINE 
PROGETTUALI 

BARBAGLIO 
ELENA 
MILIANO 
MARZIO 

Manuale d'arte. Discipline progettuali 
Nuovo disegno per costruire. Nuova 
edizione  openschool 

ELECTA 
SCUOLA 
HOEPLI 

 
 
Detti testi sono forniti di espansioni on line, ebook e materiale didattico multimediale, tutti strumenti 
che in molte materie sono stati proficuamente utilizzati nella didattica a integrazione del libro di 
testo.   
Secondo le diverse attività didattiche e discipline, l’uso dei libri di testo è stato integrato con: 
- strumentazione informatica e di laboratorio (LIM, PC,MAC) 
- materiale audio-video 
-‐	  materiale	  cartaceo	  

	  
3.5	  Verifiche	  

 
Le verifiche sono state svolte secondo le seguenti modalità: 

 VERIFICHE SCRITTE    VERIFICHE ORALI PROVE 
PRATICHE 

Italiano 

- Analisi del testo 

- Tema di storia 

-Tema di ordine generale 

- Saggio breve  

- Interrogazioni individuali 

 
 

Storia 

- Simulazione 3° prova 

- Test a domande a risposta 
aperta, tipologia B 

- Interrogazioni individuali 

 
  

Inglese 

- Simulazione 3° prova 

- Test a domande a risposta 
aperta, tipologia B  

- Interrogazioni individuali 

  

Filosofia -- Simulazione 3° prova - Interrogazioni individuali  

Matematica 

- Simulazione  3° prova 

- Verifiche scritte con esercizi 
da risolvere e domande di 
teoria 

- Interrogazioni individuali 
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Fisica 

- Verifiche scritte con esercizi 
da risolvere e domande di 
teoria 

-Simulazioni 3° prova 

- Interrogazioni individuali 

 

Storia dell’arte - Simulazione 3° prova - Interrogazioni individuali  

Progettazione e 
laboratorio 

-Simulazione 3° prova 

-Simulazione 2° prova 
 - Elaborati grafici, 

progettazioni 

Scienze motorie   

Osservazione 
sistematica degli 
alunni in diversi 
contesti  

 

 

 

3.6 Simulazioni della Terza prova e del colloquio 
 
 
Durante l'anno scolastico in corso si sono tenute tre simulazioni di 3° prova: la prima il 12 dicembre 
2017 (I quadrimestre),  le altre due il 6 marzo 2018 e il 27 Aprile 2018 ( II quadrimestre). 
Le tipologie scelte sono state: 

-‐ Prima simulazione: 3 quesiti di tipo B (domande a riposta aperta di lunghezza massima 10 
righe); materie oggetto di prova: fisica, inglese, storia dell’arte, storia. 

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

righe) + 4 quesiti di tipo C (domande a risposta multipla con 4 opzioni di risposta); materie 
oggetto di prova: matematica, filosofia, inglese, laboratorio. 

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

righe); materie oggetto di prova: matematica, inglese, storia dell'arte,  laboratorio 

La durata delle simulazioni è stata sempre di 2 ore . 

Si specifica che nei casi previsti dalla normativa è stato consentito, durante lo svolgimento di dette 
simulazioni, l’utilizzo degli strumenti dispensativi e compensativi opportuni (fra cui utilizzo del 
computer, della calcolatrice, fino al 30% di tempo aggiuntivo per completare la prova). 



12	  
	  
	  

Gli esiti di dette simulazioni sono stati: 

-‐ Prima simulazione: media 9,2/15 
-‐ Seconda simulazione: media 8/15 
-‐ Terza simulazione: media   10,3 /15 

È emerso dunque che la  prima e la terza simulazione con Tipologia B sono  state quelle che 
hanno avuto un esito migliore.  

Si consiglia, pertanto, l’utilizzo di tale tipologia anche per la prova d’esame. 

 

3.7 Attività di orientamento post-diploma 
 

Nel corso dell’ultimo anno, la classe ha partecipato alle seguenti attività per l’orientamento post-
diploma, organizzate in orario scolastico presso la sede scolastica con: 

• presentazione della Nuova Accademia di Belle Arti (NABA), di Milano; 

• presentazione della Libera Università di Lingue e Comunicazione (IULM), di Milano;  

• presentazione della Libera Accademia di Belle Arti (LABA), di Firenze;  

• presentazione del Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali dell’Università degli 
Studi di Siena; 

• presentazione della Sacred Art School – Scuola d’Arte Sacra, di Firenze; 

• presentazione dell’Istituto Europeo del Design (IED), di Milano. 

 

Inoltre, alcuni studenti hanno preso parte di loro iniziativa a giornate di orientamento organizzate da 
diversi enti universitari 
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3.8  RELAZIONE sull'attività di alternanza scuola-lavoro  
	  

Questa classe ha svolto l’attività di alternanza scuola-lavoro seguendo due distinte linee di attività.  

La principale, se non altro per numero di ore di impegno, è quella curata dalla “Strozzina di Firenze” 
quale tutor esterno. La classe si è recata più volte nei locali di Palazzo Strozzi a Firenze e in più 
occasioni il tutor della “Strozzina” ha coordinato le attività dei lavori nei locali della scuola. Si è 
trattato di un percorso attraverso il quale gli allievi hanno fatto esperienza teorica e pratica per 
formarsi nel mestiere di curatori di gallerie d’arte, ideatori e creatori di eventi d’arte, allestitori di 
mostre e esperti nell’allestimento museale.  Gli allievi sono stati guidati al raggiungimento 
dell’autonomia nell’affrontare e risolvere le problematiche di un’attività lavorativa. Alla fine delle 
attività di alternanza, con le proprie forze,  hanno realizzato una mostra d’arte. L’attività si è 
sviluppata attraverso un’esercitazione pratica che ha affrontato uno dei temi attualmente più indagati 
dalle discipline architettoniche e artistiche: l’ambiente e l’identità. Tutto ciò è quindi rimasto legato 
alla specificità del corso di architettura e ambiente che gli allievi frequentano e quindi, pure se con 
dei tagli diversi da quelli con i quali si sviluppano normalmente le lezioni, tutto ciò è stato assunto 
nel programma delle attività svolte durante il triennio da parte del docente di laboratorio che è stato 
chiamato a profondere una grande quantità di energia con notevole efficienza ma con scarsa efficacia.   

La seconda attività che si è affrontata, non per importanza ma per numero di ore impiegate, è stata 
quella più prettamente legata al diritto, all’economia e all’aspetto commerciale dell’impresa. In 
questo caso il tutor esterno è stato la CNA di Siena con la quale si è fatta esperienza sui temi della 
promozione pubblicitaria, del marketing, del business plan e del diritto societario. Un terzo 
argomento, trasversale e interno ad ogni convenzione con enti esterni, che gli allievi dovevano 
toccare, è quello della sicurezza sul lavoro. Questa classe ha affrontato l’argomento in più situazioni, 
nelle visite ai musei con il docente di Storia dell’Arte prof.ssa Simona Fabbri, realizzando, in ogni 
museo o mostra visitata, delle schede di rilievo dei dispositivi di sicurezza. Gli allievi hanno 
affrontato l’aspetto della sicurezza attraverso un corso sul “Trio”, la piattaforma di formazione della 
Regione Toscana. Hanno svolto un corso di formazione affrontando le problematiche del dirigente, il 
ruolo per il quale il percorso di alternanza scuola lavoro li stava formando. Il corso in oggetto è un 
corso on line che prevede di essere svolto secondo la modalità di autoformazione, ma gli allievi sono 
stati assistiti dal docente di laboratorio che ha discusso con la classe tutta la parte teorica e ha lasciato 
ad ognuno di loro il compito di svolgere il test. Gli allievi hanno avuto due anni di tempo per 
superare il test ma a tutt’oggi non tutti lo hanno superato. Il corso di architettura nei Licei Artistici, 
tratta comunque le problematiche della sicurezza. Di conseguenza è stato naturale sviluppare un 
ulteriore modulo relativamente alla “Sicurezza degli ambienti di lavoro” dal punto di vista del 
progettista; in cui si è trattato del microclima dell’illuminazione, dei flussi, delle barriere 
architettoniche e delle dimensioni degli ambienti.  

La risposta che questi allievi hanno dato nelle attività di alternanza, che devono essere valutate 
secondo parametri differenti rispetto ai parametri prettamente scolastici, ha comunque confermato il 
merito e il demerito che era stato singolarmente attribuito nelle attività scolastiche. In tutto questo 
quindi, gli allievi che non hanno mostrato il giusto interesse e la giusta dedizione in questa 
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“simulazione” del lavoro, hanno rivelato un certo grado di immaturità e inaffidabilità che ha 
penalizzato a volte il lavoro del gruppo. Nonostante ciò c’è stata la forza di altri che, con capacità di 
lavorare in silenzio e anche di imporsi con funzioni da leader, hanno permesso al gruppo di arrivare 
in fondo e inaugurare la mostra Domus Nostrae, il 5 maggio, nella Fortezza Medicea di Siena. 

Siena 06/05/18                        Il tutor interno all’alternanza scuola lavoro prof. Giorgio Montenovo. 
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4. Criteri di valutazione 

4.1 Criteri di valutazione adottati nel corso dell’anno 
 

La valutazione ha tenuto conto della legislazione vigente, in particolare ha fatto riferimento a 
quanto esposto nel DPR 249 del 24.6.98 e modifiche del DPR 235 del 21.11.2007. Pertanto: 
 

1. Si è stabilita la restituzione e correzione ragionata dei compiti entro il termine di gg.15, salvo casi 
eccezionali. 

2. Sono state utilizzate griglie di correzione preventivamente spiegate e consegnate agli alunni. (vedi 
allegato) 

3. Le verifiche, consistenti in prove orali, scritte o pratiche individuali, sono state effettuate da ogni 
docente in relazione agli obiettivi da perseguire e secondo quanto espresso nelle relazioni 
individuali.  

4. Sono state effettuate durante l'anno simulazioni della seconda e terza prova dell'esame di Stato .  
5. Per la valutazione degli allievi sono stati adottati i seguenti criteri: frequenza, impegno e 

partecipazione; differenza tra livello di partenza e di arrivo; livello di conoscenze, abilità e 
competenze acquisito. 

 
Per maggiori dettagli si rimanda alle relazioni dei docenti delle singole materie.  
 
In allegato si riportano le griglie adottate durante l'a.s. dal CdC  per valutare prima, seconda, terza 
prova e colloquio dell'esame di Stato. 
 

4.2 Griglie di valutazione per l'Esame di Stato 

4.2.1. Griglie per la correzione della Prima Prova 

 

                   Griglia correzione elaborato tip. a 

Comprensione 

Parziale………………………………… pt.1 

Corretta ma incompleta………………… pt.2 

Corretta e completa…………………… .. pt.3 

 

Analisi 

Parziale e non corretta…………………… pt.2 
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Corretta ma incompleta…………………… pt.3/4 

Corretta e completa………………………… pt.5 

 

Approfondimento 

Improprio e assente…………………………pt.1 

Corretto ma limitato…………………………pt.2 

Esauriente……………………………………pt.3 

Esauriente con apporti personali…………… pt.4 

 

Forma 

Errori diffusi………………………………… pt.1 

Pochi, ortografici……………………………… pt.2 

Correttezza e padronanza linguistica…………… pt.3 

Griglia correzione elaborato tip. b 

 

Comprensione/Pertinenza 

Limitata dei documenti, utilizzati poco  

per definire tesi e argomentazioni……….………………………… pt.1 

Parziale dei documenti, definisce bene tesi e problemi …………… pt.2 

Completa e corretta, utilizza i materiali  

in modo appropriato per definire tesi e problemi…………………… pt.3 

 

Coerenza / Organicità/ Coesione 

Il testo non segue una idea portante, frequenti divagazioni,  
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semplice riassunto dei materiali. Incompleto con divagazioni, non coeso........ pt. 1 

Il testo segue un'idea portante ma con divagazioni. Documenti usati 

in modo non sempre pertinente alla traccia, parzialmente coeso…......................pt 2 

Il testo segue una idea portante chiaramente definita. I documenti sono usati in modo del tutto 
pertinente all'idea.Testo coeso, stile fluido e scorrevole ..........................................................pt. 3 

 

Forma 

Errori morfosintattici e limitata padronanza linguistica . Lessico limitato e improprio …… pt.1 

Errori ortografici e diffusa padronanza linguistica. Lessico appropriato ma limitato ……… pt.2 

Nessun errore, padronanza linguistica. Lessico vario e appropriato………………………… pt.3 

 

Conoscenze 

Quasi assenti / generiche……………………..………………………… pt.1 

Corrette ma limitati / parziali ………………………….…………………pt.2 

Originali / diffuse e corrette …………………..………………………… pt.3 

Approfondimenti/argomentazioni 

Argomenta in maniera limitata, non esemplifica,  

non approfondisce…………………………..………………………… pt.1 

Argomenta in maniera corretta ma non approfondisce…………………pt.2 

Argomenta in maniera articolate e aggiunge  

esperienze e informazioni …………………..………………………… pt.3 
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Griglia correzione elaborato tip. c/d 

 

Pertinenza 

Il testo non corrisponde a quanto richiesto………………………………… pt.1 

Il testo corrisponde parzialmente a quanto richiesto ……………………… pt.2 

Il testo è del tutto pertinente ………………………….…………………… pt.3 

 

Coerenza/coesione 

Testo incompleto con divagazioni, non coeso……………………… pt.1 

Testo parzialmente coerente e coeso ………………………………… pt.2 

Testo coerente e coeso, stile fluido e scorrevole ……………………… pt.3 

 

Forma 

Errori morfosintattici e limitata padronanza linguistica . Lessico limitato e improprio …… pt.1 

Errori ortografici e diffusa padronanza linguistica. Lessico appropriato ma limitato ……… pt.2 

Nessun errore, padronanza linguistica. Lessico vario e appropriato………………………… pt.3 

 

Conoscenze 

Quasi assenti / generiche……………………..………………………… pt.1 

Corrette ma limitati / parziali ………………………….…………………pt.2 

Originali / diffuse e corrette …………………..………………………… pt.3 

 

Approfondimenti/argomentazioni 

Argomenta in maniera limitata, non esemplifica,  
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non approfondisce…………………………..………………………… pt.1 

Argomenta in maniera corretta ma non approfondisce…………………pt.2 

Argomenta in maniera articolata, approfondisce e aggiunge  

esperienze e informazioni …………………..………………………… pt.3 

4.2.2 Griglia per la  correzione della II prova 

 
 

2° PROVA SCRITTA  

 

Candidato ______________________________________ classe_________________________ 

 

 

Indicatori Punteggio 
massimo 

attribuibile 
all’indicatore 

Voto attribuito all’indicatore 

Creatività ed 
originalità nella 
fase ideativa del 

progetto 

4 punti  

Correttezza ed 
efficacia nella 

fase esecutiva del 
progetto 

5 punti  

Padronanza delle 
tecniche  

rappresentative  e 
prototipo 

4 punti  

Relazione tecnica 
e pertinenza al 

tema 

2 punti  
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Siena, lì__________________    Voto complessivo attribuito alla prova: __________/ 15. 

 

N.B. Il voto complessivo risultante dalla somma dei punteggi attribuito ai singoli indicatori, in 
presenza di numeri decimali, viene approssimato in eccesso alla unità superiore.  La sufficienza è 
corrispondente al voto minimo di 10/15. 

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI IN DECIMI E IN QUINDICESIMI 

VOTO IN QUINDICESIMI VOTO IN DECIMI VALUTAZIONE DELLA 
PROVA 

15 10              lavoro eccellente     

14    9             lavoro ottimo  

13    8             lavoro buono  

12    7             lavoro discreto  

11 6  1/2         lavoro più che  
sufficiente 

 

10  6               lavoro sufficiente  

9 5   1/2        lavoro quasi 
sufficiente 

 

8 5                lavoro insufficiente  

7 4                lavoro gravemente 
insufficiente 

 

1-6 3-2             lavoro del tutto 
insufficiente 
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4.2.3 Griglia per la correzione della III prova  TIPOLOGIA B	  

Candidato ______________________________________________________classe __________ 

Indicatori  
Punteggio 
massimo 

attribuibile 
all'indicatore 

Livelli di valore Punteggio 
corrispondente 

ai livelli 

voto 
attribuito 

all'indicatore 

Conoscenze 
e contenuti 
disciplinari 

6 punti 
 

Insufficiente 
Sufficiente 

Buono 
Ottimo 

1-3 
4 
5 
6 

 

Proprietà di 
Linguaggio e 

capacità di sintesi 
4 punti 

Insufficiente 
Sufficiente 

Buono 
Ottimo 

1-2 
2.5 
3 
4 

 

Competenza 
acquisita 5 punti 

Insufficiente 
Sufficiente 

Buono 
Ottimo 

1-3 
3.5 
4 
5 

 

    Totale 

 
Voto complessivo attribuito alla prova: _____________ /15 
 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI IN DECIMI E QUINDICESIMI 

VOTO IN QUINDICESIMI VOTO IN DECIMI VALUTAZIONE DELLA 
PROVA 

15 10 lavoro eccellente  
14 9 lavoro ottimo  
13 8 lavoro buono  
12 7 lavoro discreto  
11 6½ lavoro più che sufficiente  
10 6 lavoro sufficiente  
9 5½ lavoro quasi sufficiente  
8 5 lavoro insufficiente  
7 4 lavoro gravemente 

insufficiente 
 

1-6 3-2 lavoro del  tutto 
insufficiente o nullo 
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Grigli per la correzione della III prova  TIPOLOGIA B+C 	  
Candidato _______________________________________________________ classe __________ 

 

Indicatori Punteggio 
massimo 
attribuibile 
all’indicatore 

Livelli di valore Punteggio 
corrispondente ai 
livelli 

Voto attribuibile 
all’indicatore 

Conoscenze e 
contenuti 
disciplinari 

 

 

1,5 punti 

Insufficiente 

Sufficiente 

Buono  

Ottimo 

0 – 1,00 

1,00 – 1,25 

1,25 – 1,5 

1,5 

 

 

Proprietà di 
linguaggio e 
capacità di sintesi 

 

 

1,5 punti 

Insufficiente 

Sufficiente 

Buono  

Ottimo 

0 – 1,00 

1,00 – 1,25 

1,25 – 1,5 

1,5 

 

 

Competenza 
acquisita 

 

 

1,5 punti 

Insufficiente 

Sufficiente 

Buono  

Ottimo 

0 – 1,00 

1,00 – 1,25 

1,25 – 1,5 

1,5 

 

 

     

 

Voto complessivo attribuito alla prova: _____________________________________/15 

 

 1,5 Risposta esatta 
Tipologia: Domande a risposta multipla 

0 Risposta errata o non data 
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TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI IN DECIMI E IN QUINDICESIMI 

VOTO IN QUINDICESIMI VOTO IN DECIMI VALUTAZIONE DELLA 
PROVA 

15 10 lavoro eccellente  

14 9 lavoro ottimo  

13 8 lavoro buono  

12 7 lavoro discreto  

11 6 ½  lavoro più che sufficiente  

10 6 lavoro sufficiente  

9 5 ½ lavoro quasi sufficiente  

8 5 lavoro insufficiente  

7 4 lavoro gravemente 
insufficiente 

 

1-6 3-2 lavoro del tutti 
insufficiente 
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4.2.4 Griglia di valutazione del colloquio	  
Candidata/o ……………………………………………….          Classe …………… 

ARGOMENTO SCELTO DAL CANDIDATO 
 
Originalità delle scelte  
Varietà  e pertinenza dei collegamenti 
multidisciplinari 

 

Ricchezza dei contenuti proposti  
Esposizione chiara e sicura  
 

 
Giudizio 

 
Descrizione 

Fascia 
di  

livello 

  

Eccellente 
 
Ottimo 

Profondità nei concetti esposti, spiccata capacità di 
argomentazione supportata da buona documentazione. 
Esposizione completa, rielaborazione  personale e capacità 
critica. 

30 
 
29 

 

 
Buono 
 

 Conoscenze approfondite, sicurezza nell’esposizione, 
competenza concettuale. Buone capacità di rielaborazione e di 
argomentazione 

 
27 -28 

 

 
Discreto 
 

Conseguimento delle abilità e conoscenze previste con una certa 
sicurezza nelle applicazioni. Capacità di argomentazione e 
chiarezza espositiva, lavoro diligente. 

 
23 - 26 

 

Più che 
sufficiente 
 
Sufficiente 

Possesso dei requisiti di base. Capacità di procedere nelle 
applicazioni pur con qualche errore o imprecisione. Esposizione 
accettabile. 

21 – 22 
 
20 

 

Incerto Incerta acquisizione di elementi essenziali, competenze 
parzialmente consolidate, con presenza di lacune e/o insicurezze. 
Argomentazione talvolta incompleta, difficoltà nell’esposizione 

19 
 
 

 

Insufficiente Mancata acquisizione di alcuni elementi essenziali , competenze 
poco consolidate, con lacune e marcate insicurezze. 
Argomentazione parziale o difficoltosa. 

15 - 18 
 

Gravemente 
insufficiente 

Mancata acquisizione degli elementi essenziali, competenze del 
tutto inadeguate, difficoltà nelle applicazioni con risultati erronei 
e gravi lacune 

<15  

Discussione degli elaborati scritti  
Il candidato sa sostenere , con appropriate argomentazioni, le scelte fatte e le 
procedure adottate 

 

Il candidato sa ampliare ed approfondire parti significative degli elaborati.  
Il candidato dimostra di aver compreso ed elaborato autonomamente gli errori 
commessi 

 

Il candidato prende atto dei propri errori e delle osservazioni proposte  
Il candidato dimostra  di non rendersi pienamente conto dei propri errori  
Totale        …………/trentesimi 
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5. FIRME DEI DOCENTI 

 
 

DOCENTE MATERIA FIRMA 

Carniani Alessandra 
Lingua e letteratura 
italiana, Storia 

 

Coco Rodolfo Inglese  

Pallassini Alessandro Filosofia  

Comelli Angela Matematica, Fisica  

Fabbri Simona Storia dell’arte  

Cosentino Giovanna 
Discipline progettuali 
Architettura e Ambiente 

 

Montenovo Giorgio Laboratorio di Architettura  

Nannetti Giuliano Scienze Motorie e sportive  

Conti Andrea 
Grossi Paolo 

Religione Cattolica 
Materia alternativa 

 

Delle Rose Raffaella Sostegno   

D'Antonio  Anna Lisa Sostegno   

Blasi Anna Sostegno   

Fantozzi Tiziana Sostegno  

Sallemi Rosaria Sostegno  

Gani Laura Sostegno  

Scidone Samanta Sostegno  

Giorgi Marta Sostegno  
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6. ALLEGATI 
 

6.1 Testi delle simulazioni della Terza prova 

6.1.1 Prima simulazione  effettuata il 12 dicembre 2017 ,  (fisica, storia delle arte, inglese ,  

           storia) tipologia B 
 

 

FISICA-  A.S. 2017/2018- TIPOLOGIA B- DATA: 12 dicembre 2017 

 

Cognome e nome......................................................     Classe............. 

 

1)Il suono è un’onda elastica longitudinale: che vuol dire? 

Descrivi le sue tre caratteristiche.  Da cosa dipendono?    
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2)La riflessione della luce: quando avviene? Quali leggi la regolano? 

Che tipo di immagine forma uno specchio convesso?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)La riflessione totale: definizione, condizioni perché si verifichi, leggi che la regolano, angolo 

limite, qualche applicazione .      
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              PUNTEGGIO TOTALE:.........................................../15 
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TERZA PROVA - Ia SIMULAZIONE – LINGUA INGLESE – CLASSE 5A – 12/12/2017 

(max ten lines) 

 

1) Speak of the world of the Workhouses: their rise, conditions, residents, when they were 
founded and upon which idea. 

 

 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................…................

............................................................................................................................................ 

 

 

 

 

2) Explain what the "Negative capability" is according to John Keats (1795-1821), and why a 
poet has to rely on it. 

 

 

..................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 
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..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 

 

3) What aspects of the Victorian Age does Charles Dickens attack, criticize and denounce in his 

novel “Hard Times” (1854)? 

 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
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SIMULAZIONE DI TERZA PROVA DI ESAME DI STATO – STORIA   12/12/2017 
TIPOLOGIA  B  

 

 

NOME _________________________________________________________    Classe  5° A 

 

1) 1917:  un anno  di  svolta  nel conflitto  mondiale (max. 10 righe) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2) Spiega le motivazioni che durante la Grande Guerra portarono l’Italia a cambiare fronte e 
a prendere parte al conflitto  (max. 10 righe) 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3) Quale fu l’orientamento italiano nei confronti della guerra? (max. 10 righe) 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 
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 6.1.2 Seconda simulazione effettuata il 6 Marzo 2018  (filosofia, laboratorio, Inglese ,  

            matematica) Tipologia B + C  
Simulazione della terza prova tipologia mista B+C. Materia: Laboratorio di Architettura. 6/03/2018 

Studente………………………………………………………………………………………………… 

1)Descrivi	  la	  figura	  e	  l’opera	  di	  Alvar	  Aalto.	  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

2)Ponte	  termico	  e	  isolamento	  a	  cappotto,	  descrivili	  singolarmente	  ed	  evidenzia	  cosa	  li	  accomuna.	  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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3)Quanti	  pixel/	  pollice	  sono	  sufficienti	  per	  lavorare	  a	  video	  con	  un	  programma	  di	  grafica.	  

a. 254              □ 
 

b. 120               □ 
 

c. 72                 □ 
 

d. 300              □ 
 

4)Per estrudere solidi in autocad si deve?                                                                  
 

a. Estrudere una linea alla volta e poi unire le facce                                                □ 
 

b. Creare il solido disegnandone gli spigoli                                                                □                                
 

c. Creare un poligono con il comando linea e poi estruderlo                                 □ 
 

d. Creare figure piane chiuse con il comando polilinea e poi estruderle              □ 
 
 

5)Quali di questi programmi contengono i layer? 
 

a. Fotoshop li contiene, autocad  e sketchup non li contengono                         □ 
 

b. Fotoshop e autocad li contengono mentre sketchup non li contiene             □ 
 

c. Fotoshop,  autocad e sketchup                                                                               □ 
 

d. Fotoshop e sketchup  li contengono mentre autocad non li contiene             □ 
 

6)In Sketchup per non far attaccare due elementi tridimensionali sovrapposti si deve: 
 

a. Disegnare le basi sovrapposte e poi estruderle                                                                            
□ 
 

b. Disegnare i due elementi staccati e poi sovrapporli                                                                     
□ 
 

c. Disegnare i due elementi tridimensionali sovrapposti e poi trasformarli in gruppo               □ 
 

d. Trasformare gli elementi tridimensionali in gruppi e poi sovrapporli                                        
□                           
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                 SIMULAZIONE III PROVA - FILOSOFIA- Classe: V A 

 

 
Data ______ 

Inizio prova ore: ____                                                                         Termine prova ore: _____ 

Studente/ essa: _____________         

 

· «Perciò Feuerbach non vede che il "sentimento religioso" è anch'esso un prodotto sociale e che 

l'individuo astratto, che egli analizza, in realtà appartiene a una determinata forma sociale» (Marx, 

Tesi su Feuerbach). A partire da questo passo, indicare i principali aspetti della critica di Marx a 

Feuerbach (Max 10 righe). 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

• «Il compito dell’età moderna fu la realizzazione e l’umanizzazione di Dio – la trasformazione e la 

dissoluzione della teologia nell’antropologia» (Feuerbach, Principi della filosofia dell’avvenire). A 

partire da questa citazione di Feuerbach, esponi qual è la critica che il filosofo tedesco muove al 

sentimento religioso. ( Max 10 righe). 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

1. Il sistema filosofico hegeliano si articola in: 

1. Scienza della Logica, Filosofia dello Spirito, Filosofia della Natura 

2. Filosofia della Natura, Filosofia dello Spirito, Scienza della Logica 

3. Scienza della Logica, Filosofia della Natura, Filosofia dello Spirito 

4. Filosofia dello Spirito, Scienza della Logica, Filosofia della Natura 

 

2. La Logica per Hegel rappresenta: 

1. La scienza dell'idea per sé 

2. La scienza dell'idea in sé 

3. La scienza dell'idea per sé ed in se 

4.́ La scienza dell'idea in sé e per sé 

 

 

3. Per quanto riguarda la religione la sinistra hegeliana: 

 

1. vede nella religione una alienazione  

2. vede nella religione una liberazione  

3. vede nella religione una rivelazione  

4. vede nella religione una salvazione 

 

4. Feuerbach la filosofia deve risolversi: 

· nella storia 

· nell'antropologia 

· nella sociologia 

· nella pedagogia 

Valutazione: _____\15 
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Simulazione terza prova- tipologia B+C                       MATEMATICA 

A.S. 2017/2018                                                           DATA:6 marzo 2018 

Cognome e nome......................................................   Classe........................ 

1) Determinare e disegnare gli eventuali  asintoti verticali della funzione   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Determinare e disegnare gli eventuali asintoti orizzontali o obliqui di    
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3)Determina la risposta esatta tra le 4 opzioni proposte 

 

1) La funzione  

a)ha solo asintoti verticali 

b)ha solo asintoti obliqui 

c) ha asintoti verticali ed obliqui 

d)non ha asintoti 

 

2) Data la  funzione   

a)    R 

b)  per  

c)    C.E. 

d)   per    

 

3) la funzione
 

a) passa per il punto (0;9) 

b) non taglia gli assi cartesiani 

c) taglia l'asse x solo in  (3;0) 

d)taglia l'asse x in  

 

4)La funzione    

a) è pari 

b) è dispari 

c) non è nè pari nè dispari 

d) non si puà determinare se ha simmetrie 

   

PUNTEGGIO TOTALE:.........................................../15 
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Lingua e cultura inglese - Terza prova -  (Maximum 10 lines) Simulazione - 2 

6/03/2018 - Candidato  ............................... 

 

1.  Speak of the stream of consciousness technique. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

2. Speak of “Ulysses” (1842) by the Victorian poet A.Tennyson. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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3)  In Dubliners (1914) all the characters  

         a. always try to break the chains that bind them  

         b. are not aware of their condition or too weak 

         c. are responsible for their paralysis 

         d. are not afraid of their self-realisation 

 

4)  According to the Romantic poet P.B. Shelley, nature is 

a. man's source of consolation and happiness 
b. the perfect identification of the divine with the real 
c. the projection of man’s contemplation 
d. a veil that hides the eternal truth of the Divine Spirit 

 

 5)  In “Ulysses” (1922) by James Joyce, the prose is  revolutionary because of 

a. the absence of an omniscient narrator 

b. the sensual atmosphere of the novel 

c. the variety of matters and of narrative techniques 

d. the setting and characters 

 

 6)  The Widean dandy is an aristocrat and an individualist who 

          a. wants to distinguish himself from the bohémien 

          b. has a superior spirit 

          c. belongs to the upper classes 

          d. has a deep moral attitude 

 
	  

	  

	  



43	  
	  
	  

 

6.1.3 Terza simulazione effettuata il  27 Aprile 2018  (storia dell' arte, inglese ,  

           laboratorio,Matematica) Tipologia B  
 

TERZA PROVA -  SIMULAZIONE – LINGUA NGLESE – CLASSE 5A – 27/04/2018 

(max ten lines) 

 

 

 

1) Speak of the poem "Dulce et decorum est" by Wilfred Owen and tell about the setting, the 
message and how it is conveyed by the authors.  

 

 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................…................

..................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 
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2) What most distinguishes Virginia Woolf from James Joyce? 
 

 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

 

 

 

3) What did George Orwell want to inform his readers about? Quote the author's works. 

 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 
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Simulazione della terza prova tipologia “B”. Materia: Laboratorio di Architettura. 27/04/2018 

Studente	  …………………………………………………………………………………………………………	  

Descrivi	  il	  Decostruttivismo	  e	  i	  suoi	  protagonisti.	  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Descrivi	  la	  casa	  a	  risparmio	  energetico	  e	  la	  classificazione	  energetica	  degli	  edifici.	  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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Autocad, Schetchup e Fotoshop, in quali parti di un progetto architettonico usi questi programmi?  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Strumenti compensativi (Omissis) 
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Storia dell’Arte                                      Candidato/a……………………………………………. 

Descrivi l’opera d’Arte proposta e delinea le caratteristiche stilistiche e iconografiche 

 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

Analizza l’opera e inseriscila nel movimento Storico-artistico al quale essa appartiene 
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…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

Descrivi l’opera d’arte e inseriscila nel movimento al quale essa appartiene 

 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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Simulazione terza prova- tipologia B 

                       MATEMATICA 

 A.S. 2017/2018                                                                       DATA:27 aprile 2018 

 

Cognome e nome......................................................                     Classe 5°A 

 

1)Determinare l'equazione della retta tangente al grafico della funzione    

  nel suo punto di intersezione con l'asse y. 

 

 

 

 

2) Studiare crescenza e decrescenza della seguente funzione, determinando gli    

   eventuali punti di massimo e di minimo:      

 

 

 

 

 

 

 

3)Dal grafico della  funzione y=f(x) ricavare le seguenti informazioni: 
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a)C.E.=.................................................................................................................................... 

 

b

€ 

x→−∞
limy = ..............................................................................................................................................                    

 

c) 

€ 

x→ 2−
limy = ............................................................................................................................................  

d)y>0 per x............................................................................................................................. 

 

e)y'>0  per   x........................................................................................................................ 

 

f) la funzione è pari / dispari / nè pari nè dispari 

 

g) gli asintoti della funzione sono le rette .............................................................................. 

 

PUNTEGGIO TOTALE:.........................................../15 
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6.2 Relazioni finali  

 6.2.1. ITALIANO E STORIA 
 

 

 

 

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 2017-2018 

RELAZIONE	  FINALE	  DEL	  DOCENTE	  
 

Docente:  Alessandra Carniani 

Disciplina/e:  Italiano / Storia 

Classe:     5  A       Sezione associata:  Architettura e ambiente 

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

 

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

La classe è costituita da un gruppo di alunni uniti e ben affiatati per due dei quali l’italiano risulta 
essere L2. Da un punto di vista didattico il livello complessivamente raggiunto è pressoché 
sufficiente. In qualche caso si evidenziano ancora difficoltà nella decodifica del testo e nella 
rielaborazione autonoma di quanto studiato, solo in pochi hanno raggiunto una buona 
preparazione; inoltre ad una generale e discreta disponibilità verso ciò che viene proposto in 
classe non sempre corrisponde un adeguato impegno nello studio e nel lavoro a casa, pertanto 
alcuni argomenti, sia di storia che di letteratura, sono stati affrontati al limite degli obiettivi 
minimi di programmazione indicati.  
.....(Omissis) 

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  
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OBIETTIVI  DIDATTICI  DISCIPLINARI  
La programmazione quadrimestrale ha previsto una scansione in Unità Didattiche. Data la 
contemporaneità degli argomenti trattati in Italiano e Storia, è stata premura particolare 
dell’insegnante quella di svolgere i due programmi in contemporanea, evidenziando i nessi e le 
relazioni tra i due. Tale interscambio, finalizzato tra l’altro a sviluppare nell’alunno capacità di 
“saltare” tra materie affini, è stato realizzato sia durante le lezioni frontali che durante le verifiche. 
Gli obiettivi specifici delle materie sono stati i seguenti: 
• Saper comprendere, sintetizzare, schematizzare e ripetere oralmente un testo di media difficoltà 

di tipo generale (saggio, articolo di giornale) o specifico (libro di testo di italiano e storia). 
• Acquisire un linguaggio specifico, storico e critico-letterario, il più corretto possibile. 
• Saper analizzare oralmente o per iscritto un testo poetico o narrativo della letteratura italiana da 

Verga a Montale, cogliendone le specificità stilistiche e strutturali. 
• Saper produrre un testo scritto di media difficoltà su un argomento dato, rispettando la 

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

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

• Conoscere e contestualizzare le opere, lo stile, l’ideologia degli autori proposti. 
 
 
Obiettivi minimi di competenza e di conoscenza  
- Nelle verifiche scritte, si considerano raggiunti gli obiettivi minimi quando l’espressione è 
schematica ma comprensibile, il lessico è generalmente appropriato, anche se limitato e semplice, la 
punteggiatura risponde almeno in parte alla scansione sintattica del periodo e al suo significato; 
l’elaborato mostra che la consegna è stata sostanzialmente compresa e la tipologia testuale in buona 
parte rispettata; le conoscenze, anche se modeste e semplificate, sono essenziali e mostrano che 
l’alunno sa almeno in parte orientarsi all’interno dell’argomento dato; lo svolgimento, pur se 
sintetico e limitato, mette in luce almeno gli elementi essenziali richiesti dalla traccia e mostra, pur 
nella sua schematicità, un’accettabile coerenza e articolazione interna; 
- Nelle verifiche orali, si considerano raggiunti gli obiettivi minimi quando l’alunno, utilizzando un 
linguaggio anche solo parzialmente corretto e adeguato, nel quadro di un’esposizione semplificata, 
talvolta schematica e non sempre del tutto coerente, mostra un raggiungimento limitato e/o 
superficiale delle conoscenze richieste, sa analizzare, se guidato, alcuni aspetti significativi, 
stabilendo collegamenti parziali, anche se non sempre adeguati, e poco efficacemente argomentati. 

 

Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano di Lavoro iniziale, con le 
eventuali modifiche apportate. 

 

RISULTATI	  DI	  APPRENDIMENTO	  RAGGIUNTI	  

Indicare	  con	  una	  X	  il	  grado	  di	  progresso	  verificato	  nelle	  competenze	  esercitate	  nella	  propria	  
disciplina,	  come	  riportato	  a	  scopo	  d’esempio	  nelle	  prime	  voci:	  

1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto 

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

X   

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

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

X   

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

X   

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

X    

2. Area logico-argomentativa    

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

X   

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

  X    

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

X   

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

X   

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

X   

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

 
X   

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

   

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

   

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

 X  

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

X   

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

X   

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

X   

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

X   

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

   

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

   

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

   

h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della 
civiltà dei paesi di cuisi 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. 
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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) 

Si è cercato di raggiungere gli obiettivi sopra citati mettendo in atto le seguenti strategie: 
• Svolgimento di lezioni frontali, condotte in modo più interattivo possibile, al fine di 

stimolare la partecipazione al dialogo e la comprensione. 
• Apprendimento tramite situazione problematica con ricerca autonoma o di gruppo. 
• Svolgimento di esercizi ed esercitazioni specificamente rivolte alla acquisizione di abilità 

di analisi del testo letterario. 
• Svolgimento di esercizi ed esercitazioni rivolte alla acquisizione di abilità di produzione di 

testi argomentativi e giornalistici. In particolare, verranno effettuate lezioni specifiche sulla 
costruzione del testo argomentativo.   

• Analisi, quando possibile, dei quotidiani che pervengono  a scuola grazie al progetto 
“Quotidiano in classe”  e svolgimento di attività di lettura e scrittura finalizzate alla 
acquisizione di abilità collegate e specifiche (comprensione/sintesi/produzione testuale). 
Dei giornali, si curerà l’analisi soprattutto degli articoli di politica, le recensioni a mostre e 
eventi culturali e degli editoriali (che spesso hanno la forma del saggio breve). In tal modo, 
oltre a cercare di trasmettere agli alunni abilità specifiche, si studierà, nel vivo del suo 
“farsi” quotidiano, il funzionamento istituzionale della Repubblica Italiana e degli altri 
Stati democratici mondiali.  

• Attenzione, durante l’esposizione scritta e orale, sia ai contenuti acquisiti che al modo in 
cui vengono esposti. 

• Uso cosciente del libro di testo, con particolare attenzione rivolta, per quanto riguarda la 
storia, alla comprensione di cartine, grafici, schemi, documenti e testi storiografici oltre che 
all’apparato iconografico. 

• Creare costantemente collegamenti tra i programma di storia e quello di italiano, e storia 
dell’arte, sia nelle spiegazioni che nelle verifiche. 
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cui vengono esposti. 
• Uso cosciente del libro di testo, con particolare attenzione rivolta, per quanto riguarda la 

storia, alla comprensione di cartine, grafici, schemi, documenti e testi storiografici oltre che 
all’apparato iconografico. 

• Creare costantemente collegamenti tra i programma di storia e quello di italiano, e storia 
dell’arte, sia nelle spiegazioni che nelle verifiche. 
 

STRUMENTI DIDATTICI  

• Manuali utilizzati: G. BALDI, S. GIUSSO, L’attualità della letteratura, Paravia, edizione 
bianca 
LEPRE, PETRACCONE, Noi nel tempo, Zanichelli 

• Testi integrali delle opere analizzate 
• Testi funzionali all’approfondimento degli argomenti trattati 
• Fotocopie 
• Carte geografiche 
• Vocabolario 
Strumenti multimediali 

 

 

 

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

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati 

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 

 

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

Sono state effettuate cinque verifiche sommative per quadrimestre: tre verifiche scritte (tip. A, B e 
C/D Esame di Stato) e due o tre verifiche orali per la verifica dei contenuti. Si sono effettuate 
frequenti verifiche formative, non valutate. Griglie di correzione specifiche per la valutazione degli 
elaborati scritti e delle terze prove sono riportate in allegato. Tali griglie sono state utilizzate per la 
correzione/valutazione della prima e terza prova dell’Esame di Stato, e pertanto vengono proposte 
alla Commissione. Secondo le modalità decise dal Collegio dei docenti gli interventi integrativi di 
recupero e sostegno nell’attività didattica sono stati programmati con interventi in itinere durante il 
normale svolgimento delle lezioni, con attività didattica finalizzata al recupero delle difficoltà 
individuali. 
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CRITERI	  DI	  VALUTAZIONE	  
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative motivazioni)  

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

 

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

Da segnalare la scarsa partecipazione delle famiglie alla vita scolastica, solo in pochi presenziano ai colloqui e 
mostrano interesse per la vita scolastica dei figli. 

 

Siena,  10/5/17  Il  Docente                  Alessandra Carniani  

	  	    

 

PROGRAMMA LETTERATURA ITALIANA   

  
UNITÀ 1: L’ETÀ DEL POSITIVISMO, DEL NATURALISMO E DEL VERISMO. 
Il quadro generale 
Riferimenti alla storia europea tra 1870 e 1890. Le trasformazioni dell’immaginario collettivo: il 
progresso, le macchine, la città, la folla e la massa. L’organizzazione della cultura: la nascita dei 
giornali e dell’editoria moderna. Le trasformazioni nel ruolo dell’intellettuale: l’intellettuale 
scienziato. 
I generi letterari: il romanzo e la novella. La cultura filosofica del positivismo: Comte, Darwin. Il 
Naturalismo francese e il Verismo italiano: caratteri, analogie e differenze. 
L’autore e l’opera: Giovanni Verga 
Vita e opere: il periodo fiorentino e quello milanese (1869-72, 1872-93). 
L’adesione al Verismo. Lettura della dedicatoria a S. Farina (da L’amante di Gramigna) 
Vita dei campi: lettura, analisi e commento di Rosso Malpelo. 
I malavoglia. Il progetto del Ciclo dei vinti e la poetica di Verga: lettura, analisi e commento della 
Prefazione ai Malavoglia. Dell’opera è stato analizzato: il riassunto, il sistema dei personaggi, il 
rapporto tra personaggi, autore e narratore, il tempo e lo spazio, lo stile e il gioco del punto di vista 
(artificio dello straniamento e della regressione), la “filosofia” dell’autore (il mutamento di stato, la 
famiglia). Lettura, analisi e commento dei brani antologizzati. 
 

UNITÀ 2: L’ETÀ DEL SIMBOLISMO E DEL DECADENTISMO. 
Il quadro generale 
La scansione temporale: dal 1850 al 1910. Il problema del ruolo dell’intellettuale: la perdita 
dell’aureola  (lettura brano omonimo di Baudelaire). Estetismo e decadentismo europei: caratteri 
generali e cenni a Huysmans, Baudelaire, Wilde. Lettura, analisi e commento di L’albatro, 
Corrispondenze (Ch. Baudelaire). 
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L’autore e l’opera: Giovanni Pascoli. 
Vita e opere. Principi di poetica: Il fanciullino (lettura brano). Il simbolismo pascoliano. Lettura, 
analisi e commento dei seguenti testi: Arano, Il gelsomino notturno, Lavandare, Temporale, 
Novembre, Il lampo; Italy. 
L’autore e l’opera: Gabriele d’Annunzio. 
La vita inimitabile  come opera d’arte. L’ideologia del panismo. L’estetismo. I romanzi: riassunto de 
Il piacere. Alcyone: struttura e organizzazione dell’opera. Lettura, analisi e commento di La pioggia 
nel pineto. 
UNITÀ 3. L’ETÀ DEL GRANDE ROMANZO DEL NOVECENTO. 
Il quadro generale 
Il contesto storico e la scansione temporale: 1900-1929. Riferimenti alla seconda industrializzazione 
e alla situazione politica e economica in Europa. In Italia: dall’età giolittiana al colpo di stato fascista. 
La nuova condizione massificata degli intellettuali: la piccola borghesia. La rivoluzione 
epistemologica d'inizio secolo: Einstein e Freud – cenni alle teorie scientifiche e alla psicanalisi. Loro 
riflessi sull’immaginario collettivo e sulla visione del mondo. Il grande romanzo europeo. Cenni a 
Joyce (Ulysses) e Kafka (La metamorfosi). I temi del romanzo: l’onirismo, l’inettitudine, l’angoscia, 
il tempo, l’inconscio. 
L’autore e l’opera: Italo Svevo. 
Vita e opere. La situazione politica linguistica e culturale di Trieste prima del 1918. La conoscenza 
della psicanalisi e il suo uso nella Coscienza di Zeno. Struttura e riassunto del romanzo. Caratteri 
stilistici e di contenuto. Le novità rispetto al romanzo tradizionale ottocentesco. Lettura antologica 
dei brani: la morte del padre, il fumo, la salute malata di Augusta, psicoanalisi, la conclusione del 
romanzo (si utilizzano i titoletti del libro di testo). Il rapporto tra sanità e malattia in Svevo: la 
coscienza della crisi del primo novecento. 
L’autore e l’opera: Luigi Pirandello. 
Vita e opere. La formazione culturale e le scelte di poetica. La coscienza della crisi del '900, il 
relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo: la forma e la vita. Lettura, analisi e commento di 
brano antologico da L’umorismo (parte II). Pirandello romanziere: riassunto, contenuti, 
contestualizzazione di Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno e centomila. Lettura, analisi e commento di 
brani antologici. Pirandello novelliere: lettura, analisi e commento di Il treno ha fischiato, La 
trappola. Pirandello e il teatro. Riassunto, lettura antologica e commento di Sei personaggi in cerca 
d’autore. 
 

UNITÀ 4: L’ETÀ DELLE AVANGUARDIE POETICHE. 
Il quadro generale 
Il contesto storico e la scansione temporale: 1900-1920. Il sovversivismo piccolo-borghese e la 
ricerca di una identità per l’intellettuale. Caratteristiche comuni: la rottura con la tradizione, la 
ribellione, la tendenza all’espressionismo. 
Le avanguardie in Italia 
I crepuscolari e la vergogna della poesia, caratteri comuni del movimento. Il rifugio nel passato e la 
coscienza ironica del presente: Guido Gozzano, la vita e le opere. Lettura antologica, analisi e 
commento di La signorina Felicita, (strofe I; III vv.73-102; IV vv.181-210; VI; VIII vv. 423-434). 
I futuristi: storia del movimento, caratteri estetici e ideologici. La riflessione sull’arte come 
esaltazione della modernità: lettura, analisi e commento del primo Manifesto e Manifesto tecnico 
della letteratura futurista di F.T. Marinetti. Dello stesso: lettura di Bombardamento.  
Gli espressionisti vociani: caratteri comuni di poetica.   
 
Aldo Palazzeschi oltre futurismo e crepuscolarismo. Lettura, analisi e commento di Lasciatemi 
divertire. 
L’autore e l’opera: Giuseppe Ungaretti. 
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Vita e opere. L’Allegria: le date della pubblicazione, caratteri di poetica, contestualizzazione storica 
e culturale dell’opera, elementi simbolici del contenuto. Lettura, analisi e commento di: In memoria, 
Il porto sepolto, I fiumi, San Martino del Carso, Veglia, Fratelli, Sono una creatura, Soldati. 
L’autore e l’opera: Umberto Saba. 
Vita e opere. La Composizione del Canzoniere e la struttura interna come complessa autobiografia. 
Lettura, analisi e commento di Amai come esemplificazione della poetica dell’autore. La scoperta 
della psicanalisi. Elementi psicanalitici del Canzoniere: lettura, analisi e commento di  A mia moglie, 
Amai, La capra, Trieste. 
 

UNITÀ 5: ATTRAVERSO IL NOVECENTO: EUGENIO MONTALE. 
La vita e le varie fasi della produzione poetica. 
Ossi di seppia. Contestualizzazione storica: il primo dopoguerra. La poetica e la riflessione filosofica. 
Ossi di seppia come “romanzo” di formazione. Lettura, analisi e commento di: I limoni, Non 
chiederci la parola, Spesso il male di vivere, Meriggiare pallido e assorto. 
Le occasioni. Contestualizzazione storica: l’avvento del fascismo. Diversità di contenuto e di stile: 
gli oggetti allegorici e il “correlativo oggettivo”. Lettura, analisi e commento di La casa dei 
doganieri, Non recidere forbice quel volto. 
La bufera e altro. Contestualizzazione storica: la guerra e il secondo dopoguerra. Variazioni di stile e 
l’esigenza autobiografica proiettata sulla storia.   
Satura. Contestualizzazione storica: la società di massa degli anni ’60. Il nuovo stile di Montale: 
ironia e abbassamento verso il quotidiano. Lettura, analisi e commento di:  Ho sceso le scale dandoti 
il braccio, La storia, Xenia1. 
  
 

 
PROGRAMMA DI STORIA   

  
 
UN SECOLO NUOVO  
 

UNITÀ 1. Società e cultura all’inizio del Novecento 
La belle époque e le sue contraddizioni. Nuove invenzioni e fonti di energia La nuova organizzazione 
del lavoro. Le donne nella società di massa. I mass media e il tempo libero.  
UNITÀ 2. L’età dell’imperialismo 
Imperialismo, militarismo e pacifismo. Le guerre oltre oceano (cenni). 
UNITÀ 3. L’età giolittiana 
L’inserimento delle masse nella vita politica. Economia e società durante l’età giolittiana. La politica 
estera italiana e la guerra di Libia. L’ascesa del nazionalismo e il declino dell’età giolittiana.   
 
LA  GRANDE GUERRA E LA  RIVOLUZIONE RUSSA 
 
UNITÀ 4.  La prima guerra mondiale  
Le cause del conflitto e il suo inizio. L’intervento dell’Italia. La fase centrale della guerra e la sua 
conclusione. I trattati di pace e la nascita della Società delle Nazioni.   
UNITÀ 5. La rivoluzione bolscevica in Russia 
La rivoluzione russa di febbraio. La conquista del potere da parte dei bolscevichi. Dalla guerra 
mondiale alla guerra civile. L’Internazionale comunista. Dal “comunismo di guerra” alla NEP e la 
nascita dell’URSS.   
 
IL MONDO IN CRISI 
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UNITÀ 6. Il declino dell’Europa   
Le conseguenze politiche della Grande guerra. La Repubblica di Weimar in Germania. Le relazioni 
internazionali tra speranze e timori (cenni). 
UNITÀ 7. La crisi in Italia e le origini del fascismo 
Gli esiti della conferenza di pace per l’Italia. Il quadro politico italiano del dopoguerra. Il “biennio 
rosso” e la divisione delle sinistre. La crisi dello Stato liberale: Mussolini al potere. Verso un regime 
dittatoriale.   
UNITÀ 8. Gli Stati Uniti e la crisi economica del 1929 
Il primato degli Stati Uniti. Lo scoppio della crisi e il New Deal. Le conseguenze della crisi.   
UNITÀ 9. Asia, Africa, America latina tra le due guerre 
Il dopoguerra furori dall’Europa, cenni. 
 
L’ETÀ DEI TOTALITARISMI  
  
UNITÀ 10. La dittatura fascista 
Il consolidamento del fascismo. La politica economica del fascismo. La ricerca del consenso. La 
conciliazione tra Stato e Chiesa. L’ideologia fascista e gli intellettuali. La politica estera e la politica 
demografica. L’antifascismo e i suoi limiti. 
UNITÀ 11. La dittatura sovietica 
L’ascesa di Stalin. La liquidazione degli avversari. L’anticomunismo in Occidente. 
UNITÀ 12. La dittatura nazionalsocialista  
Hitler al potere. L’instaurazione della dittatura. I fondamenti dell’ideologia nazionalsocialista. La 
politica religiosa e la persecuzione razziale. L’organizzazione del consenso.  
 
LA GUERRA GLOBALE  
 
UNITÀ 13. I rapporti internazionali e la guerra di Spagna  
La Germania nazista sulla scena internazionale. La politica estera dell’Italia. I Fronti popolari e la 
guerra civile spagnola. 1938: la rinascita dell’espansionismo tedesco 
UNITÀ 14.  La prima fase della seconda guerra mondiale 
L’inizio del secondo conflitto mondiale. L’offensiva a occidente. La “guerra parallela” di Mussolini. 
La guerra diventa mondiale.  
UNITÀ 15. La fine del conflitto 
La svolta della guerra. L’Italia divisa in due. L’ultima fase della guerra contro la Germania. La 
conclusione della guerra contro il Giappone. Le atrocità della guerra. I processi e il nuovo assetto 
mondiale.  
 
LA GUERRA FREDDA 
 
UNITÀ 16. La fase iniziale della guerra fredda 
La nascita dell’ONU. La frattura tra Est e Ovest. La formazione di due blocchi contrapposti. La 
guerra fredda in Occidente.  
UNITÀ 18. L’Italia repubblicana e la guerra fredda.  
La nascita della repubblica e la Costituzione. La rottura dell’unità nazionale e il centrismo. La 
crescita economica. La Chiesa cattolica e la svolta riformatrice. La stagione del centro-sinistra.  
  
 
      Alessandra Carniani 
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6.2.2.  LINGUA E CIVILTA’  INGLESE	  
	  

 

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	  2017-‐2018	  

RELAZIONE	  FINALE	  DEL	  DOCENTE	  
	  

Docente:	  	  Coco	  Rodolfo	  

Disciplina:	  Lingua	  e	  cultura	  straniera	  -‐	  Inglese	  

Classe:	  	  	  5	  	  A	  	  Sezione	  associata:	  Architettura	  e	  Ambiente	  

Numero	  ore	  di	  lezione	  effettuate:	  73	  (al	  08/05)	  

	  

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

 

La maggior parte degli alunni si è impegnata, talvolta in modo discontinuo, e, in taluni casi, in 

modo episodico. Solo un numero limitato di alunni si è impegnato con regolarità conseguendo un 

buon profitto. In merito alla rielaborazione e al consolidamento dei contenuti storico-letterari, i 

risultati acquisiti, evidenziano tre diversi livelli: nel caso degli alunni con conoscenze di base 

appena sufficienti l’uso della lingua per le produzioni orale e scritta, pur risentendo delle varie 
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lacune linguistiche e di diffusi errori ortografici, è risultato difficoltoso ma accettabile; al livello 

successivo il discorso in L2 e la produzione di testi e commenti sono stati apprezzabili nonostante 

alcune carenze linguistiche, l'uso di un lessico non sempre adeguato, e una conoscenza dei contenuti 

talvolta incompleta. Al livello più alto, gli alunni hanno mostrato di conoscere e di sapere 

rielaborare i contenuti storico-letterari, di volersi interessare alla disciplina, di sapere usare la lingua 

straniera per commentare ed esporre in modo non impeccabile ma efficace. Dal punto di vista 

comportamentale, tutti gli alunni hanno mostrato una notevole correttezza ed un naturale rispetto 

delle regole della vita scolastica.   

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Riportare gli obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale, specificarne il grado di 
raggiungimento (pienamente, parzialmente o niente affatto raggiunti) ed eventualmente le relative 
motivazioni  

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

• Acquisizione di una sempre più ampia e approfondita competenza linguistica e 
comunicativa, sia produttiva che ricettiva, per comprendere ed esprimere idee e per 
argomentare tematiche relative alla sfera di interessi e conoscenze corrispondenti almeno al 
livello B2 (Quadro di Riferimento Europeo) .  

• Produzione di testi orali e scritti( per riferire , descrivere, argomentare)  
• Analisi e confronto testi letterari italiani e inglesi  
• Riflessione sulle caratteristiche formali dei testi prodotti al fine di conseguire un accettabile 

livello di competenza/padronanza linguistica  
• Consolidamento metodo di studio della L2 al fine di apprendere contenuti non linguistici 

(propri del liceo scientifico) attraverso testi in L2  
• Approfondimento di aspetti della cultura della L2 con particolare riferimento al periodo 

moderno e contemporaneo  
 

Tali obiettivi sono stati raggiunti da un cospicuo numero di alunni, in grado minimo o in modo 
sufficiente, discreto o buono dai restanti alunni. Gli alunni della 5A hanno inoltre conseguito una 
accresciuta capacità espositiva sia scritta che orale, una maggiore competenza linguistica, un uso 
più ragionato dei contenuti letterari e della microlingua letteraria, e una più consapevole capacità di 
operare collegamenti tra i contenuti della disciplina e con le discipline dell’area umanistica. Infine è 
necessario sottolineare che tutti gli alunni hanno mostrato di volere partecipare al dialogo didattico 
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ed educativo, anche se con motivazioni e prerequisiti di grado diverso, o, in taluni casi, in modo 
discontinuo o sporadico.  

 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria 
disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci: 

1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto 

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

X   

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

 X  

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

 X  

2. Area logico-argomentativa    

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

 X  

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

X   

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

 X  

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in 
particolare: 

   

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

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

X   

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

 

X   

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

 X  

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

   

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

 X  

4. Area storico umanistica    

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

   

b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai 
contesti geografici e ai personaggi più importanti, la 
storia d’Italia inserita nel contesto europeo 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. 
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d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e 
della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa 
italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli 
autori e delle correnti di pensiero più significativi e 
acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 
altre tradizioni e culture. 

   

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

   

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

   

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

   

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

   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

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

   

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

   

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

 

Lezione frontale con frequente ricorso al dialogo. Durante la presentazione dei contenuti 
storico-letterari, sono stati suggeriti punti per il confronto fra i temi e gli autori della letteratura 
straniera e gli autori e i temi della cultura europea per consentire di effettuare i necessari 
collegamenti con i contenuti della altre discipline umanistiche. Gli autori e le opere più significative 
sono state precedute da una presentazione del quadro storico e sociale del periodo letterario così da  
consentire agli alunni di potere individuare la relazione fra i temi letterari e le problematiche del 
contesto sociale. Per consolidare l’acquisizione dei contenuti e facilitare la loro rielaborazione sono 
state proposte attività di studio guidato, schemi alla lavagna, mappe concettuali, brevi sintesi. 
Talvolta si è fatto ricorso a ricerche in rete o a brani di film in lingua straniera attinenti ad autori e 
temi studiati. Infine gli alunni sono stati sollecitati a produrre sintesi scritte e rielaborazioni scritte e 
orali da finalizzare al colloquio dell’esame di stato. 
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CONTENUTI AFFRONTATI 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 
motivazioni) 

Rispetto alla la programmazione redatta ad inizio di anno è stato aggiunta un'autrice, ovvero 
Virginia Woolf, ma non è stato possibile affrontare due autori, ovvero Thomas Hardy  e Thomas 
Stearn Eliot.  

 

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 

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

Vedere piano di lavoro del docente. 

 

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

Vedere piano di lavoro del docente. 

 

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

 

Nessun problema riscontrato nei rapporti con le famiglie durante i colloqui settimanali e quadrimestrali. 

 

 

Siena, 08/05/2018  Il  Docente                prof. Rodolfo Coco 

 

Programma svolto - Lingua e cultura inglese - Classe  5A  
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 A.S. 2017/18  
 

      The Romantic Age 

      Authors and texts: 

• George Gordon Byron - Childe Harold's Pilgrimage 
• Percy Bisshe Shelley - Ode to the West Wind (cenni sul significato dell'opera) 
• John Keats - Ode on a Grecian Urn 

 

 

The Victorian Age 

• The early Victorian Age – The later years of Queen Victoria’ s reign 
• The Victorian compromise 
• The Victorian Novel 
• Aestheticism and decadence 
Authors and texts: 

•  Charles Dickens – Oliver Twist – Hard Times (plot and meaning) 
• Oscar Wilde – The Picture of Dorian Gray (plot and meaning) 
• Alfred Lord Tennyson – Ulysses 

 

    The Modern Age 
• Britain and World War I 
• The age of anxiety 
• Modernism – Modern poetry – The Modern novel 
• The interior monologue – Molly’s monologue from Ulysses 

    Authors and texts: 

• The War Poets  
• Dulce et Decorum est by W. Owen  
• James Joyce - Dubliners -  Eveline - Ulysses 
• Virginia Woolf  - Mrs Dalloway (cenni sulla struttura e sul significato dell' opera 
• Francis Scott Fitzgerald - The Great Gatsby (plot and meaning) 
• George Orwell – Nineteen Eighty-four (plot and meaning) – Animal Farm (plot and meaning) 

- "Old Major's speech" 
• Samuel Beckett - Waiting for Godot  
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         6.2.3  FILOSOFIA	  

	  

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	  2017-‐2018	  

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
	  

Docente:	  Alessandro	  Pallassini	  

Disciplina/e:	  Filosofia	  

Classe:	  VA	  Sezione	  associata:	  Liceo	  Artistico	  

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	  si	  è	  caratterizzata	  per	  un	  progressivo	  disinteresse	  verso	  la	  disciplina.	  L’ultimo	  anno	  infatti	  
è	  stato	  caratterizzato	  da	  un	  progressivo	  disinteresse	  verso	   la	  disciplina	  e	  per	  uno	  scarso	  rispetto	  
delle	  regole	  (mancanza	  di	  utilizzo	  del	  manuale	  che	  non	  veniva	  utilizzato	  né	  in	  classe,	  né	  a	  casa).	  

Nel	  complesso,	  la	  classe	  si	  può	  dire	  di	  livello	  sufficiente,	  con	  alcune	  debolezze	  e	  alcune	  potenzialità	  
che	   non	   sono	   state	   espresse.	   Solo	   alcuni	   studenti	   hanno	   inteso	   l’impegno	   scolastico	   in	  maniera	  
consona	  e	  	  continuativa.	  
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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	  	  

	  

Tutti	  gli	  obiettivi	  sono	  stati	  raggiunti	  parzialmente.	  

	  

- Comprendere	  criticamente	  le	  tematiche	  e	  impadronirsi	  dei	  percorsi	  speculativi	  e	  gnoseologici	  degli	  
autori	  

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

- Costruire	  le	  abilità	  astrattive,	  speculative,	  logiche	  e	  di	  formalizzazione	  del	  pensiero	  
- Stabilire	  connessioni	  possibili	  tra	  contesto	  storico	  –	  culturale	  e	  pensiero	  filosofico	  
- Utilizzare	  le	  categorie	  fondamentali	  della	  speculazione	  filosofica	  
- Confrontare	  e	  contestualizzare	  le	  differenti	  risposte	  dei	  filosofi	  allo	  stesso	  problema	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

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

disciplinari	  ed	  

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

X   

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

discipline.	  

X   

2.	  Area	  logico-‐argomentativa	      

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

argomentazioni	  altrui.	  

X   

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

individuare	  possibili	  soluzioni.	  

X   

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

comunicazione.	  

X   

3.	  Area	  linguistica	  e	  comunicativa	      

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

a.1	  dominare	  la	  scrittura	  in	  tutti	  i	  suoi	  aspetti,	  da	  quelli	  elementari	  
(ortografia	  e	  morfologia)	  a	  quelli	  piu	  avanzati	  (sintassi	  complessa,	  

precisione	  e	  ricchezza	  del	  lessico,	  anche	  letterario	  e	  specialistico),	  
modulando	  tali	  competenze	  a	  seconda	  dei	  diversi	  contesti	  e	  scopi	  

comunicativi;	  

 X  

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

cogliendo	  le	  

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

con	  la	  tipologia	  e	  il	  relativo	  contesto	  storico	  e	  culturale;	  

 X  

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

	  
 X  

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

competenze	  

comunicative	  corrispondenti	  almeno	  al	  Livello	  B2	  del	  Quadro	  Comune	  
Europeo	  di	  Riferimento.	  
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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.	  
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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;	  	  
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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)	  

	  

- Lezioni	  frontali,	  lettura	  e	  comprensione	  di	  testi	  filosofici	  
- Discussione	  guidata	  
- Confronto	  dialettico	  su	  tematiche	  trattate	  
	  
- Manuale	  
- Materiale	  multimediale	  	  
- Fotocopie.	  
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CONTENUTI AFFRONTATI 
(Indicare	  solo	  le	  variazioni	  rispetto	  alla	  programmazione	  iniziale	  ed	  eventualmente	  le	  relative	  motivazioni)	  

	  

Modulo 1: Da Kant all'idealismo. 	  

• La reazione al criticismo: il dibattito post kantiano*	  
• Le basi dell’idealismo*	  
• Fichte 	  

◦ La dialettica dell’Io e l’idealismo etico*	  
• Schelling	  

◦ la concezione dell’Assoluto*	  
◦ la concezione organicistica della natura*	  
◦ fisica speculativa e idealismo trascendentale*	  
◦ l’idealismo estetico, il ruolo dell’opera di genio e la superiorità dell’arte sulla 
filosofia	  

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

• Il contesto storico-culturale	  
• I fondamenti del sistema hegeliano*	  

◦ finito e infinito	  
◦ la razionalità del reale	  
◦ la dialettica	  

• La Fenomenologia dello Spirito*	  
◦ struttura e temi dell’opera	  
◦ coscienza, autocoscienza e ragione	  
◦ Figure dell’autocoscienza	  
◦ Figure e figurazioni	  

• L’Enciclopedia delle Scienze Filosofiche: la struttura del sistema*	  
• Lo Spirito assoluto: arte, religione e filosofia*	  
• La concezione dello Stato e della storia*	  
• La continuazione dell’hegelismo: Destra e Sinistra hegeliane	  
• Feuerbach	  

◦ il materialismo naturalistico*	  
◦ la religione come alienazione e l’ateismo filosofico*	  

Modulo 3: Marx : la critica della società capitalista.	  

• Marx	  
◦ il contesto storico*	  
◦ il rovesciamento della dialettica hegeliana*	  
◦ le critiche a Feuerbach*	  
◦ il materialismo storico; struttura e sovrastruttura*	  
◦ Il Capitale. Merce, valore d’uso e valore di scambio, plusvalore, ciclo del capitale*	  

	  

Modulo 4: Le reazioni individualiste alla filosofia di hegeliana: Schopenhauer.	  

• Il contesto storico*	  
• Il Mondo come volontà e rappresentazione*	  

◦ la rappresentazione*	  
◦ la volontà*	  
◦ volontà e dolore*	  
◦ le vie di liberazione dalla volontà: arte, etica, ascesi*	  
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Modulo 5: Il rivoluzionario aristocratico: Nietzsche.	  

• Il contesto storico*	  
• Nazificazione e denazificazione del pensiero nietzscheano	  
• La nascita della tragedia	  

◦ Apollineo e dionisiaco*	  
• La morte di Dio e la critica della metafisica: il nichilismo*	  
• Così parlò Zarathustra*	  

◦ l’oltre-uomo*	  
◦ l’eterno ritorno dell’eguale*	  

• Il prospettivismo e la volontà di potenza	  
Modulo 6: La rivoluzione psicoanalitica: Freud.	  

• Nevrosi e metodo psicoanalitico*	  
• Le istanze della personalità: Es, Io, Super Io*	  
• La teoria della sessualità infantile*	  
• L’applicazione della psicoanalisi allo studio della società e Il disagio della civiltà	  

Modulo 7: Temi di riflessione socio-politica. La scuola di Francoforte. Foucault (forse da svolgere a 
giugno)	  

	  

• Adorno e Horkheimer: La dialettica dell’illuminismo*	  
• Marcuse: L’uomo a una dimensione*	  
• Benjamin: L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica*	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

VERIFICHE 
(Indicare	  solo	  le	  variazioni	  rispetto	  alla	  programmazione	  iniziale	  ed	  eventualmente	  le	  relative	  motivazioni)	  
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Nessuna	  variazione.	  

	  

	  

	  

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)	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Siena,	  	  08/05/15	   	   	   	   	   	   	   Il	  	  Docente   	  

 

        Alessandro Pallassini	  
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6.2.4 MATEMATICA E FISICA	  

	  

	   	  

 

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	  	  	  2017-‐2018	  

RELAZIONE	  FINALE	  DEL	  DOCENTE	  
	  

Docente:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ANGELA	  COMELLI	  

Disciplina/e:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  MATEMATICA-‐FISICA	  

Classe:	  	  	  	  5°A	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sezione	  associata:	  LICEO	  ARTISTICO	  

Numero	  ore	  di	  lezione	  effettuate	  (	  al	  10/5/18):	  65	  -‐49	  

	  

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

La	  classe	  è	  composta	  da	  18	  alunni	  ,	  11	  femmine	  e	  7	  maschi.	  	  

...Omissis	  

.Tre	  studenti	  si	  sono	  aggiunti	  quest'anno	  al	  gruppo	  classe:	  1	  ripetente	  dello	  stesso	  Istituto	  e	  2	  

provenienti	  da	  licei	  artistici	  di	  altre	  città	  e	  trasferitisi	  a	  Siena	  (	  1	  per	  motivi	  di	  famiglia	  ,	  l'altro	  per	  

impegni	  sportivi).	  	  L'inserimento	  non	  ha	  creato	  difficoltà	  di	  nessun	  tipo	  ,	  anzi	  è	  servito	  ad	  ampliare	  
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il	  gruppo	  classe	  che	  era	  piuttosto	  ridotto.	  

Il	   livello	  di	  attenzione	  ed	  interesse	  è	  stato	  generalmente	  buono,	  ma	  la	  partecipazione	  si	  è	  espressa	  in	  forma	  piuttosto	  

passiva.	  

Il	   comportamento	   è	   stato	   	   corretto,	  ma	   la	   frequenza	   alle	   lezioni	   non	   è	   stata	   del	   tutto	   regolare	   per	   qualcuno	   che	  ha	  
evidenziato	   la	   tendenza	   ad	  evitare	   le	   prove	   con	   assenze	  mirate,	   in	   un	  paio	  di	   casi	   il	   numero	  di	   assenze	  e/o	   ritardi	   è	  
davvero	  rilevante.	  

L'impegno	   di	   studio	   e	   il	   profitto	   sono	   stati	   generalmente	   sufficienti,	   ma	   alcuni	   studenti	   sono	   stati	   penalizzati	   da	  

un'eccessiva	  dose	  di	  ansia	  rispetto	  all'esame	  da	  affrontare	  e	  una	  certa	  difficoltà	  nell'organizzazione	  del	  proprio	  
lavoro.	  

Permane	  la	  tendenza	  allo	  studio	  mnemonico,	  soprattutto	  in	  fisica.	  

	  In	  matematica	  ho	  cercato	  di	  utilizzare	  un	  approccio	  più	  pratico	  che	  teorico,	  con	  qualche	  applicazione	  più	  rigorosa	  del	  
metodo	   logico	  deduttivo,	  ma	  ho	  notato	  una	  certa	  resistenza	  negli	  studenti	  che	   ,	  nel	  complesso,	  sanno	  "fare"	  ma	  non	  

sempre	  sanno	  argomentare.	  

In	  matematica	  risultano	  ancora	  insufficienti	  5	  studenti	  ,	  di	  cui	  3	  in	  modo	  grave;	  	  in	  fisica	  	  ci	  sono	  5-‐6	  	  situazioni	  ancora	  
preoccupanti.	  

Da	  rilevare	  ,	  in	  positivo,	  la	  presenza	  di	  4-‐5	  elementi	  	  validi	  	  per	  capacità	  e	  impegno	  profuso.	  

	  

OBIETTIVI	  RAGGIUNTI	  
Riportare	  gli	  obiettivi	  fissati	  in	  fase	  di	  programmazione	  iniziale,	  specificarne	  il	  grado	  di	  raggiungimento	  
(pienamente,	  parzialmente	  o	  nientaffatto	  raggiunti)	  ed	  eventualmente	  le	  relative	  motivazioni	  	  

In	   sede	  di	   programmazione	   iniziale	   avevo	  posto	   come	  obbiettivi	   il	   superamento	   di	   una	  

visione	  della	  matematica	  come	  mero	  apprendimento	  di	  algoritmi	  per	   la	  risoluzione	  meccanica	  di	  esercizi,	  per	  
approdare	   a	   quella	   di	   un	   modello	   di	   svariate	   situazioni	   reali	   e	   delle	   strutture	   del	   pensiero	   e,	   per	   la	   fisica,	  	  
l’acquisizione	   di	   una	   cultura	   e	  mentalità	   scientifica	   basata	   sull’osservazione	   ,	   sulla	   sperimentazione	   	   nonché	  

sulla	  formulazione	  di	  ipotesi	  	  

Lo	  studio	  dell'analisi	  	  matematica,con	  la	  possibilità	  di	  impiegare	  in	  modo	  consapevole	  tutti	  gli	  strumenti	  matematici	  
acquisiti	  durante	  l'intero	  corso	  di	  studi,	  all'interno	  di	  un	  modello	  adatto	  a	  svariate	  situazioni	  reali,	  	  è	  risultato	  molto	  più	  
interessante	  agli	  studenti	  che,	  almeno	  a	  llivello	  di	  approccio	  alla	  materia,	  si	  sono	  dimostrati	  coinvolti	  e	  disponibili.	  

L'aspetto	  negativo	  è	  che	  coloro	  che	  avevano	  lacune	  nella	  loro	  preparazione	  si	  sono	  ritrovati	  in	  difficoltà	  data	  la	  
complessità	  delle	  richieste.	  .	  Quindi	  gli	  obbiettivi	  che	  mi	  ero	  prefissata	  sono	  stati	  complessivamente	  raggiunti.	  In	  fisica	  ,	  
invece,	  ci	  sono	  state	  difficoltà	  maggiori	  nell'apprendimento	  ed	  i	  concetti	  rimangono	  piuttosto	  astratti	  da	  cui	  la	  difficoltà	  

notevole	  nell'applicare	  le	  formule	  anche	  nella	  risoluzione	  di	  semplici	  problemi.	  

L'approccio	  troppo	  teorico	  alla	  disciplina	  ,	  a	  causa	  dell'assenza	  di	  un	  laboratorio	  ha	  impedito,	  a	  mio	  parere,	  di	  
raggiungere	  completamente	  gli	  obbiettivi	  prefissati,	  per	  quanto	  abbia	  cercato	  di	  stimolare	  l'interesse	  dei	  ragazzi	  con	  
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lettura	  di	  articoli	  o	  con	  la	  visione	  di	  filmati	  di	  argomento	  scientifico.	  

	  

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

	  
   

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

Quadro	  Comune	  Europeo	  di	  Riferimento.	  
   

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

   

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

   

4.	  Area	  storico	  umanistica	      

a.	  Conoscere	  i	  presupposti	  culturali	  e	  la	  natura	  delle	  istituzioni	  politiche,	  
giuridiche,	  sociali	  ed	  economiche,	  con	  riferimento	  particolare	  all’Italia	  e	  

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

   

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

ai	  personaggi	  più	  importanti,	  la	  storia	  d’Italia	  inserita	  nel	  contesto	  
europeo	  e	  internazionale,	  dall’antichità	  sino	  ai	  giorni	  nostri.	  

   

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

sintesi	  regionale),	  concetti	  (territorio,	  regione,	  localizzazione,	  scala,	  
diffusione	  spaziale,	  mobilità,	  relazione,	  senso	  del	  luogo...)	  e	  strumenti	  

(carte	  geografiche,	  sistemi	  informativi	  geografici,	  immagini,	  dati	  
statistici,	  fonti	  soggettive)	  della	  geografia	  per	  la	  lettura	  dei	  processi	  

storici	  e	  per	  l’analisi	  della	  società	  contemporanea.	  

   

d.	  Conoscere	  gli	  aspetti	  fondamentali	  della	  cultura	  e	  della	  tradizione	  

letteraria,	  artistica,	  filosofica,	  religiosa	  italiana	  ed	  europea	  attraverso	  lo	  
studio	  delle	  opere,	  degli	  autori	  e	  delle	  correnti	  di	  pensiero	  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.	  
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civiltà	  dei	  paesi	  di	  cui	  si	  studiano	  le	  lingue.	  

5.	  Area	  scientifica,	  matematica	  e	  tecnologica	      

a.	  Comprendere	  il	  linguaggio	  formale	  specifico	  della	  matematica,	  saper	  
utilizzare	  le	  procedure	  tipiche	  del	  pensiero	  matematico,	  conoscere	  i	  

contenuti	  fondamentali	  delle	  teorie	  che	  sono	  alla	  base	  della	  descrizione	  
matematica	  della	  realtà.	  

 X  

b.	  Possedere	  i	  contenuti	  fondamentali	  delle	  scienze	  fisiche	  e	  delle	  

scienze	  naturali	  (chimica,	  biologia,	  scienze	  della	  terra,	  astronomia),	  
padroneggiandone	  le	  procedure	  e	  i	  metodi	  di	  indagine	  propri,	  anche	  per	  

potersi	  orientare	  nel	  campo	  delle	  scienze	  applicate.	  

X   

c.	  Essere	  in	  grado	  di	  utilizzare	  criticamente	  strumenti	  informatici	  e	  

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

modellizzazione	  dei	  processi	  complessi	  e	  nell’individuazione	  di	  
procedimenti	  risolutivi.	  

	   	   	  

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.	  	  
   

	  
	  

	  



83	  
	  
	  

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

	  

Libri	  di	  testo.	  Visione	  di	  filmati	  di	  argomento	  scientifico	  .	  Lettura	  di	  articoli	  di	  giornale.	  	  

	  

	  

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

Il	  programma	  di	  matematica	  preventivato	  è	  stato	  completato,	  mentre	  in	  fisica	  ho	  tagliato	  gli	  argomenti	  
relativi	   alla	   corrente	   elettrica	   ed	   al	   campo	  magnetico,	   per	   affrontare	   in	  modo	  più	   esteso	   il	   capitolo	   sulla	  
relatività	   ristretta	   che	   poteva	   risultare	   più	   interessante	   per	   gli	   studenti	   e	   con	   maggior	   possibilità	   di	  
collegamenti	  con	  le	  altre	  discipline.	  

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	  modifiche	  rispetto	  a	  quanto	  preventivato.	  

	  

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

	  

Non	  ci	  sono	  state	  modifiche	  rispetto	  a	  quanto	  preventivato	  
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RAPPORTI	  CON	  LE	  FAMIGLIE	  
(Indicare	  eventuali	  problemi	  riscontrati	  nella	  relazione	  con	  le	  famiglie	  degli	  alunni)	  	  

	  

Non	  ci	  sono	  stati	  problemi	  nella	  relazione	  con	  le	  famiglie	  degli	  alunni.	  

	  

Siena,	  6	  maggio	  2018	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Il	  	  Docente  : Angela	  Comelli	  

 

 

                  PROGRAMMA CONSUNTIVO DI MATEMATICA   

 

 

• Le funzioni: definizioni e proprietà: campo di esistenza, segno, simmetrie, intersezioni 
con gli assi.  

• La continuità di una funzione. 

•  limiti di una funzione algebrica.: i limiti delle funzioni continue, i limiti in forma 

indeterminata , i limiti destro e sinistro. 

• I limiti applicati allo studio di funzione: gli asintoti verticali, orizzontali ed oblliqui. 

• Il concetto di derivata ed il suo significato geometrico, la retta tangente al grafico di una 
funzione in un suo punto. 

• Le regole di derivazione. ( per le funzioni razionali intere e fratte e le funzioni irrazionali 
contenenti radicali quadratici) 

• Le derivate applicate allo studio di funzione:la derivata prima e la crescenza e  
decrescenza di una funzione ( eventuali massimi e minimi), la derivata seconda e lo studio 
della concavità di una funzione ( eventuali flessi) 

• Studio e rappresentazione di una funzione razionale intera o fratta e semplici funzioni 
irrazionali. 

 
 
Siena, 6 maggio  2018                                                 La prof.ssa Angela Comelli                                                                
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                                  PROGRAMMA CONSUNTIVO DI FISICA   

 

 
• Il suono: le onde e le loro caratteristiche, le onde periodiche, le onde sonore. Le 

caratteristiche del suono. I limiti di udibilità, l’eco. 
 
• La luce: onde e corpuscoli,  i raggi di luce.  

La riflessione e le sue leggi.  
Gli specchi piani e curvi: costruzione grafica delle immagini . 
La rifrazione. e le sue leggi.  
La riflessione totale e le sue applicazioni nelle fibre ottiche e nei prismi ( periscopio).  
Le lenti:costruzione grafica delle immagini, l'ingrandimento di una lente. 
La macchina fotografica . 
L’occhio umano ed i difetti di vista: miopia, ipermetropia, presbiopia, astigmatismo. 
La dispersione della luce bianca. I colori degli oggetti. 
L'ottica ondulatoria: diffrazione e interferenza.  
 

• Le cariche elettriche: l’elettrizzazione per strofinio, contatto ed induzione elettrostatica. 
I conduttori e gli isolanti. La polarizzazione dei dielettrici per deformazione e per 
orientamento. 
La carica elettrica. La legge di Coulomb e la legge di Newton a confronto. 
 

• Il campo elettrico: il vettore campo elettrico. 
Il campo elettrico generato da una carica puntiforme. 
Le linee del campo elettrico, il campo elettrostatico generato da 2 cariche puntiformi. 
Il condensatore piano: il campo elettrico uniforme. 
L'energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico. 
 

• la relatività ristretta: la dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze. 
 
 
Siena, 6 maggio 2018                                                 La prof.ssa Angela Comelli                                                    
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6.2.5.  STORIA DELLE ARTI VISIVE	  

 

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   2017-2018 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

Docente:  Fabbri Maria Simona 

Disciplina/e: Storia dell’Arte 

Classe:  VA      Sezione associata: Liceo Artistico 

Numero ore di lezione effettuate:  

 

PROFILO  FINALE DEL LA CLASSE 

 
Durante il corso dell’anno la classe si è dimostrata un gruppo con un profilo medio basso. 

Tutti hanno partecipato alle lezioni con impegno, l'interesse degli studenti verso la disciplina è di 
buon livello. Nel complesso gli alunni hanno raggiunto risultati sufficienti.  Tuttavia   un gruppo di 
studenti, pur manifestando attenzione, talvolta ha dimostrato di possedere pochi strumenti per 
ottenere risultati più che soddisfacenti. Solo pochi alunni all'interno del gruppo hanno raggiunto un 
buon profilo di apprendimento, la maggior parte è sufficiente e in alcuni il livello è addirittura 
mediocre. Come espresso e programmato nel piano di lavoro iniziale, alcuni argomenti più 
complessi sono stati trattati seguendo gli obiettivi minimi in modo da poter mettere a proprio agio 
ogni alunno della classe. Il lavoro svolto è stato organizzato in modo da valorizzare le differenti 
potenzialità di ogni singolo alunno Gli studenti più interessati sono stati guidati verso 
approfondimenti individuali. 

Ottimo il livello di socializzazione all’interno del gruppo classe ,il loro atteggiamento è sempre stato 
corretto e franco anche nei confronti dell’insegnante 
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 OBBIETTIVI RAGGIUNTI 

Si ripropongono gli obbiettivi presentati  nella programmazione iniziale e si dichiarano 
raggiunti solo parzialmente per quanto riguarda la capacità di lettura all'interno della 

disciplina e nelle connessioni con le altre discipline di studio 

Gli altri obbiettivi sono stati tutti raggiunti.  

 

 

 

 RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

  
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. 
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individuare possibili soluzioni. 

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

comunicazione. 

 x  

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in 
particolare: 

   

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

   

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

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

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

   

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

 

   

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

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

   

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

lingue moderne e antiche. 

   

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

ricerca, comunicare. 
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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. 
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tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

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

spettacolo, la musica, le arti visive. 

   

h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della 
cultura e della civiltà dei paesi di cui 

si studiano le lingue. 

   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della 
matematica, saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i 
contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica 
della realtà. 

   

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

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), 
padroneggiandone le procedure e i 

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

   

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

   

6. Area artistica    

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

 x  

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

 x  
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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.  

 x  

 
 

METODI E STRUMENTI 

Il metodo usato è stato quello proposto nel progetto di inizio anno scolastico, accanto al libro di 
testo sono state proposte schede di lettura e mappe concettuali. Il manuale è stato arricchito da 
video-documentari riguardanti gli argomenti trattati e film scelti in base ai contenuti affrontati. 

 

 

 

 

 

CONTENUTI AFFRONTATI  
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                                       Programmi svolti anno scolastico 2017 -2018 

 
 
 

• I  POSTIMPRESSIONISTI 
 

• VAN GOGH: “Mangiatori di patate”,”Autoritratti”,”Il ponte di Langlois”,”Notte stellata”, 
“Campo di grano con volo di corvi”,”Veduta di Arles” 

• GAUGUIN: “Il Cristo giallo”, “AHA OE FEII?”,”Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 
andiamo?” 

• CEZANNE: “I bagnanti”,”Il mare all’estaque dietro agli alberi”,”La casa dell’impiccato”,“Le 
grandi bagnanti”,”Natura morta con mele e vaso di primule”,”I giocatori di carte”,”La 
montagna Sainte-Victoire vista dai Louves” 

• SERAUT: “Une baignade à asnieres”,”Un dimache après-midi a I’lle de la grande jatte”,”Il 
circo” 

• HENRI DE TOULUSE-LAUTREC: “Al moulin rouge”, “La clownessa”, “La toilette”, “Au 

salon de la rue des moulin” 

• ART NOUVEAU 

• ANTONI GAUDI’: “Casa milà” 

• HECTOR GUIMARD: “La metropolitana di Parigi” 

• CHARLES RENNIE MACKINTOSH:”la scuola di Glasgow” 

• GUSTAVE KLIMT:”Idillio”,”Giuditta”,”Ritratto di Adele Bloch Bauer”,”Il 

bacio”,”Danae”,”Palazzo della secessione”,”Fregio di Beethoven”,”La culla” 

• I FAUVES 

• MATISSE: ”Donna con il cappello”,”La gitana”,”La stanza rossa”,”La danza”,”Ritratto di 

Marguerit Maeght”,”I pesci rossi”,”Signora blu” 

 

• EDVARD MUNCH:”La fanciulla malata”,”Sera nel corso Karl Johann”,”Il 

grido”,”Pubertà”,”Modella con sedia di vimini” 

• IL GRUPPO DIE BRUCKE 

• LUDWIG KIRCHNER: “Due donne per strada” 
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• ENRICH HECKEL:”Giornata limpida” 

• EMILIE NOLDE:”Gli orafi” 

• L’ESPRESSIONISMO IN AUSTRIA 

• OSKAR KOKOSCHKA:”Ritratto di Adolf Loos”,”La sposa del vento”,”Veduta della torre dei 

Mannelli” 

 

• EGON SCHILE:”Sobborgo ”,”L’Abbraccio” 

• CUBISMO 

• PICASSO:”Bevitrice d’assenzio”,”Poveri in riva al mare”,”Famiglia di saltimbanchi”,”Les 

Demoiselles d’Avignon”,”Ritratto di Ambroise Vollard”,”Natura morta con sedia 

impagliata”,”Il ritratto femminile”,”La Guernica”,”La guerra e la pace nella cappella del 

castello di Vallauris” 

• IL FUTURISMO  

• BOCCIONI:”La città che sale”,”Stato d’animo; Gli adii”,”Forme uniche della continuità nello 

spazio” 

• SANT’ELIA:”La centrale elettrica”,”La città nuova”,” Stazione d’aeroplani” 

• BALLA:”Cane a guinzaglio”,”Ragazza che corre sul balcone” 

• DADAISMO: 

• HANS ARP 

• ROUL HAUSMANN 

• DUCHAMP:”Ruota della bicicletta”,”Fontana”,”Con rumore segreto”,”L.H.O.O.Q” 

• MAN RAY:”Cadeau”,”Violon d’Ingres” 

• SURREALISMO: 

• MAX ERNST:”La Puberte Proche”,”La vestizione della sposa”,”Il pianeta disorientato” 

• MAGRITTE:”L’uso della parola”,”L’impero delle luci”,”La battaglia di Argonne” 
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• SALVADOR DALI’:”Venere di Milo a Cassetti”,”Costruzione molle”,”Sogno causato dal volo 

di un’ape”,”Ritratto di Isabel Styler-Tas”,”La persistenza della memoria” 

• MIRO’: “Il carnevale di Arlecchino” 

• DER BLAUE REITER: 

• FRANZ MARC:”I cavalli azzurri”,”Il toro rosso”,”Capriolo nel giardino di un monastero” 

• VASILIJ KANDINSKIJ:La nascita del cavaliere azzurro”Acquerello astratto”,”Murnau. Cortile 

del castello”,”L’astrattismo”,”Impressioni”,”Improvvisazioni”,”Composizioni”,”Alcuni 

cerchi”,”Blu cielo e conglomerato” 

• L’ASTRATTISMO 

• MONDRIAN:”Il mulino”,”L’albero”,”Molo e oceano”,”comosizioni” 

• IL RAZIONALISMO IN ARCHITETTURA 

• L’ESPERIENZA DEL BAUHAUS 

• LE CORBUSIER:I cinque punti dell’architettura”Maisono Savoye”Le unite’ 

d’abitation”,”L’eglise de Rochamp” 

• FRANK LIOYD WRIGHT:”Robie house”,” Casa sulla cascata”,”Museo Guggenheim” 

• ARCHITETTURA FASCISTA 

• GIUSEPPE TERRAGNI 

• GIOVANNI MICHELUCCI:”La stazione di Firenze”,”Chiesa sull’autostrada”,”Sede centrale 

del Monte dei Paschi” 

• METAFISICA: 

• GIORGIO DE CHIRICO:”L’enigma dell’ora”,”Le muse inquietanti”,”Grande interno 

metafisico”,”Villa Romana”,”Trovatore”,”Piazza d’Italia con statua e roulotte” 

• L’ECOLE DE PARIS 

• AMEDO MODIGLIANI:”Nudo disteso”,”Bambina in blu”,”I ritratti”,”Lunia Czechowska” 

• L’ESPRESSIONISMO ASTRATTO 
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• JACKSON POLLOCK:”Foresta incantata”,”Argento su nero, bianco, giallo e rosso”,”Pali 

blu”,”Pasqua e il totem” 

• LA POP ART 

• ANDY WARHOL:”Green Coca-Cola Bottles”,”Marilyn Monroe”,”Sedia elettrica”,”Minestra 

in scatola Campbell’s” 

 

 

VERIFICHE 

Oltre alle verifiche previste dalla programmazione iniziale sono state effettuate  due simulazioni di 
terza prova  e secondo quanto previsto dal consiglio di classe sono state proposte  le differenti 
tipologie B e B+C 

 

                                                        CRITERI DI VALUTAZIONE 

                                           
I CRITERI DI VALUTAZIONE PROPOSTI NELLA PROGRAMMAZIONE INIZIALE SONO 
STATI RISPETTATI. Criteri da valutare per le prove di verifica scritte e orali:  

 

• 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, 

• acquisizione e uso essenziale del linguaggio specialistico della disciplina (individuazione dei 
termini architettonici all’interno di piante, alzati, spaccati ecc.), 

• capacità di analisi del prodotto artistico sotto i seguenti profili: tecnico, iconografico, stilistico, 
espressivo, 

• individuazione dei diversi criteri interpretativi che presiedono alla lettura dell’opera d’arte, 
• conoscenza delle relazioni che le opere intrattengono con la committenza e con il contesto che le 

ha prodotte, 
• capacità di rielaborare in modo personale ed efficace le proprie conoscenze (da sviluppare nel 

corso del triennio) 
• capacità di integrare nel lavoro scolastico letture, interessi ed  esperienze personali,  
• analisi degli elementi peculiari che individuano il contenuto dell’opera d’arte, 
• stabilire confronti (per similitudine o differenza) fra correnti stilistiche, opere di autori diversi e/o 

opere dello stesso autore, 
• capacità di autonomia di giudizio (rielaborazione personale dei contenuti) 
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La valutazione partirà sempre dalla rilevazione della presenza- assenza degli aspetti richiesti nella  

prova, dalla particolarità della verifica e dalla sua posizione nel quadro complessivo del lavoro  

scolastico.   

 

La valutazione finale terrà conto del grado di avanzamento nell'iter scolastico, della differenza tra la  

condizione di partenza e quella di arrivo del discente. 

 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 
La relazione con le famiglie è stata scandita dai due ricevimenti ufficiali e dai colloqui durante 
l’orario di ricevimento del docente. Per ogni singolo problema e chiarimento sono state contattate le 
famiglie come riporta il registro elettronico alla voce annotazioni 

 

Siena,  2 Maggio 2018                                     Il  Docente  Fabbri Maria Simona  
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6.2.6      DISCIPLINE ARCHITETTONICHE	  

 

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	  2017-‐2018	  

RELAZIONE	  FINALE	  DEL	  DOCENTE	  
	  

Docente:	  	  Cosentino	  Giovanna	  

Disciplina/e:	  Discipline	  progettuali	  architettura	  ed	  ambiente	  

Classe:	  	  	  	  VA	  	  	  	  	  	  	  	  Sezione	  associata:	  	  Liceo	  Artistico	  

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	   ,	   dotata	   di	   buone	   capacità	   relazionali,	   rispettosa	   e	   piacevole	   dal	   punto	   di	   vista	   umano,	   non	   ha	  
sempre	  lavorato	  con	  quell’impegno	  assiduo	  e	  costante	  che	  la	  disciplina	  richiede.	  Solo	  	  un	  esiguo	  gruppo	  di	  

ragazzi,	  dotati	  di	  buone	  capacità	  	  attitudinali,	  	  ha	  mostrato	  	  interesse,	  partecipazione	  e	  impegno	  adeguato,	  
durante	  l’intero	  percorso	  del	  triennio.	  L’intensità	  e	  la	  qualità	  dell’impegno	  posto	  nello	  studio	  dai	  singoli	  si	  
sono	  espressi	  a	  livelli	  diversi	  e	  	  tali	  differenze	  sono	  poi	  apparse	  evidenti	  sul	  piano	  del	  profitto.	  	  
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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	  	  

Durante	   il	   quinto	   anno,	   è	   stata	   ampliata	   la	   conoscenza	   e	   l’uso	   dei	  metodi	   proiettivi	   del	   disegno	   tecnico	  
orientandolo	   verso	   lo	   studio	   e	   la	   rappresentazione	   dell’architettura	   e	   del	   contesto	   ambientale,	   nonché	  
dell’elaborazione	   progettuale	   della	   forma	   architettonica.	   Nell’approccio	   al	   processo	   della	   composizione	  

architettonica,	  ad	  eccezione	  di	  pochi,	  il	  resto	  della	  classe	  ha	  solo	  parzialmente	  tenuto	  conto	  della	  necessità	  
di	   coniugare	   le	   esigenze	   estetiche	   e	   concettuali	   con	   quelle	   strutturali	   e	   	   i	   principi	   funzionali	   della	  
distribuzione.	  

Solo	  una	  parte	  degli	  studenti	  ha	  analizzato	  e	  applicato	   le	  procedure	  necessarie	  alla	  realizzazione	  di	  opere	  

architettoniche	   esistenti	   e	   ideato	   su	   tema	   assegnato,	   attraverso	   elaborati	   grafici,	   	   rappresentazioni	   con	  
ausilio	  del	  disegno	  bidimensionale	  e	  tridimensionale;	  è	  stato	  pertanto	  indispensabile	  proseguire	  e	  ampliare	  

lo	   studio	   dei	   principi	   proiettivi,	   acquisire	   la	   conoscenza	   e	   l’esercizio	   delle	   proiezioni	   prospettiche	   e	   della	  
teoria	  delle	  ombre,	  delle	  tecniche	  grafiche	  finalizzate	  all’elaborazione	  progettuale.	  	  

Nell’esercizio	  di	  analisi	  di	  un’opera	  o	  nel	  processo	   ideativo,	  su	  un	  tema	  assegnato,	  alcuni	   	  studenti	  hanno	  
acquisito	  solo	  parzialmente	  i	  significati	  di	  modularità,	  simmetria,	  asimmetria	  e	  	  proporzione,	  riconoscendo	  

però	  	  procedure	  operabili	  sui	  volumi	  e	  i	  significati	  di	  schema	  distributivo	  e	  di	  tipologia.	  	  

	  

OBIETTIVI	  MINIMI	  

	  

	  	  	  	  Conoscenze	  minime	  di	  terminologia,	  simbologia	  grafica,	  regole	  tecniche	  

	  

	  	  	  	  Comprensioni	  almeno	  degli	  aspetti	  essenziali	  di	  principi,	  regole,	  procedimenti,	  e	  saperli	  coordi-‐	  

	  	  	  	  nare	  in	  modo	  pertinente.	  

	  

	  	  	  	  	  Sapere	  applicare,	  nelle	  esercitazioni,regole,	  procedimenti	  e	  simbologie	  espressive	  senza	  gravi	  er-‐	  

	  	  	  	  	  rori.	  

	  

	  	  	  	  	  Essere	  preciso	  nelle	  esecuzioni	  tecniche,	  anche	  se	  con	  la	  guida	  del	  docente.	  

	  

	  	  	  	  	  Curare	  e	  rielaborare	  in	  modo	  personale	  le	  tavole.	  

	  

	  	  	  	  	  Utilizzare	  in	  modo	  corretto	  gli	  strumenti	  didattici.	  

	  

L’allievo,	  dovrà	  inoltre,	  	  aver	  mostrato	  interesse	  per	  la	  disciplina	  con	  la	  partecipazione	  attiva	  e	  responsabile	  
alle	  lezioni	  e	  il	  continuo	  impegno	  nel	  lavoro	  richiesto	  sia	  a	  casa	  che	  a	  scuola.	  Nella	  valutazione	  d’	  insieme,	  si	  
terrà	  conto	  del	  progresso	  registrato	  tra	  la	  situazione	  d’ingresso	  e	  quella	  finale.	  
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Ciascun	  docente	  è	  invitato	  a	  prendere	  in	  considerazione	  le	  voci	  pertinenti	  alla	  propria	  disciplina.	  

Le	  singole	  voci	  possono	  essere	  adattate	  alle	  specifiche	  esigenze	  didattiche	  del	  Primo	  e	  del	  Secondo	  Biennio	  e	  

del	  Quinto	  anno	  delle	  diverse	  Sezioni.	  

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

1.	  Area	  metodologica	  

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

☐	 

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

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

☐	 

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

discipline.	  

☐	 

2.	  Area	  logico-‐argomentativa	  

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

argomentazioni	  altrui.	  

☐	 

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

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

comunicazione.	  

☐	 

3.	  Area	  linguistica	  e	  comunicativa	  

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

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

☐	 

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

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

con	  la	  tipologia	  e	  il	  relativo	  contesto	  storico	  e	  culturale;	  

☐	 

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

	  

☐	 

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

comunicative	  corrispondenti	  almeno	  al	  Livello	  B2	  del	  Quadro	  Comune	  Europeo	  di	  Riferimento.	  

☐	 

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

lingue	  moderne	  e	  antiche.	  

☐	 

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

ricerca,	  comunicare.	  

☐	 

4.	  Area	  storico	  umanistica	  

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

ed	  economiche,	  con	  riferimento	  particolare	  all’Italia	  e	  all’Europa,	  e	  comprendere	  i	  diritti	  

e	  i	  doveri	  che	  caratterizzano	  l’essere	  cittadini.	  

☐	 

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

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

sino	  ai	  giorni	  nostri.	  

☐	 

c.	  Utilizzare	  metodi	  (prospettiva	  spaziale,	  relazioni	  uomo-‐ambiente,	  sintesi	  regionale),	  concetti	  (territorio,	  regione,	  
localizzazione,	  scala,	  diffusione	  spaziale,	  mobilità,	  relazione,	  senso	  del	  luogo...)	  e	  strumenti	  (carte	  geografiche,	  sistemi	  

☐	 



101	  
	  
	  

informativi	  geografici,	  immagini,	  dati	  statistici,	  fonti	  soggettive)	  della	  geografia	  per	  la	  lettura	  dei	  processi	  storici	  e	  per	  l’analisi	  
della	  società	  contemporanea.	  

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

☐	 

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

artistico	  italiano,	  della	  sua	  importanza	  come	  fondamentale	  risorsa	  economica,	  della	  

necessità	  di	  preservarlo	  attraverso	  gli	  strumenti	  della	  tutela	  e	  della	  conservazione.	  

☐	 

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

tecnologiche	  nell’ambito	  più	  vasto	  della	  storia	  delle	  idee.	  

☐	 

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

spettacolo,	  la	  musica,	  le	  arti	  visive.	  

☐	 

h.	  Conoscere	  gli	  elementi	  essenziali	  e	  distintivi	  della	  cultura	  e	  della	  civiltà	  dei	  paesi	  di	  cui	  

si	  studiano	  le	  lingue.	  

☐	 

5.	  Area	  scientifica,	  matematica	  e	  tecnologica	  

a.	  Comprendere	  il	  linguaggio	  formale	  specifico	  della	  matematica,	  saper	  utilizzare	  le	  

procedure	  tipiche	  del	  pensiero	  matematico,	  conoscere	  i	  contenuti	  fondamentali	  delle	  

teorie	  che	  sono	  alla	  base	  della	  descrizione	  matematica	  della	  realtà.	  

☐	 

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

(chimica,	  biologia,	  scienze	  della	  terra,	  astronomia),	  padroneggiandone	  le	  procedure	  e	  i	  

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

☐	 

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

	  

☐	 

6.	  	  Area	  artistica	   	  

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

	 x	 

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

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

d.	  essere	  consapevole	  dei	  fondamenti	  culturali,	  teorici,	  tecnici	  e	  storico-‐stilistici	  che	  interagiscono	  	  	  

con	  il	  proprio	  processo	  creativo.	  

	 x	 

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

	 x	 

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

	 x	 

7.	  	  Area	  musicale	   	 

a.	  aver	  acquisito	  capacità	  esecutive	  ed	  interpretative	   ☐	 

b. possedere padronanza tecnica , espressiva ed interpretativa dello strumento che consentano    l'esecuzione del repertorio in 
modo personale e coerente e contestualizzato a livello  storico e stilistico 

☐	 

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

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

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

☐	 

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

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

h.	  aver	  acquisito	  capacità	  compositive	   ☐	 

ALTRI	  EVENTUALI	  RISULTATI	  PERSEGUITI	   ☐	 

…	   ☐	 

…	   ☐	 

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

	  

L’attività	  didattica	  è	  stata	  	  improntata	  su	  lezioni	  teoriche	  frontali	  di	  introduzione	  al	  tema	  trattato	  e	  
discussione	  collettiva	  sullo	  stesso.	  A	  queste	  hanno	  fatto	  seguito	  attività	  di	  ricerca	  bibliografica	  sia	  
individuale	  che	  di	  gruppo	  se	  necessario	  ,	  attraverso	  internet	  ed	  	  	  elaborati	  grafici	  personali	  quale	  

fondamentale	  strumento	  dimostrativo	  delle	  capacità	  tecnico-‐progettuali-‐artistiche	  acquisite	  man	  mano	  
dall’allievo	  e	  della	  sua	  creatività.	  Il	  docente,	  con	  una	  vigile	  e	  costante	  presenza,	  ha	  guidato	  l’alunno	  durante	  
il	  processo	  di	  apprendimento	  finalizzato	  a	  stabilire	  un	  continuo	  rapporto	  tra	  mondo	  cognitivo	  e	  realtà,	  tra	  

capacità	  espressiva	  e	  corretta	  metodologia	  progettuale	  e	  procedurale.	  A	  tale	  scopo	  il	  disegno,	  non	  è	  
risultato	  	  attività	  soltanto	  grafica,	  bensì	  di	  formazione	  di	  processi	  mentali	  e	  progettuali,	  come	  
organizzazione	  di	  segni	  e	  veicoli	  di	  comunicazione	  e	  interpretazione.	  I	  contenuti	  sono	  stati	  	  articolati	  in	  

modo	  che	  ai	  principi,	  ai	  metodi	  e	  alle	  tecniche	  di	  rappresentazione	  grafica	  si	  sono	  affiancati	  	  procedure	  di	  
analisi	  attinenti	  sia	  al	  mondo	  degli	  oggetti,	  sia	  all’ambiente	  con	  i	  suoi	  elementi	  costitutivi.	  Il	  campo	  
dell’indagine	  si	  è	  cosi	  ampliato	  verso	  le	  problematiche	  “del	  saper	  vedere”,	  al	  fine	  di	  sviluppare	  nello	  

studente	  la	  capacità	  di	  conoscere	  le	  forme	  comprendendone	  la	  struttura,	  le	  caratteristiche,	  le	  eventuali	  
trasformazioni.	  Gli	  elaborati	  sono	  stati	  	  revisionati	  	  spesso	  alla	  presenza	  dell’interessato	  e	  commentati	  
anche	  dal	  gruppo	  classe.	  E’	  stato	  oggetto	  di	  valutazione	  anche	  la	  presentazione	  della	  cartella.	  Gli	  alunni,	  

sono	  stati	  	  messi	  al	  corrente	  dei	  metodi	  di	  lavoro,	  del	  livello	  di	  accettabilità	  della	  loro	  produzione	  e	  degli	  
obiettivi	  	  raggiunti	  al	  fine	  di	  acquisire	  capacità	  di	  	  auto-‐valutazione	  in	  grado	  di	  favorire	  ad	  orientarsi	  meglio	  

nei	  confronti	  della	  disciplina.	  

Per	  lo	  svolgimento	  del	  lavoro	  sono	  stati	  	  utilizzati	  di	  volta	  in	  volta	  materiali	  e	  strumenti	  idonei	  al	  caso:	  carte	  
varie,	  cartoncino,	  matite	  inchiostri,	  rapidograph,	  ecc.,	  e	  consultate	  riviste	  e	  testi	  specializzati,	  manuale	  
dell’architetto,	  cartografie	  varie,	  materiale	  audiovisivo.	  Gli	  studenti	  sono	  stati	  guidati	  alla	  visita	  di	  strutture	  

architettoniche	  in	  loco	  ritenute	  particolarmente	  interessanti	  nonché	  a	  mostre	  e	  fiere	  finalizzate	  ad	  un	  
arricchimento	  delle	  esperienze	  del	  settore	  e	  culturali	  in	  generale.	  
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CONTENUTI	  AFFRONTATI	  
(Indicare	  solo	  le	  variazioni	  rispetto	  alla	  programmazione	  iniziale	  ed	  eventualmente	  le	  relative	  motivazioni)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  

Il	  progetto	  sul	  centro	  basket	  è	  stato	  sostituito	  dalla	  progettazione	  di	  una	  palestra dotata di due ring 
uno dei quali provvisto di spalti, ambienti dedicati all’atletica leggera e pesante, spogliatoi 
provvisti di docce, , wc, sauna e bagno turco.  

Si e’ aggiunto invece la progettazione di una libreria di quartiere provvista di sala lettura di 
facile consultazione, emeroteca , sala lettura, sala multimediale, servizi igienici e area 
ristoro. 

 
 

	  

	  

 
	  

	  

	  

	  

	  

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

	  

	  

	  

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

	  

	  

	  



105	  
	  
	  

	  

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

	  

	  

	  

	  

	  

Siena,	   	   	  

10/06/2018	   	   	   	   	   	   	   Il	  	  Docente    

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  Giovanna	  Cosentino	  
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PROGRAMMA	  SVOLTO:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Classe	  VA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Discipline	  progettuali	  Architettura	  ed	  Ambiente	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  a.s.2017/18	  

	  

	  

	  

U.D. 1 Progettazione di un museo da edificare su un sito archeologico fornito anche di sale 
espositive destinate a ospitare pitture e reperti archeologici reperiti sul luogo. 
 
 

U.D. 2 Ampliamento di una libreria posta nel centro storico di una città fornita di sala lettura, sala 
per ascolto musica presentazione libri, nonché servizi e caffetteria con piccola area verde di 
proprietà.  

	  

 
U.D. 3 Progettazione di una libreria di quartiere provvista di sala lettura di facile consultazione, 

emeroteca , sala lettura, sala multimediale, servizi igienici e area ristoro. 
 
U.D.  4 Progettazione di una palestra dotata di due ring uno dei quali provvisto di spalti, ambienti 

dedicati all’atletica leggera e pesante, spogliatoi provvisti di docce, , wc, sauna e bagno turco.  
	  

	  

	  	  	  	  	  	  U.D.	  5	  	  Storia	  dell’architettura	  moderna	  dall’architettura	  dei	  grandi	  maestri	  al	  razionalismo	  	  

	  

 
U.D. 7 Tavole grafiche sull’argomento d’esame 
 
 
 
 
Siena, 9/5/2018 
                                                                                     Il Docente: 	  	  Giovanna	  Cosentino 
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6.2.7     LABORATORIO ARCHITETTURA E AMBIENTE	  

 

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	  2017-‐2018	  

RELAZIONE	  FINALE	  DEL	  DOCENTE	  
	  

Docente:	  	  Giorgio	  Montenovo	  

Disciplina/e:	  Laboratorio	  di	  Architettura	  

Classe:	  VA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sezione	  Associata:	  Liceo	  Artistico	  

Numero	  ore	  di	  lezione	  effettuate:	  227	  

	  

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

La caratteristica principale che è emersa dall’attività di questa classe è la disomogeneità 
dell’impegno profuso e del rendimento realizzato. Molte delle difficoltà sono state causate dal lungo 
percorso di alternanza scuola lavoro, che soltanto in casi sporadici non è stato a carico del 
Laboratorio. Gli allievi hanno raggiunto il numero di ore richiesto dalle attività di alternanza e, a 
parte pochi di loro,  la gran parte della classe ha realizzato il lavoro che era stato prefissato. Le 
attività di “alternanza” non hanno prodotto ricadute positive sull’interesse e la partecipazione elle 
attività scolastiche del Laboratorio. 

Per quanto riguarda il comportamento in classe, la maggioranza degli allievi dimostra una buona 
scolarizzazione e un buon interesse alla disciplina. Per alcuni persistono momenti di distrazione che 
si registrano quando lo svolgimento della lezione necessita di tempi prolungati per la spiegazione. 

Le abilità nell’uso degli strumenti grafici informatici sono adeguate e buona è l’espressione grafica 
che gli allievi traggono da questi mezzi. Sono migliorate le capacità di apprezzare le tematiche 
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ambientali, architettoniche e antropologiche, ma questi aspetti più impegnativi e qualificanti, in 
termini di partecipazione ed interesse, coinvolgono la minoranza degli allievi. 

Buono l’uso degli strumenti della disciplina; buona la conoscenza della terminologia di base, buona 
la competenza nella gestione dei tempi di lavoro. Buona la conoscenza delle regole delle tecniche 
grafiche; del disegno geometrico per le PP.OO., dell'assonometria, della sezione e della prospettiva. 
Buono l'uso dei programmi CAD e di elaborazione grafica. 

Competenze: presenti negli allievi ma con differenti livelli di omogeneità; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

Al termine del percorso liceale lo studente conoscerà e saprà gestire, in maniera autonoma, i 

processi progettuali e operativi inerenti all’architettura ed al contesto ambientale, individuando, 

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

comunicativi, funzionali e conservativi che interagiscono e caratterizzano la ricerca 

architettonica: raggiunto parzialmente. In questo caso, la sintesi di giudizio sul livello raggiunto, è 
fortemente condizionata dalla disomogeneità di valori espressa dai singoli allievi. 
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Conoscerà e sarà in grado di impiegare in modo appropriato le diverse 

tecniche e tecnologie, gli strumenti e i metodi della rappresentazione; comprenderà e 

applicherà i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della percezione visiva: 
raggiunto pienamente. 

 

Lo studente avrà inoltre la consapevolezza dei fondamenti culturali, teorici, tecnici e 
storico/stilistici che interagiscono con il proprio processo creativo. Sara altresì  capace di analizzare 
la principale produzione architettonica ed urbanistica del passato e della contemporaneità, e di 
cogliere le interazioni tra l’architettura e le altre forme di linguaggio artistico: raggiunto 
parzialmente, in quanto l’obiettivo, “consapevolezza dei fondamenti culturali, teorici, tecnici e 
storico/stilistici che interagiscono con il proprio processo creativo”, che rappresenta l’aspetto più 
alto della disciplina, non è stato ancora raggiunto in maniera diffusa. 

 

In funzione delle esigenze progettuali, espositive e di comunicazione del proprio operato, lo 
studente possiederà altresì le competenze adeguate nell’uso del disegno geometrico, dei mezzi 
multimediali e delle nuove tecnologie, e sarà in grado di individuare e utilizzare le relazioni tra il 
linguaggio grafico, geometrico-proiettivo tradizionale e quello mediato dalla grafica digitale del 
disegno assistito: raggiunto pienamente. 

 

La concentrazione sull’esercizio continuo delle attività tecniche ed intellettuali e della loro 

interazione intesa come “pratica artistica” è fondamentale per il raggiungimento di una piena 

autonomia creativa; attraverso la “pratica artistico-progettuale”, ricercando e interpretando il 

valore intrinseco alla realtà circostante in tutti gli aspetti in cui si manifesta, lo studente 

coglierà il ruolo ed il valore culturale, sociale e ambientale dell’architettura: raggiunto parzialmente, 
questo obiettivo, per essere raggiunto, oltre all’impegno, richiede anche una maturazione 
psicologica e sociale della persona che non si è verificata per tutti allo stesso modo. 

 

Sara in grado, infine, di padroneggiare le tecniche grafico-geometriche e compositive, di 

gestire l’iter progettuale dallo studio del tema, fino alla realizzazione dell’opera in scala, passando 
dagli schizzi preliminari, ai disegni tecnici, al modello tridimensionale fino alle tecniche espositive, 
coordinando i periodi di elaborazione e produzione, scanditi dal rapporto sinergico tra la disciplina 
ed il laboratorio: raggiunto pienamente. 
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Il laboratorio di architettura ha la funzione di contribuire, in sinergia con le discipline 

progettuali architettura e ambiente, all’acquisizione e all’approfondimento delle tecniche e delle 

procedure specifiche. Inteso come fase di riflessione sollecitata da una operatività più diretta, il 

laboratorio rappresenta il momento di confronto, verifica o sperimentazione, in itinere e finale, 

del processo in atto sulle ipotesi e le sequenze di realizzazione del proprio lavoro: raggiunto 
parzialmente, l’attività, soprattutto da un punto di vista quantitativo, è stata fortemente condizionata 
dall’Alternanza Scuola-Lavoro. 

Tramite l’esperienza laboratoriale, oltre a mettere in pratica il disegno per l’architettura, lo 

studente, secondo le necessita creative e funzionali, acquisirà l’esperienza dei materiali, dei 

metodi, delle tecnologie e i processi di rappresentazione e costruzione di prototipi e modelli 

tridimensionali in scala di manufatti per l’architettura e l’urbanistica, utilizzando mezzi manuali, 
meccanici e digitali: pienamente, anche se si lamenta che l’attività, soprattutto da un punto di vista 
quantitativo, è stata fortemente condizionata dall’Alternanza Scuola-Lavoro. 

Riconoscere la città come un laboratorio in cui convivono linguaggi artistici differenti: raggiunto 
parzialmente, l’attività, soprattutto da un punto di vista quantitativo, è stata fortemente condizionata 
dall’Alternanza Scuola-Lavoro. 
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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. 

   

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. 

 X  

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

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

   

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

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

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

   

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

 

   

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

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento. 

   

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

lingue moderne e antiche. 

   

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

ricerca, comunicare. 

 X  

4. Area storico umanistica    

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

ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, 
e comprendere i diritti 

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

 X  

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

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

sino ai giorni nostri. 
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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. 

   

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. 

   

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    



114	  
	  
	  

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, 
saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti 
fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

   

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

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), 
padroneggiandone le procedure e i 

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

   

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

   

6. Area artistica    

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

 X  

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

 X  

c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-
scultoree e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi 
linguaggi artistici;  

 X  

d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e 
utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione 
agli indirizzi prescelti;  

X   

e. conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi 
della percezione visiva e della composizione della forma in tutte le 
sue configurazioni e funzioni; 

 X  

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

 X  
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architettonico.  

7.  Area musicale    

a. aver acquisito capacità esecutive ed interpretative    

b. possedere padronanza tecnica , espressiva ed interpretativa dello 
strumento che consentano    l'esecuzione del repertorio in modo 
personale e coerente e contestualizzato a livello  storico e stilistico 

   

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

   

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

   

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

   

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

   

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

   

h. aver acquisito capacità compositive    
 
	  

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

Il consiglio di classe, per questa classe ha eletto il laboratorio di architettura come attività 
preferenziale della quale far scaturire la gran parte del monte ore obbligatorio secondo gli obblighi 
di legge per realizzare l’attività di alternanza scuola lavoro. Ciò ha posto dei seri problemi alla 
realizzazione di una didattica specifica della disciplina che richiede una vasta e approfondita 
esperienza su alcune tematiche. La disciplina, per essere attualizzata e per mantenere il contatto con 
il suo scopo primario: studiare e risolvere le necessità dell’uomo, ha bisogno di spunti che 
provengano dall’attualità, senese, italiana o mondiale, per poi approfondire gli studi sui testi 
specifici dell’architettura. Tutto ciò richiede tempi che non è più possibile avere a disposizione per 
cui, l’uso degli strumenti citati di seguito, che si utilizzavano per consuetudine, ha subito una 
drastica riduzione. Mezzi a disposizione attraverso i quali sono stati trasferiti agli studenti i 
contenuti per far raggiungere loro gli obiettivi: elementi della multimedialità quali: quotidiani, 
quotidiani on line, televisione, DVD, radio, riviste di settore: Domus, Casabella, Abitare, siti 
dedicati all'architettura, biblioteca di settore della scuola, romanzi e saggi. Programmi informatici in 
uso per questo anno: photoshop, autocad 2D e 3D, Sketchup. Si sono svolti due viaggi di istruzione 
a Palazzo Strozzi per visitare mostre d’arte e architettura. Si è assistito ad una lezione con un 
docente della facoltà di Geologia di Siena che, in un tour cittadino ha illustrato i materiali per 
l’architettura usati in città. Tutte le attività di alternanza sono state ricondotte alle tematiche di 
architettura e sono diventate oggetto di progettazione. 
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CONTENUTI	  AFFRONTATI	  
(Indicare	  solo	  le	  variazioni	  rispetto	  alla	  programmazione	  iniziale	  ed	  eventualmente	  le	  relative	  motivazioni)	  

	  

	  	  

- Uso avanzato di comandi di Sketchup, da “Abbina foto” a “Warehouse” a Google Maps: 
“Warehouse” è stato affrontato mentre “Abbina foto” a Google Maps si dovrebbero affrontare entro 
la fine dell’anno. 

- Il BIM. Elementi tecnologici dell’architettura. Uso di un programma computerizzato per la 
redazione di un progetto in formato BIM, l’impossibilità a svolgere l’attività è stata condizionata 
dal monte ore speso per svolgere l’Alternanza Scuola-Lavoro. 

- Attivazione di un corso sull’uso della stampante 3D, tenuto dal Santa Chiara Fab Lab. La scuola 
non è riuscita a trovare le risorse per attivare il corso. 

- In accordo con le Discipline Progettuali Architettura e Ambiente, nel corso dell’anno, si è deciso 
di inserire nel programma del Laboratorio i seguenti argomenti: 

bioarchitettura e case a risparmio energetico; 

nuovi materiali e moderne tecnologie per l’architettura; 

storia dell’architettura con argomenti e autori che vanno dal Brutalismo all’High tech. 

	  

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 

 

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

Per un allievo con BES, nelle occasioni delle verifiche, sono stati utilizzati gli strumenti 
compensativi.  
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 
motivazioni)  

 

	  

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

 

Ad esclusione di alcuni –rari- casi, i rapporti con le famiglie sono stati inesistenti. 

 

 

 

 

 

 

 

Siena,  11/05/1018        Il  Docente  

                                                                                               Giorgio Montenovo   

Laboratorio di Architettura, VA 2017/18, programma svolto al 10/05/2018. 

U.D.1) Photoshop: comandi oltre l’approccio base del programma. Photoshop: tracciati: differenza 
tra selezione raster e vettoriale, punti bezier e loro modifica, salvare il tracciato, formare una 
selezione, formare una maschera vettoriale. Realizzazione di un’immagine a commento di una delle 
città descritte da Calvino nel libro “Le città invisibili”. 

U.D.2) Uso della nuova interfaccia di Autocad con la barra multifunzione. 

U.D.3) Uso basilare di Sketchup. Interfaccia, comandi di disegno e spostamento, estrusione fino al 
comando "seguimi"; coordinate assolute e relative, forzatura delle direzioni. Sketchup: 
trasformazione in gruppi, operazioni booleane, aperture su muri. 
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 U.D.4) Differenti soluzioni tecnologiche e differenti materiali per realizzare le chiusure verticali. 
Spessori e strati interni di una muratura. Finiture esterne: mattoni, blocchi in cemento, muratura in 
cls. Visione di esempi in cui le opere sono trattate con tali materiali sulle superfici.  
Attraverso l’uso di Sketchup realizzazione di una tavola in cui rappresentare un museo con particolari 
tecnologici delle chiusure verticali.  
 

U.D.5) Uso avanzato di comandi di Sketchup, 3D Warehouse”. 

U.D.6) Stili e messa in tavola con Sketchup. 

U.D.7) Progettare edifici rispondenti alla normativa per la sicurezza: argomenti tratti da un corso 
sulla piattaforma TRIO. Luogo di lavoro, organizzazione dei flussi, Allegati al DL 81/08, dimensioni 
minime nei luoghi di lavoro, dimensioni minime delle vie d’uscita antincendio, le scale. Il 
microclima. L’Illuminazione, la luminanza, l’Illuminamento, l’ Indice di rapporto illuminante. Le 
barriere architettoniche. 

U.D. 8) Corso sulla	  piattaforma	  TRIO	  relativo	  formazione	  del	  dirigente.	  

U.D. 9) Collaborazione con le Discipline Progettuali che hanno curato il progetto  di arredo per 
alcune vie della città di Siena su commissione dei commercianti delle vie oggetto dell’intervento. 

U.D. 10) Alternanza scuola lavoro: progetto con la galleria Strozzina di Firenze. 

U.D.11) Bioarchitettura e case a risparmio energetico. La casa e l'ambiente. La certificazione 
energetica, la casa a risparmio energetico, CasaClima e Passivhaus, il comfort termico, le energie 
rinnovabili, il coefficiente di trasmittanza termica. La Bioarchitettura e Il legno. 

U.D.12) Nuovi materiali e moderne tecnologie per l’architettura, chiusure verticali: ponti termici, 
cappotto,  facciate ventilate. Corian, pannelli in acciaio, corten, leghe zinco titanio; Reizinken. 
Pannelli multistrato. Mattonvetro. Lastre accoppiate vetro-marmo. Visione di filmato di maestri 
dell’architettura contemporanea che trattano in maniera innovativa la pelle dell’architettura: Herzog e 
De Meuron: architettura e ricerca espressiva. 

U.D.13) Storia dell’architettura con argomenti e autori che vanno dal Moderno all’High tech. Le 
Corbusier: da La Chaux de Fondes al Purismo. Le Corbusier: dal Purismo al Brutalismo. Heideggher: 
"Costruire, Abitare, Pensare." AAlto, uno stile per una nuova nazione, il Classicismo nordico. 
Decostruttivismo, Derrida, Peter Eisenman, Bernard Tschumi e Zaha Hadid. International Style. 
Differenza tra Funzionalismo e Razionalismo,  neoeclettismo. Kahn e  Stirling. Il Postmoderno, 
Robert Venturi e Charles Moore. Utopie megastrutturali: Kenzo Tange, Yona Friedman e gli 
Archigram. High tech, tecnologia o stile? 

U.D.14) Metaprogettazione e  sistema prestazionale. VIA e SIA. 

U.D.15) Due esercitazioni per l’esame: progetto di un centro sportivo e progetto di un acquario 
virtuale. 
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6.2.8      SCIENZE MOTORIE	  

 

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   2017- 2018 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente:  Nannetti Giuliano 

Disciplina/e: Scienze Motorie 

Classe:  V A Architettura e Ambiente                                                              Sezione 
associata:Liceo Artistico D. Buoninsegna 

Numero ore di lezione effettuate:  64 

 

PROFILO  FINALE DEL LA CLASSE 

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

 

           Durante l’anno scolastico, le lezioni di Scienze Motorie si sono svolte nella pista polivalente “ E. Lambardi”,      

           presso la località Colonna di S. Marco che dista dalla sede circa 10 minuti, raggiunta con un bus navetta. 

           La classe, composta da quattordici  studenti (11 femmine e 7 maschi) , si è dimostrata una classe con buone  potenzialità; gli studenti sono stati  

attivi nelle lezioni pratiche e interessati e attenti durante le  lezioni teoriche.  

All’inizio dell’anno scolastico ogni studente è stato osservato e valutato in base alle proprie capacità motorie acquisite negli anni  precedenti, 

al comportamento spontaneo ed alla crescita fisiologica e culturale raggiunta. 

Sono state osservate anche le dinamiche comportamentali di gruppo e le relazioni interpersonali dopo un primo periodo di frequenza. 

Le Scienze Motorie  si basano  su principi teorici che si sono evoluti fino ad oggi, con i cambiamenti della società e con una evoluzione 

naturale e fisiologica dei costumi, delle abitudini e delle attitudini degli studenti. 
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Si pensa all’ora di scienze motorie, come ad un momento in cui gli studenti si svagano e si divertono; e questo è vero, ma oltre al 

divertimento ed allo svago ci sono innumerevoli altre valenze culturali e sociali che spontaneamente vengono alla luce e solo un cieco 

educatore o un ignorante può far finta di non vedere e conoscere, tanto sono evidenti. 

 Collaborazione, integrazione, presa di coscienza dei propri limiti, rispetto degli altri, accettazione dei compagni e confronto leale, rispetto 

delle regole, ricerca dei propri limiti, adattamento al gruppo, miglioramento delle proprie abitudini e delle capacità motorie, risoluzione in 

tempi brevi di situazioni di gioco, concentrazione, autonomia, impegno, interesse ed attenzione, igiene personale….sono alcuni degli 

obiettivi che naturalmente e spontaneamente sono stati raggiunti dagli studenti, nel  rispetto dei tempi personali. 

 

Gli studenti sono stati invitati a prendere coscienza che il loro “essere” in evoluzione può essere considerato  come l’unione di anima e 

corpo; abbiamo tentato un  “viaggio” nell’universo umano, spaziando  tra la psicologia, la pedagogia, la biologia,la fisiologia, l’anatomia, la 

cinesiologia, la ginnastica posturale e respiratoria, l’antropologia, l’antropologia culturale,l’igiene, la tattica e la tecnica dei giochi 

sportivi…… 

 

 

 

 

Durante le lezioni di Scienze Motorie, l’intervento educativo, si  è sviluppato tenendo conto dei bisogni che gli studenti hanno manifestano; 

quindi ci sono stati   momenti in cui la lezione frontale, per trasmettere i fondamentali di base 

 della tecnica, è stata  indispensabile per ottenere dei buoni risultati. 

Successivamente sono state proposte esercitazioni individuali e di gruppo o collettive o a coppie, dove l’intervento educativo è stato  quello 

di formulare il “problema” lasciando liberi gli studenti di trovare la “soluzione” (e non è detto che la soluzione sia una sola!) (Meglio ancora 

è “dettare il tema e aspettare che gli studenti ne effettuino lo svolgimento!). L’osservazione sistematica e costante è stata la base per 

verificare eventuali progressi. 

Nel tempo gli studenti sono  riusciti  ad organizzarsi autonomamente nella gestione dei giochi sportivi cimentandosi nei diversi ruoli. 

La materia è talmente varia e vasta che è impossibile non trovare motivazioni e attitudini da potenziare e sviluppare. 

La motivazione è  stato un aspetto fondamentale su cui fare leva, gli studenti hanno interiorizzato  che le attività motorie proposte  in palestra  

sono state un mezzo  per migliorare le proprie capacità sia fisiche che mentali. 

Riuscire a stare bene con se stessi, è fondamentale per poter star bene con gli altri.  

Aver cura di sé, volersi bene, accettarsi per come si è ed essere se stessi son molto più importanti di riuscire a far canestro o eseguire bene 

una schiacciata a pallavolo. 

Con calma si riesce a fare canestro e a schiacciare, perché si parla di tecnica, mentre la considerazione di se stessi, fa parte del bagaglio 

culturale e del vissuto di ogni studente… 



121	  
	  
	  

 

                                             OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Riportare gli obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale, specificarne il grado di 
raggiungimento (pienamente, parzialmente o nientaffatto raggiunti) ed eventualmente le relative 
motivazioni  

Dopo aver accertato i pre - requisiti di cui erano in possesso gli studenti, mediante l’osservazione sistematica, l’obiettivo primario è stato 

quello della  rielaborazione degli schemi motori di base (abilità motorie e motricità espressiva) già acquisiti, quali il camminare, correre, 

saltare, lanciare, afferrare, rotolare, strisciare e arrampicarsi mediante la coordinazione statica e dinamica e la rappresentazione di vissuti con 

il linguaggio corporeo. Sono state  migliorate le capacità condizionali, le capacità coordinative, , la socializzazione e la cooperazione. 

Sono state date  delle importanti ed utili nozioni sulla salute,  sull’importanza della pratica costante e continua di una qualunque attività 

sportiva, sul primo soccorso (pratica del massaggio cardiaco e respirazione sul manichino, uso del DAE, come comportarsi in caso di 

incidenti e come chiamare il 118) con lezioni teorico pratiche.  

 

PREREQUISITI DELLA DISCIPLINA 

 

Gli studenti hanno acquisito una buona strutturazione degli schemi motori di base quali: camminare, correre saltare, strisciare, quadrupedia, 

arrampicare, rotolare, nuotare, prendere, lanciare… 

Hanno consolidato la lateralità, la strutturazione della percezione spazio temporale ed i rapporti di avanti, dietro, alto, basso, sopra, sotto, 

relativamente al proprio corpo. Hanno una buona conoscenza del proprio corpo e del proprio schema corporeo, sanno entrare in relazione con 

gli altri, rispettare le regole ed usare in modo appropriato gli attrezzi e le strutture sportive. Hanno sempre dimostrato attenzione, impegno e 

partecipazione attiva. 

 

 

 

 

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

Dopo aver accertato i pre - requisiti di cui erano in possesso gli studenti, mediante l’osservazione sistematica, l’obiettivo primario è stato 

quello della  rielaborazione degli schemi motori di base (abilità motorie e motricità espressiva) già acquisiti, quali il camminare, correre, 

saltare, lanciare, afferrare, rotolare, strisciare e arrampicarsi mediante la coordinazione statica e dinamica e la rappresentazione di vissuti con 

il linguaggio corporeo. Sono state  migliorate le capacità condizionali, le capacità coordinative, , la socializzazione e la cooperazione. 

Sono stati utilizzati  la maggior parte dei giochi sportivi, individuali e tradizionali puntualizzando sul rispetto delle regole ed evidenziando  le 

importanti capacità di autocontrollo e di lealtà. 
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Tali contenuti sono stati  sviluppati nel corrente anno scolastico, mescolandoli e richiamando lezione per lezione le varie conoscenze, per 

variare e non rendere ripetitive le varie lezioni. 

Fondamentali di : pallavolo, pallacanestro, unihockey, palla tamburello, freesbe, badminton, atletica leggera. 

Ginnastica posturale e respiratoria: le squadre di Mèzières, allungamento delle catene cinetiche anteriori e posteriori. 

Preatletismo di base, pre acrobatica, esercizi  con i piccoli attrezzi, allungamento muscolare, mobilizzazione articolare, tonificazione  e 

potenziamento muscolare. 

Dalla tecnica individuale alla tattica di squadra; 

Informazioni  fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni. Trattamento di tematiche  che si presenteranno 

durante il corso dell’anno scolastico, proiezione di films e filmati ed ascolto di musiche. 

Conoscenza ed interpretazione del linguaggio corporeo. Il linguaggio non verbale, gli atteggiamenti e le posture. 

Esercizi di allungamento individuale ed a coppie. 

Acrosport. 

Il linguaggio corporeo e la sua interpretazione. Studio dei gesti. 

Orienteering. Escursioni all’aria aperta con cartina di orientamento. Produzione di cartine di orientamento  di alcune zone di Siena, come si 

organizza una gara di corsa orientamento, uso della bussola, orientamento della cartina e conoscenza della simbologia della legenda. 

Alla “riscoperta dei giochi tradizionali, (palla prigioniera, palla avvelenata, palla tra due fuochi, vari tipi di acchiappino per il miglioramento 

della percezione spazio temporale, Alce Rosso). 

 Tutti gli studenti hanno partecipato al Progetto Si.De.Car. Junior tenuto dai Volontari della Misericordia di Siena ed hanno conseguito 

l’abilitazione all’uso del Defibrillatore in data 5 Maggio 2018. 

Sono stati utilizzati  la maggior parte dei giochi sportivi, individuali e tradizionali puntualizzando sul rispetto delle regole ed evidenziando  le 

importanti capacità di autocontrollo e di lealtà. 

Partecipazione   ai Giochi sportivi Studenteschi di Corsa Campestre e di Atletica Leggera e al Centro Sportivo Pomeridiano. 

 

 



123	  
	  
	  

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

 

L’approccio alla materia è stato prevalentemente ludico. Gli alunni sono stati  motivate verso le varie attività finalizzate a specifici 

apprendimenti che sono state proposte sempre in forma divertente; le lezioni sono sempre state svolte in clima di serenità e di collaborazione. 

La partecipazione degli studenti è stata  attiva  e costruttiva. Le unità didattiche sono state presentate con esercitazioni individuali, a coppie e 

di gruppo.  Sono stati proposti giochi sportivi e utilizzati   tutti i piccoli e grandi attrezzi disponibili, la palestra, l’ambiente naturale, la pista 

di pattinaggio su ghiaccio, allestita presso i giardini della Lizza, le strade di Siena, e potenziate le attività sportive al pomeriggio nel Centro 

Sportivo Scolastico. 

Sono stati sollecitati anche gli obiettivi trasversali e gli adattamenti alle determinate situazioni come: saper osservare, autocontrollo, rispetto 

del materiale e delle strutture scolastiche, puntualità e precisione nell’assolvimento dei doveri e degli  impegni, approfondimenti e visioni 

interdisciplinari dei vari argomenti trattati saranno uno dei principali scopi del programma. 

 

 

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

 

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 

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

 

MODALITA’ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE 

 

In Scienze Motorie si verificano e si evidenziano delle dinamiche comportamentali che ci permettono di conoscere bene la personalità e la 

maturità dei ragazzi. Le varie attività sono state l’occaione per valutare ed osservare bene i comportamenti degli allievi tenendo conto della 

situazione di partenza e del bagaglio motorio di ognuno. La valutazione si è basata sulle osservazioni sistematiche durante tutto il corso 

dell’anno scolastico ed  è stata rapportata in base al livello di partenza ed al livello di  capacità motorie raggiunte, ai miglioramenti 

evidenziati durante l’anno scolastico, all’impegno ,all’interesse espressi, al reale grado di maturità raggiunto, all’educazione ed 

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

 

 

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

 

Siena,  5 maggio 2                                             Il  Docente     Prof. Giuliano Nannetti 
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Liceo Artistico “D. Buoninsegna” di Siena 

Programma di Scienze Motorie                                         Classe  5° A  Architettura ed Ambiente 

Anno Scolastico 2017/18 

 

I contenuti sotto elencati sono stati  sviluppati nel corrente anno scolastico, mescolandoli tra di loro  e richiamando lezione per lezione le varie 

conoscenze, per variare gli stimoli  e non rendere ripetitive le varie lezioni. 

Fondamentali di : pallavolo, calcio a cinque, pallacanestro, unihockey, palla tamburello, freesbe, badminton, atletica leggera, tennis tavolo, 

palla pugno. 

          Pratica delle attività di cui sopra: individualmente, a coppie, per squadre ed in gruppi. 

Ginnastica posturale e respiratoria: le squadre di Mèzières, allungamento delle catene cinetiche anteriori e posteriori.  Esercizi di 

allungamento, ginnastica posturale e respiratoria. 

Preatletismo di base: pre acrobatica, esercizi  con i piccoli attrezzi, allungamento muscolare, mobilizzazione articolare, tonificazione  e 

potenziamento muscolare. 

Dalla tecnica individuale alla tattica di squadra: miglioramento, stabilizzazione e potenziamento delle capacità condizionali e coordinative. 

Informazioni  fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni. 

Conoscenza ed interpretazione del linguaggio corporeo. Il linguaggio non verbale, gli atteggiamenti e le posture. 

Il linguaggio corporeo e la sua interpretazione. Osservazione, studio e significato  dei gesti. 

Orienteering: Escursioni all’aria aperta con cartina di orientamento, effettuate nei primi giorni dell’anno scolastico quando non potevamo 

frequentare la palestra “E. Lambardi” in zone di Siena, uso della bussola, conoscenza dei punti cardinali, orientamento della cartina e 

conoscenza della simbologia della legenda, le isoipse o curve di livello. Ricerca di punti segnati sulla carta. 

Alla “riscoperta dei giochi tradizionali”: (palla prigioniera, palla avvelenata, palla tra due fuochi, vari tipi di acchiappino per il 

miglioramento della percezione spazio temporale).Acrosport. 

Tutti gli studenti hanno partecipato al Progetto Si.De.Car. Junior tenuto dai Volontari della Misericordia di Siena ed hanno conseguito 

l’abilitazione all’uso del Defibrillatore in data 5 Maggio 2018. 

Partecipazione   ai Giochi sportivi Studenteschi di Corsa Campestre e di Atletica Leggera e al Centro Sportivo Pomeridiano. 

Partecipazione   ai Giochi sportivi Studenteschi ed alle attività  del Centro Sportivo Scolastico. 

 

Siena, 5 Maggio 2017                                                                                Prof. Giuliano Nannetti  
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6.2.9       RELIGIONE	  

 

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	  2017-‐2018	  

RELAZIONE	  FINALE	  DEL	  DOCENTE	  
	  

Docente:	  	  CONTI	  Andrea	  	  

Disciplina/e:	  Insegnamento	  della	  Religione	  Cattolica	  

Classe:	  	  	  	  	  Vª	  sez.	  A	  	  	  	  	  	  	  	  

Sezione	  associata:	  Liceo	  Artistico	  «Duccio	  di	  Buoninsegna»	  

Numero	  ore	  di	  lezione	  effettuate:	  28	  

	  

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

	  

Gli	  studenti	  della	  classe	  Vª	  sez.	  A	  che	  hanno	  scelto	  di	  avvalersi	  dell’Insegnamento	  della	  Religione	  Cattolica,	  
sono	  stati	  dieci	  su	  un	  totale	  di	  diciotto;	  di	  essi	  due	  si	  sono	  aggiunti	  in	  questo	  ultimo	  anno	  .....Omissis	  

Gli	  Studenti	  si	  sono	  rivelati	  umanamente	  molto	  accoglienti,	  mostrando	  disponibilità	  al	  dialogo	  formativo	  e	  

al	   confronto	   culturale,	   impegno	   e	   senso	   di	   responsabilità,	   per	   cui	   è	   stato	   possibile	   vivere	   un	   clima	  
improntato	  a	  collaborazione	  e	  fiducia	  reciproche	  e	  tutto	  ciò	  ha	  permesso	  ed	  anzi	  favorito	  il	  conseguimento	  
di	  risultati	  in	  linea	  generale	  positivi	  ancorché	  legati	  alle	  attitudini	  e	  alle	  passioni	  personali.	  

Non	  ci	  sono	  stati	  problemi	  di	  ordine	  disciplinare.	  
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OBIETTIVI	  RAGGIUNTI	  
Riportare	  gli	  obiettivi	  fissati	  in	  fase	  di	  programmazione	  iniziale,	  specificarne	  il	  grado	  di	  raggiungimento	  
(pienamente,	  parzialmente	  o	  niente	  affatto	  raggiunti)	  ed	  eventualmente	  le	  relative	  motivazioni	  	  

	  

La	  programmazione	  è	  stata	  predisposta	  dall’Insegnante	  nel	  rispetto	  degli	  interessi	  e	  delle	  sensibilità	  
mostrati	  dagli	  Studenti,	  ed	  attraverso	  lo	  studio	  del	  rapporto	  tra	  i	  relativi	  contenuti	  della	  dottrina	  della	  

religione	  cristiana	  e	  l’espressione	  artistica.	  	  

	  

	  

Ciascun	  docente	  è	  invitato	  a	  prendere	  in	  considerazione	  SOLO	  le	  voci	  compilate	  nel	  Piano	  di	  
Lavoro	  iniziale,	  con	  le	  eventuali	  modifiche	  apportate.	  

	  

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  
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3.	  Area	  linguistica	  e	  comunicativa	      

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

a.1	  dominare	  la	  scrittura	  in	  tutti	  i	  suoi	  aspetti,	  da	  quelli	  elementari	  (ortografia	  e	  
morfologia)	  a	  quelli	  piu	  avanzati	  (sintassi	  complessa,	  precisione	  e	  ricchezza	  del	  

lessico,	  anche	  letterario	  e	  specialistico),	  modulando	  tali	  competenze	  a	  seconda	  dei	  
diversi	  contesti	  e	  scopi	  comunicativi;	  

 X  

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

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

con	  la	  tipologia	  e	  il	  relativo	  contesto	  storico	  e	  culturale;	  

 X  

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

	  
 X  

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

comunicative	  corrispondenti	  almeno	  al	  Livello	  B2	  del	  Quadro	  Comune	  Europeo	  di	  
Riferimento.	  

   

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

altre	  

lingue	  moderne	  e	  antiche.	  

   

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

studiare,	  fare	  

ricerca,	  comunicare.	  

   

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.	  

   



129	  
	  
	  

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

visiva	  e	  della	  composizione	  della	  forma	  in	  tutte	  le	  sue	  configurazioni	  e	  funzioni;	  
   

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

del	  	  patrimonio	  artistico	  e	  architettonico.	  	  
   

7.	  	  Area	  musicale	      

a.	  aver	  acquisito	  capacità	  esecutive	  ed	  interpretative	      

b. possedere padronanza tecnica , espressiva ed interpretativa dello strumento che consentano    
l'esecuzione del repertorio in modo personale e coerente e contestualizzato a livello  storico e 
stilistico 

   

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

   

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

   

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

   

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

   

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

   

h.	  aver	  acquisito	  capacità	  compositive	      
	  
	  

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

effettivamente	  svolte)	  

	  

Libro	  di	  testo;	  	  

sussidi	  cartacei;	  

lezione	  frontale;	  	  

lavagna	  tradizionale;	  	  

LIM	  e	  personal	  computer	  per	  l’accesso	  ad	  immagini	  di	  opere	  artistiche	  tramite	  l’internet.	  	  	  
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CONTENUTI	  AFFRONTATI	  
(Indicare	  solo	  le	  variazioni	  rispetto	  alla	  programmazione	  iniziale	  ed	  eventualmente	  le	  relative	  motivazioni)	  

	  

• Si	  allega	  l’elenco	  dei	  contenuti	  affrontati.	  
	  	  

	  

	  

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

	  

Orali,	  all’interno	  di	  un	  dialogo	  corale.	  	  

	  

	  

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

	  

Conoscenza	  dei	  contenuti;	  	  

capacità	  di	  riconoscere	  ed	  apprezzare	  i	  valori	  religiosi;	  	  

capacità	  di	  riferimento	  corretto	  alle	  fonti	  bibliche	  ed	  extrabibliche;	  	  

coerenza	  espositiva	  coll’argomento	  proposto;	  	  

comprensione	  /	  conoscenza	  /	  uso	  /	  padronanza	  del	  lessico	  specifico;	  	  

capacità	  critiche	  e	  di	  rielaborazione.	  	  
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RAPPORTI	  CON	  LE	  FAMIGLIE	  
(Indicare	  eventuali	  problemi	  riscontrati	  nella	  relazione	  con	  le	  famiglie	  degli	  alunni)	  	  

	  

I	   rapporti	  con	   le	   famiglie	  purtroppo	  non	  sono	  stati	   frequenti	  ed	   i	  Genitori	  degli	  Studenti	  hanno	  contattato	  
l’Insegnante	  prevalentemente	  in	  occasione	  dei	  due	  ricevimenti	  generali	  (dic.	  2017	  ed	  apr.	  2018)	  annuali.	  

	  

	  

Siena,  15 maggio 2018        Il  Docente    

Programma svolto 
 

1. Introduzione al linguaggio delle parabole;  
 

2. La parabola detta «del buon samaritano» (Lc 10, 25-37); esegesi del testo;  
visione ed esegesi di lacune rappresentazioni artistiche della parabola: Mattia Preti; Angelo 
Visconti; Vincent van Gogh. 
 

3. La parabola detta «del figliuol prodigo» o «del padre misericordioso» (Lc 15, 11ss); esegesi 
del testo;  
visione ed esegesi di alcune rappresentazioni artistiche della parabola: Dirck Jaspersz van 
Baburen; Gerrit (Gerard) van Honthorst; Guercino; Bartolomè Esteban Murillo; Mattia Preti; 
Rembrandt; Jacques-Joseph (James) Tissot;  
 

4. La parabola detta «del ricco epulone e del povero Lazzaro» (Lc 16, 19ss); esegesi del testo;  
visione ed esegesi di alcune rappresentazioni della parabola: Codex aureus di Eichtenach; 
affreschi del monastero di Rila (Bulgaria);  
 

5. la parabola detta «dei vignaiuoli omicidi» ((Mt 21, 33-46; Mc 12,1-8; Lc 20, 9-12); esegesi 
del testo: la simbologia della vigna nella tradizione giudaica; della siepe; del torchio; della 
torre; dei coloni; dei servi. 
 

6. Il problema della consapevolezza della messianicità di Gesù di Nazareth da parte delle 
autorità religioso-politiche giudaiche. 

 
7. il Mistero pasquale; la Pasqua cristiana nel contesto della Pasqua giudaica; gli eventi che 

accompagnano la passione, la morte, la risurrezione di Gesù.   
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6.2.10 MATERIA ALTERNATIVA	  

 

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	  2017-‐2018	  

RELAZIONE	  FINALE	  DEL	  DOCENTE	  
	  

Docente:	  	  Paolo	  Grossi	  

Disciplina/e:	  Attività	  alternativa	  alla	  religione	  

Classe:	  	  	  	  5A	  	  	  	  	  	  	  	  Sezione	  associata:	  Liceo	  Artistico	  “D.	  Buoninsegna”	  

Numero	  ore	  di	  lezione	  effettuate:	  26	  

	  

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

	  

Il	  gruppo	  è	  costituito	  da	  due	  studenti:	  una	  femmina	  e	  un	  maschio.	  Gli	  studenti	  presentano	  qualche	  difficoltà	  
a	  livello	  linguistico	  –	  espositivo	  ma	  tenendo	  in	  considerazione	  la	  ridotta	  dimensione	  del	  gruppo	  si	  è	  

instaurato	  un	  clima	  sereno	  e	  armonioso	  che	  ha	  	  permesso	  di	  superare	  le	  difficoltà	  menzionate.	  Gli	  studenti	  
si	  sono	  dimostrati	  sensibili,	  interessati	  e	  motivati	  nei	  confronti	  degli	  argomenti	  trattati	  durante	  la	  lezione.	  	  
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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	  	  

	  

• sapersi	  relazionare	  in	  modo	  responsabile	  e	  costruttivo	  nell’ambiente	  di	  studio	  e	  nella	  società	  
• condividere	  valori	  comuni	  come	  il	  senso	  di	  cittadinanza,	  la	  libertà	  di	  pensiero,	  di	  espressione	  e	  di	  

religione	  
• sviluppare	  la	  propria	  creatività	  
• comprendere	  la	  complessità	  del	  reale	  del	  mondo	  di	  oggi	  e	  nel	  passato,	  nelle	  relazioni	  tra	  ambiti	  

culturali	  diversi	  (	  arte,	  diritto,	  politica,	  religione).	  
Gli	  obiettivi	  programmati,	  con	  qualche	  difficoltà,	  sono	  stati	  raggiunti	  grazie	  ad	  una	  costante	  
attenzione	  e	  partecipazione	  durante	  la	  lezione.	  Le	  relazioni	  studenti	  –	  docente	  sono	  state	  
complessivamente	  buone	  e	  costruttive.	  Questo	  ha	  contribuito,	  notevolmente,	  sul	  processo	  di	  

apprendimento.	  

	  

	  

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  



135	  
	  
	  

2.	  Area	  logico-‐argomentativa	      

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

argomentazioni	  altrui.	  
 X  

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

individuare	  possibili	  soluzioni.	  
 X  

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

forme	  di	  

comunicazione.	  

 X  

3.	  Area	  linguistica	  e	  comunicativa	      

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

a.1	  dominare	  la	  scrittura	  in	  tutti	  i	  suoi	  aspetti,	  da	  quelli	  elementari	  (ortografia	  e	  
morfologia)	  a	  quelli	  piu	  avanzati	  (sintassi	  complessa,	  precisione	  e	  ricchezza	  del	  

lessico,	  anche	  letterario	  e	  specialistico),	  modulando	  tali	  competenze	  a	  seconda	  dei	  
diversi	  contesti	  e	  scopi	  comunicativi;	  

X   

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

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

con	  la	  tipologia	  e	  il	  relativo	  contesto	  storico	  e	  culturale;	  

 X  

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

	  
 X  

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

comunicative	  corrispondenti	  almeno	  al	  Livello	  B2	  del	  Quadro	  Comune	  Europeo	  di	  

Riferimento.	  

   

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

altre	  

lingue	  moderne	  e	  antiche.	  

   

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

studiare,	  fare	  

ricerca,	  comunicare.	  

   

4.	  Area	  storico	  umanistica	      

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

sociali	  

ed	  economiche,	  con	  riferimento	  particolare	  all’Italia	  e	  all’Europa,	  e	  comprendere	  i	  
diritti	  

e	  i	  doveri	  che	  caratterizzano	  l’essere	  cittadini.	  
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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.	  
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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.	  	  
   

7.	  	  Area	  musicale	      

a.	  aver	  acquisito	  capacità	  esecutive	  ed	  interpretative	      

b. possedere padronanza tecnica , espressiva ed interpretativa dello strumento che consentano    
l'esecuzione del repertorio in modo personale e coerente e contestualizzato a livello  storico e 
stilistico 

   

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

   

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

   

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

   

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

   

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

   

h.	  aver	  acquisito	  capacità	  compositive	      
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METODI	  E	  STRUMENTI	  
(Indicare	  metodologia	  le	  metodologie	  e	  gli	  strumenti	  adottati,	  le	  attività	  curricolari	  ed	  extracurricolari	  
effettivamente	  svolte)	  

	  

• Lezione	  frontale	  
• Lezione	  dialogata	  
• Visione	  di	  video	  
• Utilizzo	  del	  computer	  e	  mappe	  concettuali	  

	  

	  

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

	  

  
I contenuti, che afferiscono alla tematica più ampia dell'etica e diritti umani - etica individuale, etica 
della cittadinanza, etica per una società multiculturale della legalità. 

	  

Si	  allega	  l’elenco	  dei	  contenuti	  affrontati.	  

	  

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

	  

Le verifiche sono state esclusivamente orali facendo riferimento agli argomenti oggetto di discussione e 
riflessione durante le lezioni.  
	  

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

	  

Sono stati considerati: il reale progresso intervenuto fra il livello iniziale e quello finale relativamente 
agli obiettivi proposti, la partecipazione, l’interesse e l’impegno dimostrati durante lo svolgimento delle 
diverse attività didattiche; il comportamento mantenuto all’interno della classe e durante le diverse 
iniziative proposte. La valutazione finale dell’anno, pur senza prescindere dalle verifiche di percorso, 
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evidenzierà l’intero processo di maturazione, comprensivo di tutti gli aspetti formativi, educativi e 
didattici in modo da rapportarsi alla persona ed esprimere un giudizio non solo di profitto, ma anche 
riguardo al livello di responsabilizzazione raggiunto nei confronti dell’apprendimento. 
	  

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

	  

Non	  è	  stato	  riscontrato	  nessun	  problema	  con	  le	  famiglie.	  

	  

	  

Siena,	  	  11/05/2018	   	   	   	   	   	   	   	   Il	  	  Docente	  

                                                                       Paolo Grossi 

	  

PROGRAMMA	  

MATERIA:	  ALTERNATIVA	  ALLA	  RELIGIONE	  

CLASSE	  VA-‐LICEO	  ARTISTICO	  

DOCENTE	  PAOLO	  GROSSI	  

	  

• Maltrattamenti	  nei	  riguardi	  dei	  minori	  
• Diritti	  dell'Infanzia	  e	  dell'Adolescenza	  
• Definizione	  del	  concetto	  di	  norma	  come	  prescrizione	  di	  "dover	  essere"	  che	  interviene	  nel	  regolare	  

l'azione.	  	  
• Definizione	  del	  concetto	  di	  "Disabilità"	  
• I	  diritti	  dei	  diversamente	  abili	  

	  
	  
Siena,	  11/05/2018	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  IL	  DOCENTE	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Paolo	  Grossi	  

	  

 

	  

 


