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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

a) percorso educativo-didattico  nel quinquennio 

 

Il corpo docente, in considerazione dello standard medio che una classe di liceo artistico dovrebbe 

raggiungere nel conseguimento di conoscenze, abilità e competenze, ha improntato il lavoro 

educativo-didattico nel corso del triennio a due principi: abituare a uno studio sistematico e 

approfondito nelle singole discipline; sviluppare la capacità di collegare le varie materie, 

improntando lo studio a criteri di interdisciplinarietà. Alla fine del percorso triennale, occorre 

prendere atto che questi due criteri non sono stati fatti propri dalla maggior parte della classe. Ciò è 

dovuto, a detta del corpo docente,  a vari fattori. Fin dalla classe terza, gli alunni hanno mostrato 

carenti abilità di base e poca consapevolezza delle difficoltà mostrate tale che lo stesso lavoro 

svolto durante le mattinate scolastiche non è stato seguito con la dovuta attenzione e partecipazione 

da parte dei discenti. A questo si è aggiunto un lavoro domestico non sempre adeguato alle 

richieste, con una applicazione allo studio discontinua e poco efficace per quanto riguarda il 

metodo. Si ribadisce che questa situazione è riscontrabile per gran parte della classe: si 

differenziano da tale situazione pochi alunni che viceversa hanno partecipato attivamente all'intero 

processo didattico e formativo, raggiungendo pertanto livelli buoni nella preparazione e nella 

applicazione delle conoscenze conseguite. La conseguenza globale è che, a fronte di buone 

capacità grafiche e pittoriche che la maggior parte di loro è in grado di esercitare, il livello medio 

del profitto, comprensivo di conoscenze, abilità e competenze, risulta in generale appena 

sufficiente, ma non adeguato al livello che i docenti si erano prefissati. 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. 

 

omissis 
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Relazione finale del docente tutor Prof. Mezzacasa Fiorella  

 sul progetto di Alternanza Scuola-Lavoro 

 

Premessa 
La nostra Istituzione scolastica, anche quando era un Istituto d’Arte, era già attivamente impegnata, 

grazie agli stage aziendali, in una forma di attività simile all'Alternanza Scuola Lavoro. Questo 

genere di attività, negli anni, ci aveva permesso di  fare tesoro di un patrimonio di idee, esperienze, 

conoscenze e contatti di vario genere sul territorio, tutte cose che si sono rivelate utili per rispondere 

in maniera rapida e costruttiva alla nuova disciplina prevista dalla Legge 107/2015 sull’Alternanza 

Scuola-Lavoro. All’epoca lo stage durava 15 giorni ed era fatto, in modo particolare, presso piccole 

aziende artigiane, come decoratori, grafici, restauratori, aziende del settore della stampa serigrafica 

etc. Gli studenti, e si noti che erano classi composte al massimo da 15 persone, venivano distribuiti 

in tutto il territorio della Provincia, in base anche al loro luogo di residenza, e l’attività era 

prevalentemente di tipo laboratoriale. Questa attività, nel tempo, ha permesso ad alcuni di loro di 

essere assunti  nelle aziende dove avevano svolto lo stage, oppure di creare essi stessi la propria 

attività. Quando è entrata in vigore la legge sull’Alternanza, ci siamo trovati di fronte al problema di 

implementare una norma che non si era ancora concretizzata in esperienze reali che potessero 

servire da modello, al fine di sviluppare un insieme di attività che sarebbero poi state parte 

integrante e fondamentale del curriculum dello studente, andando ad arricchire la formazione dello 

stesso nella sua globalità, concorrendo a fornire le famose “competenze trasversali”. 

Purtroppo nel frattempo era cambiato la situazione economica della territorio, dove molte aziende 

entrate in crisi avevano difficoltà oggettive a seguire in maniera completamente gratuita un numero 

di ragazzi estremamente elevato e con minori conoscenze della pratica di laboratorio rispetto al 

passato.  

Per questi motivi abbiamo pensato a forme di attività alternative che fossero sia teoriche che 

pratiche, e che prevedessero anche la formazione sulla sicurezza sul luogo di lavoro. 

 

Progetto Impresa Formativa Simulata 

IFS è una delle modalità di realizzazione dell’alternanza scuola lavoro, attuata mediante la 

costituzione di un’azienda virtuale animata dagli studenti, e fa riferimento a un’azienda reale 

(azienda tutor o madrina) che costituisce il modello di riferimento da emulare in ogni fase o ciclo di 

vita aziendale. Si avvale di una metodologia didattica che utilizza in modo naturale, ponendo il 

ragazzo come protagonista del proprio apprendimento, quali  il problem solving, il learning by 

doing, il cooperative learning ed il role playing, costituendo un valido strumento per l’acquisizione 

di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Con essa si tende a riprodurre un ambiente 

simulato che consenta all’allievo di apprendere nuove competenze sotto il profilo operativo, 

rafforzando quelle conoscenze e competenze apprese nel corso degli studi. Gli studenti, con 

l’impresa formativa simulata, assumono le sembianze di giovani imprenditori e riproducono in 

laboratorio il modello lavorativo di un’azienda vera, apprendendo i principi di gestione attraverso il 

fare (action-oriented learning). 

 

La nostra Galleria 

Le molteplici attività legate al progetto di “Impresa Formativa Simulata” da noi intraprese   

racchiuse  nel contenitore dal titolo  “Mestieri d’Artista”, si sono svolte nell'arco dei 3 anni, dal 

2015 al 2018 e  hanno avuto appunto come obiettivo quello di  simulare la creazione e la gestione di 

una galleria d’arte contemporanea temporanea. La galleria Tutor di questo progetto è stata la 

Fondazione Palazzo Strozzi di Firenze. A questo riguardo possiamo dire di aver realizzato tutto 

quello che avevamo programmato in quanto gli incontri e le iniziative si sono realizzati in linea 

generale come annualmente programmato. L'obiettivo di questo percorso, era  quello di simulare 

l’apertura di una galleria di arte contemporanea temporanea. 

Nel corso del triennio abbiamo cercato di motivare gli studenti al progetto, attraverso riunioni in 

plenaria, interventi di esperti del settore, visite a mostre e a musei. Le varie attività hanno previsto 

visite annuali  alla  Fondazione Palazzo Strozzi di Firenze,  una visita al Museo Pecci di Prato, una 
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visita all’Istituto Datini di Prato, la visita l’anno scorso alla 57  Biennale d’Arte di Venezia. Nei vari 

interventi si sono trattati temi riguardanti le  eccellenze artistiche  del nostro territorio e la gestione 

di questi beni nel tempo. Durante le riunioni in plenaria e attraverso la compilazione di questionari 

abbiamo iniziato a creare il profilo della galleria. Al progetto hanno collaborato i docenti del 

consiglio di classe e dell’organico potenziato, i tutor esterni della Fondazione di Palazzo Strozzi di 

Firenze e il primo anno la Galleria Fuori Campo di Siena. Durante il primo anno abbiamo realizzato 

un corso sulla sicurezza: una parte di questo in presenza e una parte e-learning che tutti i ragazzi 

hanno superato, conseguendo un attestato finale.  Fin dall’inizio abbiamo tenuto un registro, dove 

sono state annotate le attività e le ore impiegate, firmate dai vari tutor e dai ragazzi. Alla fine  di 

ogni anno scolastico abbiamo redatto una relazione finale e ai ragazzi è stata fatta compilare una 

scheda di gradimento del percorso di Alternanza Scuola Lavoro. Ogni tutor ha compilato e 

consegnato la scheda di valutazione delle competenze al consiglio di classe, dove sono stati 

attribuiti ai ragazzi i crediti formativi. Quest’anno appoggiati dal tutor esterno Alessio Bertini, 

attraverso lezioni mirate e revisioni dei progetti dei ragazzi abbiamo realizzato  le opere da esporre 

ispirandoci al tema del territorio e alle opere di artisti contemporanei consigliati dal tutor esterno. 

Da Dicembre sempre sotto la guida del tutor esterno abbiamo iniziato a far funzionare 

l’organigramma e parallelamente i ragazzi hanno affinato le idee riguardo alla opere da realizzare. 

Dall’ultima visita del tutor esterno cioè dalla metà di marzo, nell’ambito di questa attività, i ragazzi 

si sono autogestiti,  e si sono costituiti i  seguenti gruppi: Curatela, Allestimento, Redazione Testi, 

Volantino, Sito Web, Grafica, Social Media, Fotografia, Stampa, Inaugurazione, Strategia 

Diffusione, Presenza Inaugurazione. Ogni ragazzo è stato ben istruito sul proprio ruolo e questo ha 

permesso una discreta organizzazione del lavoro e una sufficiente comunicazione tra i gruppi. 

L’attività della IFS è stata coronata dal 5 al 13 maggio 2018, con una mostra finale degli elaborati 

realizzati dagli studenti, che ha visto i ragazzi coinvolti in tutte le attività di contesto e gestionali 

(pubblicità e interviste alla radio e nei social, volantini, pagina web sull'evento, organizzazione del 

rinfresco, vigilanza, allestimento della mostra, etc.). La mostra di arte contemporanea, dal titolo 

DOMUS NOSTRAE, si è tenuta nei locali della Fortezza Medicea di Siena, Bastione della 

Madonna, con buon successo di pubblico. 

 

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

continuità e/o degli avvicendamenti.    

 

La classe si forma nell'a.s. 2015-16 come terza del triennio superiore, e raggruppa alunne e alunni 

provenienti da più classi del biennio comune. Già all'inizio dell'anno si è aggiunto al gruppo un  

alunno proveniente da un’altra istituzione scolastica. All’inizio della quarta un’alunna si è 

trasferita in altra istituzione scolastica fuori provincia, mentre alla fine della quarta non è stato 

ammesso alla classe successiva un alunno. La classe è attualmente formata da 17 alunne e alunni. 

Il corpo docente alla fine della terza è cambiato sostanzialmente a causa di numerosi trasferimenti:  

è cambiato l’insegnante di Lingua italiana (A. Paghi ha sostituito C. Martinelli), l’insegnante di 

Storia (A. Paghi ha sostituito A. Cencini), l’insegnante di Inglese (F. Petrocchi ha sostituito L. 

Papini e l’insegnate di Discipline Pittoriche (A. Leonini ha sostituito G. Pala). 

 

 

2. PREPARAZIONE CONSEGUITA 

 

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

differenziazioni individuali. 
 

La maggior parte degli alunni presenta delle buone capacità e attitudini per le discipline di 

indirizzo, che hanno sempre mostrato in tutte le attività scolastiche e/o extra-scolastiche 

riscuotendo un notevole successo in vari ambiti (mostre, concorsi, progetti commissionati da enti 

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

 
La programmazione per la classe 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 5^ 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: italiano, storia, storia dell'arte, filosofia, lingua straniera, matematica, fisica, chimica. 

Conoscenze: acquisizione dei contenuti presenti nei programmi delle singole discipline, ai cui piano 
di lavoro si rimanda. 

Competenze: uso di  un linguaggio corretto e adeguato, raggiungere un grado minimo di 

responsabilità e autonomia nello studio e nel lavoro, raggiungere un grado soddisfacente di 
consapevolezza delle proprie abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche. 

Abilità: raggiungere una capacità minima di applicare e usare in contesti nuovi quanto appreso, al 

fine diportare a termine compiti e risolvere problemi, utilizzando le proprie capacità cognitive (uso del 

pensiero logico, intuitivo e creativo). 

Area di sezione: 

Conoscenze: programmi delle singole discipline, materiali e strumenti di lavoro, fasi tecniche-
esecutive, norme di sicurezza.- 

Competenze: linguaggio corretto e corretta metodologia progettuale, autonomia nella progettazione, 

autonomia nella ricerca e nella sperimentazione, flessibilità nell'applicazione, originalità nella 
rielaborazione. 

Capacità: di uso di materiali e di strumenti tecnici, di lettura e di interpretazione critica della realtà, 

di chiara, corretta e completa comunicazione del progetto. 

 

Come già specificato nel precedente punto 1.2, 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 (livello: buono). 
 

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

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

gruppi o singoli allievi 

 
Come già specificato nel precedente punto, 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 

(livello: buono). 
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d) la crescita umana e comportamentale della classe 

 

In generale la classe si è dimostrata sufficientemente collaborativa e pronta a interrelazioni 

costruttive tra discenti/discenti e discenti/docenti. Il carattere umanamente valido, dimostrato anche 

nei confronti degli alunni con difficoltà,  costruito progressivamente e rafforzatosi nel corso dei tre 

anni, costituisce la peculiarità della classe che, tuttavia, non sempre in questo ultimo anno, si è 

dimostrata adeguatamente responsabile di fronte al crescente, continuo e costante impegno di cui lo 

studio liceale necessita. 

 

3. ATTIVITÀ INTEGRATIVE del percorso curricolare (progetti, visite di istruzione, 

viaggi, stages, ecc) 

Nel corso del triennio la classe ha partecipato, in gruppo o individualmente, alle seguenti attività: 

 Scambio culturale con un gruppo di studenti svizzeri di un Istituto della città di Neuchatel 

 Cenni di primo soccorso e di BLS tenuti da personale della Misericordia e Pubblica 

Assistenza 

 Corso per l'uso del defibrillatore e di primo soccorso (BLS+D)  

 Corso per ottenere la certificazione PET e FIRST 

 Quotidiano in classe 

 Olimpiadi della matematica 

 Visite guidate sul territorio in occasione di mostre e eventi anche in ambito alternanza 

scuola/lavoro 

 Progetto NUOVA-ECDL 

 Progetto ESCAC (Dipartimento di Fisica dell'Università di Siena) 

 Progetto “Educazione alla salute” 

 Partecipazione ai campionati scolastici studenteschi 

 Progettazione Logo della scuola e per i 200 anni 

 Realizzazione di un murale commissionato dal Comune di Monteroni d'Arbia 

 Illustrazioni di un libro in via di pubblicazione dell’Istituto Storico della Resistenza Senese 

 Corso di scrittura e calligrafia 

 Partecipazione al Premio Duccio 

 Progetto “Butini-Bourke” 

 Progetto Unicoop Firenze e Auser 

 Progetto “Il labirinto” 

 Progetto “ARTEX” 

 Progetto interdisciplinare (inglese/filosofia) “Dall’utopia alla distopia” 

 Adesione al concorso del Rotary sulla violenza sulle donne  

 Progetto “Bandierini e Pergamene” 

 Viaggio d’istruzione alla Biennale di Venezia 

 Viaggio d’istruzione in Provenza e Costa Azzurra 

 

Per quanto riguarda l’attività di orientamento post diploma nel corso dell'ultimo anno la classe ha 

partecipato ai seguenti incontri: 

 

20 novembre 2017: presentazione della Nuova Accademia di Belle Arti (NABA), di Milano; 

15 febbraio 2018: presentazione della Libera Università di Lingue e Comunicazione (IULM), di 

Milano; 

20 febbraio 2018: presentazione della Libera Accademia di Belle Arti (LABA), di Firenze; 

6 marzo 2018: presentazione del Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali 

dell’Università degli Studi di Siena; 

8 marzo 2018: presentazione della Sacred Art School – Scuola d’Arte Sacra, di Firenze; 

28 marzo 2018: presentazione dell’Istituto Europeo del Design (IED), di Milano. 
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4. LE SITUAZIONI DI INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 
 

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

modulare – moduli pluridisciplinari - laboratori ecc);  

 

Le strategie didattiche utilizzate sono state: 

 

 

 

 

 

li e di gruppo 

 

 

 

 

 

 extrascolastiche quali concorsi ed esposizioni, 

-diploma 

 

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

ecc 

 

Gli ambienti di insegnamento sono stati sostanzialmente due: le aule culturali dotate di LIM o 

proiettore, per cui le lezioni si sono svolte con l'ausilio di filmati, presentazioni in Power Point; i 

laboratori di discipline pittoriche, dotati di computer operanti in ambiente Mac-OS, durante queste 

ore gli alunni hanno potuto utilizzare anche la biblioteca d’istituto e i laboratori specialistici anche 

di altre sezioni.  

Per una immediata consultazione da parte della Commissione, si riporta l'elenco dei libri di testo 

adottati: 
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MATERIA AUTORE TITOLO DELL’OPERA 

V
O

L
U

M
E

 

EDITORE 

Educazione 

Fisica 

Fiorini Gianluigi Coretti 

Stefano Bocchi Silvia 

In Movimento  
U 

Marietti 

Scuola 

Filosofia Ruffaldi Enzo Nicola 

Ubaldo Terravecchia 

Gian Paolo 

Formazione Filosofica (La) 3A+3B 

3 

Loescher 

Editore 

Fisica Amaldi Ugo Traiettorie Della Fisica.Azzurro 

(Le)  
1 

Zanichelli 

Fisica Amaldi Ugo Traiettorie Della Fisica.Azzurro 

(Le)  
2 

Zanichelli 

Inglese Gallagher Angela 

Galuzzi Fausto 

Activating Grammar Multilevel 
 

Pearson 

Longman 

Inglese Spiazzi Marina Tavella 

Marina 

Only Connect … New Directions - 

Blu 
1 

Zanichelli 

Inglese Spiazzi Marina Tavella 

Marina 

Only Connect … New Directions - 

Blu 
2 

Zanichelli 

Italiano 

Letteratura 

Baldi Giusso Razzeti - 

Zaccaria 

Attualità Della Letteratura 3/1 Ed. 

Bianca 
3 

Paravia 

Italino 

Letteratura 

Baldi Giusso Razzeti - 

Zaccaria 

Attualità Della Letteratura 3/2 Ed. 

Bianca 
3 

Paravia 

Matematica Bergamini Massimo 

Trifone Anna Maria 

Barozzi Gabriella 

Matematica.Azzurro 4 

2 

Zanichelli 

Matematica Bergamini Massimo 

Trifone Anna Maria 

Barozzi Gabriella 

Matematica.Azzurro 5 

3 

Zanichelli 

Religione Marinoni gianmarco 

cassinotti 

Domanda dell’uomo (la) edizione 

azzurra 
U 

Marietti 

Scuola 

Storia Lepre Aurelio Petraccone 

Claudia Cavalli P Et All 

Noi Nel Tempo Confezione 

Volume 3 + Atlante Di Geostoria 

Multimediale 

3 

Zanichelli 

Storia 

Dell’arte 

Cricco Giorgio Di 

Teodoro Francesco Paolo 

Cricco Di Teodoro (Il) Vers. Gialla 

Itinerario Nell’arte 
4 

Zanichelli 

Storia 

Dell’arte 

Cricco Giorgio Di 

Teodoro Francesco Paolo 

Cricco Di Teodoro (Il) Vers. Gialla 

Itinerario Nell’arte 
5 

Zanichelli 
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5. IL MODELLO VALUTATIVO:  

 

a) diverse tipologie di prove  

 

Le verifiche sono state svolte secondo le seguenti modalità: 

 
VERIFICHE 

SCRITTE 

VERIFICHE 

ORALI 

PROVE 

PRATICHE 

PRODOTTI DI 

LAVORI DI 

GRUPPO 

Italiano 

- Tema storico 

Tema di attualità 

- Saggio breve / 

articolo di 

giornale 

 

- Interrogazioni 

individuali 

 

- svolgimento di 

tipologie testuali 

della prima prova 

- produzione di 

elaborati 

multimediali 

Storia 

- Test a risposta 

aperta 

- Tema storico 

- Simulazione 

della Terza prova 

 

- Interrogazioni 

individuali 

 

- svolgimento di 

tipologie testuali 

della terza prova 

 

Inglese 

- Simulazione 

della Terza prova 

- Test a domande 

a risposta aperta 

- Interrogazioni 

individuali 

- Interrogazioni 

individuali 

- svolgimento di 

tipologie testuali 

della terza prova 

 

Filosofia 
- Simulazione 

della Terza prova 

- Interrogazioni 

individuali 
  

Matematica 

- Simulazione 

della Terza prova 

- Verifiche scritte 

con esercizi da 

risolvere 

- Interrogazioni 

individuali 

  

Fisica 

- Simulazione 

della Terza prova 

- Verifiche scritte 

con esercizi da 

risolvere 

- Interrogazioni 

individuali 

  

Storia dell’arte 
- Simulazione 

della Terza prova 

- Interrogazioni 

individuali 
  

Progettazione e 

laboratorio 

- Simulazione 

della Terza prova 
 

- Elaborati grafici, 

progettazioni 
 

Scienze motorie   

Osservazione 

sistematica degli 

alunni in diversi 

contesti 
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b) criteri di valutazione/misurazione delle prove  ed eventuali tabelle  

 

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: 

 

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

salvo casi eccezionali. 

 Sono state utilizzate griglie di correzione preventivamente spiegate e consegnate agli 

alunni. (vedi allegato) 

 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. Per quadrimestre sono state effettuate due verifiche orali e tre 

verifiche scritte per le materie culturali che prevedono prove scritte; una verifica per UD 

per quanto riguarda le materie di sezione. 

 Sono state effettuate durante l'anno simulazioni della prima, seconda e terza prova 

dell'esame di Stato (vedi punto seguente). 

 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. 

 

 

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

terza prova d’esame 

 

Durante l'anno sono state effettuate tre simulazioni della terza prova. Di seguito si riportano le 

tipologie scelte e i risultati raggiunti. 

 

16.12. 2017. Simulazione tip. B. 4 materie (inglese, matematica, storia dell’arte, storia).  

3 domande a risposta aperta x 10 righe. Hanno partecipato 14 alunni su 17. Media = 8,20. 

 

06.03.2018.  Simulazione tip. B+C. 4 materie (laboratorio, inglese, storia dell’arte, fisica).  

2 domande a risposta aperta x 10 righe + 4 domande a risposta multipla. Hanno partecipato 14 

alunni su 17. Media = 9,40 

 

27.04.2018. Simulazione tip. B+C. 4 materie (laboratorio, inglese, storia dell’arte, matematica).  

2 domande a risposta aperta x 10 righe + 4 domande a risposta multipla. Hanno partecipato 16 

alunni su 17. Media = 9,10 
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ALLEGATI al documento 

 

n. 3 fac-simile delle simulazioni delle terze prove realizzate dalla classe nell' a.s 2017/18 

n. 4 griglie di valutazione adottate dal C.d.c 

n. 10 relazioni  finali dei docenti 

n. 3 relazioni DSA/BES 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA ES. DI STATO –  A.S. 2017-2018 – LINGUA E CULT. 

INGLESE 

CLASSE 5^B – CANDIDATO/A ________________________________ 

 

Illustrate Victorian view of education as exemplified in Hard Times by Charles Dickens.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Why can Charlotte Brontë’s Jane Eyre be defined a proto-feminist Bildungsroman? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Analyse the character of Bertha as described in Charlotte Bronte’s novel Jane Eyre and in Wide 

Sargasso Sea by Jean Rhys.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA ES. DI STATO –  A.S. 2017-2018 – LINGUA E CULT. INGLESE 

CLASSE 5^B – CANDIDATO/A ________________________________ 

 

 

Illustrate the Victorian view of education as exemplified in Hard Times by Charles Dickens, 

by filling in the blanks with the words in the box. 

scientific    values       Utilitarianism        material        mechanical        creativity        imagination 

numbers        nickname        circus        criticized        data        horse        empty        education  

 

The Victorian view of education was influenced by _______________, a political, economic 

and social doctrine which based all _______________ on utility, measured by the extent to 

which it promoted the _______________ happiness of the greatest number of people. In 

education, it promoted a system which was strongly _______________ by Dickens as 

_______________, arid, and where memory was developed at the expense of intelligence and 

_______________. In Hard Times, for example, Mr. Gradgrind believes that _______________ 

should be merely practical and factual, leaving no place for _______________ or emotion. As 

an educator, he calls his students by _______________ and considers them _______________ 

containers to be filled with notions, _______________ and numbers. In one extract we read in 

class he addresses one of his students saying ‘girl number twenty’, does not accept to call her by 

her _______________ ‘Sissy’, sign of affection and familiarity, does not want to hear anything 

about her father’s job, which has to do with the _______________, related to imagination and 

fantasy, and, finally, asks her to define a _______________, expecting from her a 

_______________ definition that she is not able to provide. 

 

 

Why can Charlotte Brontë’s Jane Eyre be defined a proto-feminist Bildungsroman? Fill in the 

blanks. 

physical          maturity          formation        mind          responses          shock          Puritanical 

development           female          angel           respect           equal          rebels         narrator       world 

 

Jane Eyre is a ‘Bildungsroman’ or ‘novel of _______________’, because the reader follows Jane’s 

emotional, spiritual, psychological, human, intellectual growth and _______________ from her 

childhood to her _______________, until the point she recognizes her place and role in the 

_______________. 

All the information, descriptions, feelings come from Jane’s _______________ and perception 

(internal point of view). Her way of describing the events in her life as a first-person 

_______________ is very much mediated and filtered by her feeling and emotional 

_______________. For this reason, when the novel first came out it was a _______________ for 

many readers, also because it went against the _______________ tradition that a good woman 

should not feel the need to explore and express her _______________ passions. Moreover, the 

novel has at its centre a strong _______________ main character, an independent heroine who 

_______________ against male authority on many occasions, who claims dignity, 

_______________, financial autonomy, who speaks to men as an _______________, who does not 

accept to be the ‘_______________ of the home’. 
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Analyse the character of Bertha as described in Charlotte Bronte’s novel Jane Eyre and in 

Wide Sargasso Sea by Jean Rhys. Fill in the blanks. 

 

perceived         violent        mad         wife          animal                   nightmare                  voice          

born          different          savage          marginalized        little       locked         victim          virtuous 

 

In Charlotte Bronte’s novel we know _______________ about Bertha, apart from the fact that she is 

considered _______________ and she lives _______________ up in the attic of Thornfield Hall. 

Very few people know that she is Mr. Rochester’s _______________. She is described by Jane as a 

wild _______________, a menacing presence ready to explode and show her _______________ 

anger. 

In Wide Sargasso Sea, from a persecuting _______________ she becomes a persecuted 

_______________. In this novel we have the chance to hear her _______________ and her story 

and we find out that she is not _______________ mad but she gradually becomes mad because she 

is _______________ as physically, emotionally, socially, culturally _______________, because she 

does not belong to the Victorian rational, apparently _______________ and respectable England 

and, for this, she is seen as alien, weird, almost a _______________ to be controlled and tamed, 

therefore, she is _______________ and ultimately confined to the attic of Thornfield Hall. 



 

15 

 

 

 
ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S. Piccolomini” 

Liceo Classico “E.S. Piccolomini” (Siena) – Tel.0577/280787 Fax.0577/288008 

Liceo Artistico “Buoninsegna” (Siena) – Tel.0577/281223 Fax.0577/40321 

Liceo delle Scienze Umane “S. Caterina da Siena” (Siena) – Tel.0577/44968 Fax.0577/280203 

 

 

 

 

NOME……………………………COGNOME………………….…………CLASSE ……………… 
 

 

1) Considera la funzione f(x), il cui grafico è qui riportato. 

 

 
Rispondi alle seguenti domande: 

 Qual è il dominio della funzione? 

 Qual è il codomino della funzione? 

 La funzione è pari? La funzione è dispari? 

 Determina gli zeri della funzione. 

 In quali intervalli la funzione è strettamente crescente? E in quali strettamente 

decrescente? 

 
PUNTEGGIO:……………………../5,00 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

MATEMATICA 
A.S. 2017/2018 

DATA 12/12/2017 
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2) Dimostra che le seguenti funzioni f(x) =  e g(x) =  non hanno lo stesso 

dominio. 

 

 

PUNTEGGIO:……………………../5,00 
 
 

RISPONDI ALLA SEGUENTE DOMANDA IN UN MASSIMO DI 10 RIGHE 

 

 

3) Esponi il concetto di funzione crescente e decrescente in un intervallo. 

 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 
PUNTEGGIO:……………………../5,00 

 

 
 
                                                              PUNTEGGIO TOTALE:……………………../15 
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          Simulazione terza prova per l'Esame di Stato anno scolastico 2017-2018          

 

Classe  VB         Nome …........................................................ 

 

     Storia dell'arte 

 

L’Impressionismo si sviluppa in modo completamente diverso e per molti versi anomalo rispetto a 

tutti i movimenti artistici precedenti o successivi. Quali sono le sue caratteristiche principali? 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Quali sono le caratteristiche comuni ai Post-impressionisti? 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Quali elementi dell’Impressionismo sopravvivono nella pittura di Cézanne? A cosa tentò di 

giungere il pittore, partendo dall’esperienza impressionista? 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.....................................................................................................................................………………... 
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SIMULAZIONE III PROVA ESAME DI STATO TIPOLOGIA B 

MATERIA: STORIA                     DOCENTE: A. PAGHI                 CLASSE V SEZ. B 

 SOMMINISTRATA IL 12.12.2017        ALUNNO/A ……………………………........................... 

 

 

Descrivi le cause dello scoppio della I Guerra Mondiale 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Parla in breve del progetto di Giolitti di fare dell'Italia un Paese moderno, a livello politico, 

economico, sociale 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Quali sono le principali tra le cosiddete “Tesi d'Aprile” di Lenin? Indicale e dai una breve 

spiegazione. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTO:      ………../15              

 

  IL DOCENTE 
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SIMULAZ. TERZA PROVA ES. DI STATO – LING. E CULT. INGLESE - CANDIDATO ____________ 
 

Explain the possible meanings of the title of Conrad’s novel Heart of Darkness.  
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 

Introduce the characters of Clarissa Dalloway and Septimus Warren Smith and explain why they can 

be considered mutually dependent in the context of Woolf’s novel Mrs Dalloway.  
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 

Which of the following thinkers and scientists influenced Modernist writers’ concept of time?  
 Freud  

 Bergson  

 Frazer  

 Einstein  

 

Conrad’s Heart of Darkness is structured as a ‘frame story’, that is a story within a story, as  
 a narrator introduces Marlow, a sailor, who tells about his journey up the Congo River  
 Marlow, a sailor, introduces the narrator, who tells about his journey up the Congo River  
 a narrator introduces Marlow, a sailor, who tells what happened on a journey up the Thames  
 a narrator introduces Kurtz, who tells about his experience in Congo  

 

Direct interior monologue refers to  
 the indirect presentation of a character’s stream of consciousness 
 the direct presentation of a character’s thoughts with the guiding presence of a narrator  
 the direct presentation of a character’s stream of consciousness without the guiding presence of a 

narrator  
 the direct presentation of a character’s biography  

 

Virginia Woolf’s ‘moments of being’ are  
 comprehensive lists of actions and thoughts which take place in a given time  

 moments of deep insight, perception or ‘vision’ which illuminate characters’ lives 

 completely different from Joyce’s epiphanies  

 visions that only artists can experience  
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ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S. Piccolomini” 

Liceo Classico“E.S. Piccolomini” (Siena) – Tel.0577/280787 Fax.0577/288008 

Liceo Artistico “Buoninsegna” (Siena) – Tel.0577/281223 Fax.0577/40321 

Liceo delle Scienze Umane “S. Caterina da Siena” (Siena) – Tel.0577/44968 Fax.0577/280203 

                                                                   

 

 

 

 

NOME……………………………COGNOME………………….…………CLASSE ………………  

 

 
RISPONDI ALLA SEGUENTE DOMANDA IN UN MASSIMO DI 10 RIGHE 

 

 

1) Quali sono i modi in cui si può trasmettere il calore? Elencali e descrivili brevemente. 

 

 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 
PUNTEGGIO:……………………../4,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

FISICA 
A.S. 2017/2018 

DATA 26/02/2018 
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2) Dato un gas perfetto,  

 

a) calcola quale pressione avrebbe se inizialmente si trova alla pressione di 280kPa e 

occupa un volume di 51L, quando mantenendo costante la temperatura il volume 

raddoppia; 

 

b) calcola a quale temperatura il volume del gas è 12 dm
3
, sapendo che a 53°C e alla stessa 

pressione il volume è 24 dm
3
. 

 

 

 

 
 

PUNTEGGIO:……………………../4,50 
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DETERMINA LA RISPOSTA ESATTA TRA LE 4 PROPOSTE 

 

1) Il suono è: 

 

A 

un’onda trasversale, generata da successive 

compressioni e rarefazioni del mezzo in cui 

il suono si propaga. 

B 

un’onda trasversale, generata da successive 

zone di rumore e zone di silenzio del mezzo 

in cui si propaga. 

C 

un’onda longitudinale, generata da 

successive zone di rumore e zone di 

silenzio del mezzo in cui si propaga. 

D 

un’onda longitudinale, generata da 

successive compressioni e rarefazioni del 

mezzo in cui il suono si propaga. 
 

2) Mettiamo un campanello dentro una 

campana di vetro e pratichiamo il vuoto 

all’interno della stessa: 

 

A 
vediamo il movimento del batacchio e non 

sentiamo alcun suono. 

B 
vediamo il movimento del batacchio e 

sentiamo il suono del campanello. 

C 
non vediamo il movimento del batacchio e 

non sentiamo il suono del campanello. 

D 
non vediamo il movimento del batacchio e 

sentiamo il suono del campanello 
 

3) Quale delle seguenti formulazioni 

esprime le leggi della riflessione? 

 

A Il raggio incidente e il raggio riflesso 

giacciono in piani normali alla superficie 

riflettente, formando con essa angoli 

uguali. 

B Il raggio incidente e il raggio riflesso 

giacciono nello stesso piano della normale 

alla superficie riflettente, formando con 

essa angoli uguali. 

C Il raggio incidente e il raggio riflesso 

giacciono nello stesso piano della 

superficie riflettente, formando con essa 

angoli uguali. 

D Il raggio incidente e il raggio riflesso 

giacciono nello stesso piano della normale 

alla superficie riflettente, formando con 

essa angoli complementari. 
 

 

4) In una lente sottile convergente: 

 

A un raggio che arriva parallelo all’asse 

ottico prosegue parallelo all’asse ottico, 

ma più lontano da esso. 

B un raggio che arriva parallelo all’asse 

ottico prosegue parallelo all’asse ottico, 

ma più vicino a esso. 

C un raggio che passa per il centro prosegue 

praticamente nella stessa direzione. 

D un raggio che passa per il fuoco prosegue 

passando per l’altro fuoco. 
 

 

 

 

PUNTEGGIO: n° risposte esatte ……… x 1,50 = ……………../6,00 
 

 

 

 

 

                                            PUNTEGGIO TOTALE:……………………../15 
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Laboratorio della Figurazione Bidimensionale. 

Simulazione della terza prova d’esame del 26 Febbraio 2018. 

Classe 5B 

 

Alunno……………………………………………… 

 

Da cosa sono composti i colori acrilici con cosa si diluiscono, descrivi qualche loro caratteristica. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Da cosa sono composti i colori ad olio e con cosa si diluiscono, descrivi qualche loro caratteristica. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

I colori acrilici sono stati inventati nel: 

1) Intorno al 1930. 

2) Nel 1800. 

3) Nel 1500. 

4) Dagli impressionisti. 

 

 Cosa succede se usiamo i pigmenti senza nessun collante? 

1) Niente. 

2) I colori si fissano al supporto. 

3) I colori non si fissano al supporto. 

4) Ingialliscono. 

 

Quando si dipinge con i colori ad olio nella maniera tradizionale orientativamente si parte dal: 

1) Colore chiaro. 

2) Colore medio. 

3) Colore più scuro. 

4) Tutti insieme. 

 

Qualcuno di questi artisti ha usato raramente i colori a olio: 

1) Van Gogh. 

2) Andy Warhol. 

3) Caravaggio. 

4) Gli impressionisti. 
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          Simulazione della terza prova per l'Esame di Stato anno scolastico 2017-2018          

 

Classe  VB         Nome …........................................................ 

 

     Storia dell'arte 

 
Caratteri tecnici e stilistici del Cristo giallo di Paul Gauguin (1889) 
 

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

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

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

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

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

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

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

 

Cosa rispecchia il Campo di grano con volo di corvi  dipinto da Vincent Van Gogh nel 1890? 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’immagine riproduce il Ritratto di Adele Bloch Bauer di Gustav Klimt 
 

 . 
 
Quali sono i principali tratti stilistici dell’opera? (Quattro 
risposte corrette.) 

1) I motivi decorativi della seggiola e del vestito della donna 
sono dati da intrecci di elementi floreali e vegetali che 
richiamano i tessuti di William Morris. 

2) Il disegno rigoroso e armonico prevale sul colore steso con 
effetti di trasparenze e sulla decorazione indirizzata verso la 
tridimensionalità. 

3) Il fondo è reso mediante un pulviscolo dorato che rende la 
sensazione di una superficie a mosaico ricca e splendente. 

4) Il fondo prezioso e luminoso è realizzato con la tecnica della 
foglia d’oro, la stessa utilizzata per le tavole gotiche. 

5) La figura si smaterializza in un insieme in cui l’abito si 
amalgama con la poltrona e i cuscini. 

6) La prospettiva è modificata con il pavimento ribaltato di 
novanta gradi fino a prendere il posto dello schienale della 
poltrona. 

7) Lo schienale crea una sorta di aureola attorno al corpo della 
donna isolandola dal resto. 

8) Particolari naturalistici, come il volto, le spalle e le mani, 
vengono fusi con un esuberante e quasi estraniante decoro 
bidimensionale. 
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LICEO ARTISTICO “DUCCIO DI BUONINSEGNA” (SI) 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO – LINGUA E CULTURA INGLESE –  

 

CLASSE 5^B – NOME __________________________________________ 

 

 

 

Explain what Joyce means by ‘epiphany’ and provide relevant examples taken from the texts 

read in class. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Write a paragraph about Joyce’s Ulysses focusing on its content, characters, form and 

structural innovations. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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A Room of One’s Own by Virginia Woolf: 
 

 deals with women’s underprivileged role in history, also ironically referring to 

Shakespeare’s hypothetical sister 

 deals with why a modern writer should write differently from his/her 19th-century 

predecessors 

 deals with Shakespeare’s sister’s real life and on the movement of women’s suffrage 

 deals with the writer’s painful process of writing Mrs Dalloway 

 

 

The Hours: 
 

 is a novel by Michael Cunningham about three different days in the life of a female 

protagonist who lives in separate locations in time and space 

 is a novel by Michael Cunningham about Virginia Woolf who is struggling with the writing 

of her masterpiece To the Lighthouse 

 is a novel by Michael Cunningham about Mrs Brown and Clarissa Vaughan who are reading 

Woolf’s novel Mrs Dalloway 

 is the original title of Woolf’s famous novel (later changed to Mrs Dalloway) published in 

1925 

 

 

Joyce’s Dubliners can be considered: 
 

 a symbolic work 

 a realistic work 

 a work which mixes realism and symbolism 

 his most experimental work 

 

 

Which of the following statements is correct? 

 

 In Joyce’s tale “Eveline” the feeling of paralysis is symbolically represented by the sea 

 In Joyce’s tale “Eveline” the main character’s father represents her only occasion to escape 

from her life in Dublin 

 In Joyce’s tale “The Dead” the title particularly refers to Michael Fury 

 In Joyce’s tale “The Dead” the names Gabriel and Michael can be associated with two 

archangels 
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Laboratorio della Figurazione Bidimensionale. 

Simulazione Terza prova del 27.04.2018 
 

Alunno/a_______________________________ classe 5 B 

 

In base alla tua esperienza personale parla brevemente della tecnica dell'acquerello, su quale  

supporto è consigliata, illustrane pregi e difetti. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Per colori all'acqua si intendono tanti tipi di colori e relative tecniche. Questi  colori li puoi usare  

in un unico lavoro in una tecnica cosiddetta mista. ( acquerelli, matite acquerellate, acrilici, chine, 

tempere, collage). Racconta brevemente in quali occasioni ti è capitato di realizzare un elaborato a 

tecnica mista . 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nella tecnica ad acquerello si dice che andiamo dal chiaro allo scuro. In quale altra tecnica invece  

andiamo dallo scuro al chiaro? 

1. Acrilico 

2. Tempera 

3. Olio 

4. Pastelli 

È facile fare correzioni su un acquerello terminato? 

1) Si  

2) No  

3) Qualche volta  

4) Sempre 

A quale scopo si lavora a tecnica mista? 

1) Per sbaglio 
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2) Per mancanza di altri colori 

3) Per ottenere risultati desiderati  

4) E’ sconsigliato 

Sono compatibili i colori a olio e i colori acrilici in un elaborato tradizionale? 

1) Si se nel primo strato si mette il colore a olio 

2) Si se nello strato  sottostante  si mette il colore acrilico 

3) Sono compatibili 

4) Non sono compatibili 
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ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S. Piccolomini” 

Liceo Classico“E.S. Piccolomini” (Siena) – Tel.0577/280787 Fax.0577/288008 

Liceo Artistico “Buoninsegna” (Siena) – Tel.0577/281223 Fax.0577/40321 

Liceo delle Scienze Umane “S. Caterina da Siena” (Siena) – Tel.0577/44968 Fax.0577/280203 

                                                                   

 

 

 

 

NOME……………………………COGNOME………………….…………CLASSE ………………  

 
RISPONDI ALLA SEGUENTE DOMANDA IN UN MASSIMO DI 10 RIGHE 

 

 

1) Considera la funzione f(x) = . 

a) Scrivi l’equazione della retta tangente al grafico di f(x) nel suo punto di ascissa x = -1. 

 

b) Determina gli eventuali punti di massimo e di minimo relativi. 

 

 
 

PUNTEGGIO:……………………../4,50 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

MATEMATICA 
A.S. 2017/2018 

DATA 27/04/2018 
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2) Dopo aver enunciato il teorema di Lagrange, osserva attentamente i grafici riportati nelle 

seguenti figure e spiega perché non è possibile applicare il teorema alle due funzioni nei 

rispettivi domini. 

 

            
 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 
PUNTEGGIO:……………………../4,50 
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DETERMINA LA RISPOSTA ESATTA TRA LE 4 PROPOSTE 

 

1) La funzione y =  

 

A 

ha due asintoti verticali di equazione x = 1 

e x = 0 e un asintoto orizzontale di 

equazione y = 1 

B 

ha due asintoti verticali di equazione x = 1 

e x = 0 e un asintoto obliquo di equazione  

y = x 

C 

ha due asintoti orizzontali di equazione x = 

1 e x = 0 e un asintoto verticale di 

equazione y = 1 

D 
un asintoto verticale di equazione x = 0 e 

un asintoto obliquo di equazione y = x 
 

2) Nella seguente figura è rappresentato il 

grafico di una funzione: 

 

                      
Che tipo di discontinuità presenta la 

funzione nel punto x = 3? 

 

A di prima specie 

B di seconda specie 

C di terza specie 

D eliminabile 
 

3) Quale delle seguenti proposizione è 

vera? 

 

A una funzione continua nel punto x0 è in 

quel punto anche derivabile. 

B una funzione continua in un intervallo 

 è in quell’intervallo anche 

derivabile. 

C una funzione derivabile in un intervallo 

 è in quell’intervallo anche continua. 

D una funzione continua è sempre 

derivabile. 
 

 

4) In quale delle seguenti figure è 

rappresentato un punto angoloso? 

                 

 
   

    
 

A solo nella figura a. 

B solo nella figura b. 

C solo nella figura d. 

D solo nella figura b e c. 
 

 

 

 

PUNTEGGIO: n° risposte esatte ……… x 1,50 = ……………../6,00 
 

 

 

 

                                            PUNTEGGIO TOTALE:……………………../15 
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 Simulazione della terza prova per l'Esame di Stato 2017-2018 – Tipologia B-C 

 

Classe 5B      Storia dell'arte  Nome …........................................................................ 

 

Spiega perché, secondo i dadaisti stessi, Dada “non era arte, era anti-arte” 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Cosa rappresentano il toro, il cavallo e la lampada a petrolio nel celebre dipinto Guernica, realizzato 

da Pablo Picasso nel 1937? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
a) In cosa consiste il Futurismo? 
1) È un movimento artistico d’avanguardia d’ispirazione cubista ma fortemente radicato nella storia 
fascista. 
2) È un movimento artistico d’avanguardia maturato all’indomani della Grande Guerra. 
3) È una corrente artistica del primo Novecento che privilegia la spontaneità espressiva. 
4) È un’ideologia rivoluzionaria mirante a stravolgere provocatoriamente tutte le certezze acquisite. 
 
b) Quale delle affermazioni proposte è corretta? 
1) L’artista futurista deve essere un superuomo che trae dal passato l’energia per proiettarsi nel 
futuro. 
2) L’artista futurista deve, tra l’altro, aborrire le accademie, i musei, la guerra e l’evoluzione 
tecnologica. 
3) L’uomo futurista deve essere ardimentoso e pugnace, dimentico del passato e innamorato del 
progresso. 
4) L’uomo futurista deve essere un uomo del presente, pacato e razionale, privo di ricordi troppo 
passatisti. 
 
c) Quale delle seguenti citazioni è definibile futurista? 
1) «Credere, obbedire, combattere.» 
2) «L’architettura non è un’arte: poiché qualsiasi cosa serva a uno scopo va esclusa dalla sfera 
dell’arte.» 
3) «L’uomo è una fune tesa sull’abisso.» 
4) «Un cavallo in corsa non ha quattro gambe: ne ha venti.» 
 
d) Quale delle affermazioni proposte è corretta? 
1) Fra i tanti manifesti futuristi vi è anche quello sull’amore. 
2) I Futuristi riprendono l’estetica della macchina dall’esperienza cubista. 
3) Il Futurismo è prima di tutto un movimento artistico e solo in seconda istanza un modo di essere. 
4) Secondo i Futuristi un’automobile da corsa è più bella della Nike di Samotracia. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Arte
https://it.wikipedia.org/wiki/Anti-arte
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GRIGLIA CORREZIONE I PROVA 

 

GRIGLIA CORREZIONE ELABORATO TIP. A                            

 

a) Comprensione 

Parziale………………………………… pt.1 

Corretta ma incompleta………………… pt.2 

Corretta e completa…………………… .. pt.3 

 

b) Analisi 

Parziale e non corretta…………………… pt.2 

Corretta ma incompleta…………………… pt.3/4 

Corretta e completa………………………… pt.5 

 

c) Approfondimento 

Improprio e assente…………………………pt.1 

Corretto ma limitato…………………………pt.2 

Esauriente……………………………………pt.3 

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

 

d) Forma 

Errori diffusi………………………………… pt.1 

Pochi, ortografici……………………………… pt.2 

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

 

 

 

GRIGLIA CORREZIONE ELABORATO TIP. B 

 

a) 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 

 

b) Coerenza / Organicità/ Coesione 

Il testo non segue una idea portante, frequenti divagazioni, 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 

 

c) 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 
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d) Conoscenze 

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

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

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

 

e) 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 

 

 

GRIGLIA CORREZIONE ELABORATO TIP. C/D 

 

a) 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 

 

b) 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 

 

c) 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 

 

d) Conoscenze 

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

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

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

 

 

e) Approfondimenti/argomentazioni 

Argomenta in maniera limitata, non esemplifica, 

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 
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ESAME DI STATO 2017-2018 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

2° PROVA SCRITTA 

 
Candidato…………………………………………………Classe…………………….. 

 
INDICATORI PUNTEGGIO 

MASSIMO 

ATTRIBUITO 

ALL’INDICATORE 

LIVELLI DI 

VALORE 

PUNTEGGIO 

CORRISPONDENTE 

AI LIVELLI 

VOTO 

ATTRIBUITO 

ALL’INDICATORE 

Creatività e 

originalità nella 

fase ideativa del 

progetto 

 

 

4 punti 

Insufficiente 

Mediocre 

Sufficiente 

Buono 

Ottimo 

1,5 

2,0 

2,5 

3,5 

4,0 

 

Correttezza e 

pertinenza al 

tema nella fase 

esecutiva del 

progetto 

 

 

4 punti 

Insufficiente 

Mediocre 

Sufficiente 

Buono 

Ottimo 

1,5 

2,0 

2,5 

3,5 

4,0 

 

Padronanza delle 

tecniche ed 

efficacia della 

realizzazione del 

prototipo 

 

 

5 punti 

Insufficiente 

Mediocre 

Sufficiente 

Buono 

Ottimo 

2,0 

3,0 

4,0 

4,5 

5,0 

 

 

 

Relazione finale 

 

 

2 punti 

Insufficiente 

Mediocre 

Sufficiente 

Buono 

Ottimo 

0,0 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

 

 
Siena, li ………………………………                 Voto complessivo attribuito alla prova……./15 

 

N.B. Il voto complessivo risultante dalla somma dei punteggi attribuito ai singoli indicatori, in 

presenza di numeri decimali, viene approssimato in eccesso alla unità superiore. La sufficienza è 

corrispondente al voto di 10/15. 

 

 

            Il Presidente                                                                                           I Commissari 
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GRIGLIA PER LA CORREZIONE DELLA III PROVA TIP 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 
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GRIGLIA CORREZIONE 3° PROVA TIPOLOGIA B+C 

Candidato _________________________________________________________   classe 

__________ 

Indicatori Punteggio 

massimo 

attribuibile 

all’indicatore 

Livelli di valore Punteggio 

corrispondente ai 

livelli 

Punteggio 

attribuibile 

all’indicatore 

Domanda n1 

Punteggio 

attribuibile 

all’indicatore 

Domanda n2 

Conoscenze e 

contenuti 

disciplinari 

 

 

1,5 punti 

Grav.insufficiente 

Insufficiente 

Mediocre 

Sufficiente 

Discreto 

Buono/Ottimo 

0,00 – 0,25 

0,50 

0,75 

1,00 

1,25 

1,50 

 

  

Proprietà di 

linguaggio e 

capacità di 

sintesi 

 

 

1,5 punti 

Grav.insufficiente 

Insufficiente 

Mediocre 

Sufficiente 

Discreto 

Buono/Ottimo 

0,00 – 0,25 

0,50 

0,75 

1,00 

1,25 

1,50 

 

  

Competenza 

acquisita 

 

 

1,5 punti 

Grav.insufficiente 

Insufficiente 

Mediocre 

Sufficiente 

Discreto 

Buono/Ottimo 

0,00 – 0,25 

0,50 

0,75 

1,00 

1,25 

1,50 

 

  

Totale domande aperte 

 

  

Tipologia: 

Domande a 

risposta 

multipla 

1,5 

 

Risposta esatta 

                   

0 
Risposta errata o non data 
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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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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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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:   Manola Bilenchi 

Disciplina/e: Materia alternativa 

Classe:        5B    Sezione associata: Liceo Artistico 

Numero ore di lezione effettuate: 1 alla settimana, totale 27 

 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 

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

La classe, composta da soli 3 alunni, ha dimostrato interesse alle attività proposte dimostrando di 

possedere sensibilità adeguate verso le tematiche sociali e culturali. La risposta degli alunni è 

sempre stata di massima partecipazione, attenzione e interazione rispetto alle importanti 

tematiche affrontate sia per i lavori individuali che di gruppo. 

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  

Le finalità di questa materia riguardano valori culturali, sociali, economici e ambientali, tutti 

strettamente legati all’acquisizione di competenze di cittadinanza. Le attività alternative devono 

stimolare e valorizzare la capacità comunicativa interculturale, la comprensione, l’interdipendenza, 

l’acquisizione dei concetti di diritto e di dovere. 

Nelle ore a disposizione, sono stati parzialmente raggiunti gli obiettivi della programmazione 

iniziale, riguardanti una importante e complessa fase della maturazione individuale. 

 

 OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI  

- Favorire la disposizione alla conoscenza e allo scambio interculturale 

- Favorire una corretta e rispettosa comunicazione interpersonale 

- Saper riflettere sulla propria identità 

- Saper accettare il diverso da sé, e comprendere che la differenza è un valore  

  e un diritto dell’essere umano e una ricchezza per la società 

- Saper guardare il mondo da più angolazioni e punti di vista attraverso vari tipi di strumenti 

-Saper riconoscere nella comunicazione pregiudizi e stereotipi  

- Saper riconoscere il valore delle regole e della responsabilità personale   

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. 

    

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. 
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2. Area logico-argomentativa    

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

criticamente le 

argomentazioni altrui. 
 X  

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

problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 
 X  

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

diverse forme di comunicazione. 
 X  

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

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

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

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi; 

   

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

cogliendo le 

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

rapporto 

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

   

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

 
   

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

competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento. 

   

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

italiana e altre 

lingue moderne e antiche. 
   

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

per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 
   

4. Area storico umanistica    

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

giuridiche, sociali 

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

comprendere i diritti 

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

   

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

personaggi più 

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

internazionale, dall’antichità 

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 
   



 

43 

 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

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

compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 
   

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

civiltà dei paesi di cui 

si studiano le lingue. 
   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper 

utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti 

fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

   

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

naturali 

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

procedure e i 

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

scienze applicate. 

   

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 

telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la 

valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica 
   

a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il 

significato delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche 

in relazione agli indirizzi di studio prescelti;    
   

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

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

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

artistici;  
   

d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e 

utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli 

indirizzi prescelti;  
   

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

percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue 

configurazioni e funzioni; 
   

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

restauro del  patrimonio artistico e architettonico.  
   

 

 

METODI E STRUMENTI 

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

effettivamente svolte) 

Introduzione degli aspetti essenziali dei temi proposti, utilizzo di supporti multimediali e di internet 

per ricerche e approfondimenti. Lettura guidata di immagini per la comprensione del 

contemporaneo, lettura libri.  

 

CONTENUTI AFFRONTATI 

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

 

 

VERIFICHE 

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

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

La disciplina, se scelta dallo studente e/o dalle famiglie come attività didattica e formativa, è valutata 

con un giudizio non in termini di voto numerico e trascritta su una nota separata, analogamente a 

quanto avviene per l’IRC (decreto legge 297/94 art. 309). 

I criteri di valutazione terranno conto dell’interesse, dell’impegno e della partecipazione dimostrata 

dal ragazzo durante tutto il percorso disciplinare. 

La valutazione finale avrà per oggetto i seguenti elementi: 

La partecipazione, l'interesse, la conoscenza dei contenuti e la capacità di comunicarli personalmente 

con gli strumenti scelti. 

 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

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

 Non ci sono stati  

 

 
Siena,  09/05/2018                 Il  Docente    

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

Liceo Artistico  “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223 
Liceo Scienze Umane “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 
Liceo Linguistico “R. Lambruschini” Montalcino – Prato dell’Ospedale – Tel.0577/848131 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Anno scolastico   2017-2018 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  Cateni Luciano 

Disciplina: Storia dell’Arte 

Classe:  VB         Sezione associata: Liceo Artistico Duccio di Buoninsegna 

Numero ore di lezione effettuate: 84 

 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 
 

 

La classe ha confermato, a conclusione del percorso di studi, tutta la sua eterogeneità nell'approccio 

al dialogo educativo. Ai pochi elementi di sicuro affidamento e senso di responsabilità se ne 

affiancano infatti molti altri assai meno motivati e inclini a mantenere un atteggiamento passivo. 

Dal punto di vista disciplinare non si sono evidenziati particolari progressi nel dialogo fra gli allievi 

che hanno spesso perseverato nella tendenza a formare sottogruppi all'interno della classe.  Tutto ciò 

non ha contribuito a mantenere un clima di serenità durante lo svolgimento delle lezioni. Da 

sottolineare che l'impegno nello studio è stato, nella maggior parte dei casi, finalizzato 

esclusivamente al conseguimento di un voto “positivo”. 

  

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 

 

FINALITÀ: la disciplina, in coordinamento con tutte le altre: 

 

• Acquisire un comportamento responsabile ed autonomo: 

- essere puntuali nell’esecuzione delle consegne didattiche. (parzialmente raggiunto) 

- portare regolarmente il materiale e usarlo correttamente. (raggiunto) 

- essere rispettosi delle persone e del materiale scolastico. (pienamente raggiunto) 

• Socializzare in modo equilibrato: 

- saper ascoltare gli altri (pienamente raggiunto) 

- rispettare le opinioni altrui, anche se diverse dalla propria. (parzialmente raggiunto) 

- essere disponibili ad accettare la diversità. (parzialmente raggiunto) 

- non ironizzare sugli errori altrui. (parzialmente raggiunto) 

- essere disponibili alla solidarietà. (pienamente raggiunto) 

• Maturare progressivamente una personalità armonica. 

- usare un linguaggio rispettoso e appropriato alle circostanze. (pienamente 

raggiunto) 

- interiorizzare  il  rispetto delle regole del vivere civile ed assumere 

comportamenti adeguati. (parzialmente raggiunto) 
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- promuovere e sviluppare positivi rapporti interpersonali e sociali. (pienamante 

raggiunto) 

 

OBIETTIVI  DIDATTICI  DISCIPLINARI 

 

Fermo restando che il rendimento individuale risulta in alcuni casi diversificato, gli studenti sono in 

grado di: 

1-  saper individuare le coordinate socio-culturali entro cui si forma e si esprime l'opera d'arte e 

coglierne gli aspetti specifici relativi alle tecniche, all'iconologia ed al linguaggio particolare 

dell'artista; 

2-  riconoscere il significato delle opere, dei movimenti, delle tendenze culturali, mettendo a fuoco: 

a) l'apporto individuale, le poetiche e la cultura dell'artista; 

b) il contesto socio-culturale entro il quale l'opera si è formata e l'eventuale rapporto con la 

committenza; 

3-  capire, analizzare e sintetizzare i contenuti del libro di testo; 

4- riconoscere, nelle immagini proposte nel libro di testo, l'autore, la collocazione storica ed 

ambientale, la tecnica, l'importanza espressiva nella evoluzione stilistica dell'autore e del periodo in 

cui opera; 

5- tracciare le principali caratteristiche di ogni scuola artistica nei diversi e precisati momenti storici 

e culturali; 

6- tracciare di ogni singolo artista affrontato il percorso stilistico ed espressivo. 

 

Gli obiettivi sono stati raggiunti in modo parziale, tranne alcune eccezioni,  per ciò che riguarda: 

1-  l' acquisizione di una sensibilità critico-estetica tale da permettere rielaborazioni personali 

2-  lo sviluppo di un metodo di studio consapevole e ragionato; 

3-  l'utilizzo di un linguaggio specifico ricco ed articolato; 

 

 

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 
 X  



 

47 

 

comunicazione. 

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; 

   

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

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

rapporto 

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

   

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

   

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

competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento. 

   

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

italiana e altre 
lingue moderne e antiche. 

   

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

per studiare, fare 
ricerca, comunicare. 

   

4. Area storico umanistica    

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

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

comprendere i diritti 

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

   

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

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

internazionale, dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

   

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

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

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

(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 

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

storici e per l’analisi della società contemporanea. 

   

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 

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

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

significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre 

tradizioni e culture. 

 X  

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e 
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 

economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 

conservazione. 

  X 

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

sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

   

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

compresi lo 
spettacolo, la musica, le arti visive. 

 X  

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

civiltà dei paesi di cui 
si studiano le lingue. 
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5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper 

utilizzare le 
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti 

fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

   

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

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

procedure e i 

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

scienze applicate. 

   

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 

telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la 

valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica 
   

a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il 

significato delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche 

in relazione agli indirizzi di studio prescelti;    
  X 

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

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

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

artistici;  
 X  

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

effettivamente svolte) 

Lezione frontale, scoperta guidata, analisi delle opere, confronti fra opere dello stesso periodo e/o 

periodi diversi, utilizzo di audiovisivi, lettore DVD, presentazioni in Power Point e Open Office 

tramite personal computer. 
 

 

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

motivazioni) 

L'Europa della Restaurazione 

 

Il Realismo, Gustave Courbet, Honorè Daumier, Millet, Corot, Giovanni Fattori, i Macchiaioli 

 

 La stagione dell'Impressionismo 

 

I precursori: Gustave Caillebotte, Edouard Manet, Frederick Bazille, L'Impressionismo, Claude 

Monet, Edgar Degas, Auguste Renoir 

 

Tendenze Post-Impressioniste 
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Paul Cézanne, Georges Seurat, Henry de Toulouse-Lautrec, Paul Gauguin, Vincent Van Gogh 

 

Verso il crollo degli Imperi centrali 

 

L'Europa tra Ottocento e Novecento, Art Nouveau, Gustav Klimt, I Fauves e Henri Matisse, 

L'Espressionismo, Edvard Munch, Kirchner, Schiele 

 

L'inizio dell'arte contemporanea: il Cubismo 

 

Il Novecento, Pablo Picasso, Georges Braque 

 

La stagione italiana del Futurismo (1909-1944) 

 

Filippo Tommaso Marinetti, Umberto Boccioni, Antonio Sant'Elia, Giacomo Balla 

 

Arte fra provocazione e sogno: Dada e Surrealismo 

 

Il Dada, Hans Arp, Marcel Duchamp, Man Ray, il Surrealismo, Joan Mirò, Renè Magritte, Salvador 

Dalì 

 

Oltre la forma. L'Astrattismo 

 

Il cavaliere azzurro, Vasilij Kandinskij, Paul Klee, Piet Mondrian e De Stijl, Il Suprematismo 

 

Tra Metafisica, richiamo all'ordine ed Ecole de Paris 

 

Giorgio De Chirico,  Amedeo Modigliani 

 

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 
 

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

motivazioni) 

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) 

 

Nessuna problema particolare riscontrato 

 

Siena,  8 maggio 2018       Il  Docente    

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

Liceo Artistico  “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223 
Liceo Scienze Umane e Liceo Economico Sociale “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Anno scolastico 2017-2018 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  CONTI Andrea  

Disciplina/e: Insegnamento della Religione Cattolica 

Classe:     Vª sez. B        

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. B che hanno scelto di avvalersi dell’Insegnamento della Religione 

Cattolica, sono stati soltanto sei su un totale di diciassette.  

Gli Studenti si sono rivelati umanamente molto accoglienti, mostrando disponibilità al dialogo 

formativo e al confronto culturale, evidenziando 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. 

 

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

2. Area logico-argomentativa    

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

argomentazioni altrui. 
 X  

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

individuare possibili soluzioni. 
 X  

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

comunicazione. 
 X  

3. Area linguistica e comunicativa    

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

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

quelli piu avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 

specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;  
 X  

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

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

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

 X  

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

 
 X  

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

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

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

lingue moderne e antiche. 
   

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

ricerca, comunicare. 
   

4. Area storico umanistica    

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

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

che caratterizzano l’essere cittadini. 

   

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

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

giorni nostri. 

   

c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 

(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del 

luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, 

fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società 

contemporanea. 

   

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di 

pensiero piu significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e 

culture. 

   

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

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

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

   

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

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 
   

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

spettacolo, la musica, le arti visive. 
   

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

studiano le lingue. 
   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

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

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle  

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

   

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

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

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

   

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 

studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti 

risolutivi. 

   

6. Area artistica    
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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    
 

 

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.   
 

 

 

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

Conoscenza dei contenuti;  

capacità di riconoscere ed apprezzare i valori religiosi;  

capacità di riferimento corretto alle fonti bibliche ed extrabibliche;  

coerenza espositiva coll’argomento proposto;  

comprensione / conoscenza / uso / padronanza del lessico specifico;  

capacità critiche e di rielaborazione.  
 

 

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

 

I rapporti con le famiglie purtroppo non sono stati frequenti 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    

 

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

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

Disciplina/e:  MATEMATICA E FISICA 

Classe:     5B      Sezione associata: LICEO ARTISTICO 

Numero ore di lezione effettuate: 112 

 

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

ecc.) 

 

Nel corso dell’anno scolastico la classe ha sostanzialmente confermato il quadro iniziale: la 

preparazione di base della classe è appena sufficiente anche se alcuni alunni sono in possesso di 

discrete capacità. Anche se globalmente la classe ha manifestato un sufficiente interesse e una 

normale partecipazione, i livelli sono stati appena accettabili solo in prossimità di verifiche. Il clima 

relazionale è stato abbastanza sereno, ma tranne poche eccezioni, l’applicazione nel lavoro 

domestico è stata scarsa con la conseguenza di un mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi 

proposti.  

 

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

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

motivazioni  

 

La classe ha raggiunto parzialmente i seguenti obiettivi:  

 

OBIETTIVI DIDATTICI DELLA MATEMATICA 

 Conoscere le relazioni tra i lati e angoli di un triangolo rettangolo; 

 Applicare i teoremi sui triangoli rettangoli; 

 Risolvere un triangolo qualunque; 

 Individuare le principali proprietà di una funzione; 

 Apprendere il concetto di limite di una funzione; 

 Calcolare limiti di funzioni; 

 Studiare la continuità o la discontinuità di una funzione in un punto; 

 Calcolare la derivata di una funzione 

 Applicare i teoremi sulle funzioni derivabili 

 Studiare il comportamento di una funzione reale di variabile reale. 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI DELLA FISICA 

 Effettuare le conversioni da una scala di temperatura all’altra; 

 Mettere a confronto le dilatazioni di solidi e liquidi; 
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 Descrivere le caratteristiche della conduzione e della convenzione; 

 Definire la capacità termica, il calore specifico e la caloria; 

 Definire i tipi di onde osservati; 

 Definire le grandezze caratteristiche del suono; 

 Conoscere i fenomeni che caratterizzano le onde e  la luce nelle sue due interpretazioni: 

corpuscolare e ondulatorio; 

 Formulare le leggi della riflessione e della rifrazione; 

 Definire e descrivere l’elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione; 

 Formulare e descrivere la legge di Coulomb; 

 Definire il concetto di campo elettrico; 

 Rappresentare le linee del campo elettrico prodotto da una, o più, cariche puntiformi; 

 Definire l’energia potenziale elettrica; 

 Calcolare il campo elettrico prodotto da una o più cariche puntiformi; 

 Definire il concetto di flusso elettrico e formulare il teorema di Gauss per l’elettrostatica; 

 Definire la differenza di potenziale e il potenziale elettrico; 

 Descrivere il condensatore piano e definire la capacità di un condensatore. 

 

 

 

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

di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 

 

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

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

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

condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i 

successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria 

vita. 

X   

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

ed 

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

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

singole 

discipline. 

X   

2. Area logico-argomentativa    

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

argomentazioni altrui. 
X   

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

individuare possibili soluzioni. 
X   

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

forme di 

comunicazione. 
X   

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 

lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 

diversi contesti e scopi comunicativi; 

   

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

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

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 
   

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

 
   

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

   

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

invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 
   

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

spettacolo, la musica, le arti visive. 
   

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

di cui 

si studiano le lingue. 

   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

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

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

X   

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

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

i 

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

applicate. 

X   

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle 

attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 

dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

X   

6. Area artistica    

a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle 

opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di 

studio prescelti;    
   

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

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

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

d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in 

modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  
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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) 

 

Le spiegazioni sono state prevalentemente di tipo tradizionale coadiuvate dall’utilizzo della LIM 

con esercizi dimostrativi ed esercitazioni di carattere formativo, individuali e di gruppo, di 

applicazione dei contenuti studiati, con eventuale recupero degli argomenti meno chiari e 

successiva verifica individuale complessiva. La trattazione verbale è stata anche integrata da sussidi 

audiovisivi e da simulazioni al computer.  

 

 

 

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

motivazioni) 

Riferiti ai testi in adozione:  

MATEMATICA: Bergamini-Trifone-Barozzi-Matematica.azzurro Vol4, Vol5 – ZANICHELLI    

FISICA : Amaldi – Le traiettorie della fisica.azzurro Vol 2, Vol 3 – ZANICHELLI 

 

UNITA’ DIDATTICHE MATEMATICA: 

 La trigonometria 

 Le funzioni e le loro proprietà 

 I limiti  

 Il calcolo dei limiti 

 La derivata di una funzione 

 Lo studio delle funzioni 

 

UNITA’ DIDATTICHE FISICA: 

 La temperatura 

 Il calore 

 Il suono 

 La luce 

 Le cariche elettriche 

 Il campo elettrico e il potenziale 
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VERIFICHE 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 

motivazioni) 

 

Le verifiche sono state diversificate come tipologia: prove strutturate scritte, test a risposta aperta o 

chiusa, prove orali e prevalentemente sono state svolte al termine di ogni unità didattica, al fine di 

verificare il grado di apprendimento dei singoli studenti.  Ad ogni item è stato attribuito un 

punteggio al fine di rendere trasparente ed oggettiva la valutazione della prova. Sono state inoltre 

effettuate verifiche formative orali e scritte attuate in itinere e un controllo del quaderno di ogni 

singolo alunno.   

 

 

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

motivazioni)  

 

La scala di valutazione comprende la gamma di voti da 2 a 10 come da griglia allegata. 

Si sono ritenuti raggiunti gli obiettivi minimi (livello III) quando: 

 a livello cognitivo si rilevano solo lievi lacune 

 le parti note sono generalmente comprese ed assimilate 

 non si rilevano gravi errori nell’applicazione pratica dei concetti teorici 

 il lessico è quasi sempre appropriato 

 l’esposizione è abbastanza sicura e precisa 

 

GRIGLIA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

 

Livello Voto Giudizio 

0 2  voto  3,5 Gravemente insufficiente 

  si evidenziano gravissime e diffuse 

lacune a livello cognitivo; 

 si evidenzia l’incapacità ad applicare i 

concetti teorici; 

 il lessico non è appropriato. 

 

I  3,5  voto  4,5 Insufficiente 

  si evidenziano gravi e diffuse lacune a 

livello cognitivo; 

 le parti note sono poco assimilata e 

comprese; 

 si evidenzia incapacità ad applicare i 

concetti teorici se non con gravi errori; 

 il lessico è molto povero e non 

appropriato; 

 l’esposizione è assai frammentaria. 
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II 4,5  voto  5,5 Mediocre 

  si evidenziano modeste lacune a livello 

cognitivo, ma diffuse su tutto il 

programma; 

 le parti note non sono talvolta comprese 

ed assimilate; 

 nell’applicazione dei concetti teorici 

vengono commessi errori, ma non 

particolarmente gravi; 

 il lessico non è sempre appropriato; 

 l’esposizione è poco sicura e talora 

imprecisa. 

 

III 5,5  voto  6,5 Sufficiente 

  si rilevano a livello cognitivo solo lievi 

lacune; 

 solo in pochi casi le parti note non sono 

comprese ed assimilate; 

 nell’applicazione pratica dei concetti 

teorici non vengono commessi gravi 

errori; 

 il lessico è quasi sempre appropriato; 

 l’esposizione è abbastanza sicura e 

precisa. 

 

IV 6,5  voto  7,5 Discreto 

  non si evidenziano lacune a livello 

cognitivo se non in casi sporadici; 

 gli argomenti oggetto del programma 

sono tutti compresi ed assimilati, ma non 

in modo approfondito; 

 nell’applicazione pratica dei concetti 

teorici non vengono commessi errori 

significativi; 

 il lessico è abbastanza ricco ed 

appropriato; 

 l’esposizione è sicura ed abbastanza 

precisa. 

 

V 7,5  voto  9  Buono 

  non si evidenziano lacune significative a 

livello cognitivo; 

 gli argomenti oggetto del programma 

sono tutti compresi, assimilati ed 

approfonditi; 

 nell’applicazione pratica dei concetti 

teorici non vengono commessi errori; 

 il lessico è ricco ed appropriato; 

 l’esposizione è sicura e precisa; 

 riesce ad orientarsi facilmente all’interno 

della materia; 

 possiede doti di analisi e sintesi che 

riesce a sfruttare pienamente. 
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VI  9  voto  10 Ottimo 

  non si evidenziano lacune a livello 

cognitivo; 

 gli argomenti oggetto del programma 

sono tutti compresi, ben assimilati ed 

approfonditi; 

 nell’applicazione pratica dei concetti 

teorici non vengono commessi errori; 

 l’alunno è in grado di adattatasi a 

situazioni problematiche nuove ed 

impreviste; 

 il lessico è ricco ed appropriato; 

 l’esposizione è sicura e precisa; 

 riesce ad orientarsi autonomamente e 

facilmente all’interno della materia; 

 possiede buone doti di analisi e di sintesi; 

 ha interessi culturali e conoscenze 

extrascolastiche. 

 

 

Per la valutazione finale sono stati presi in considerazione anche i seguenti criteri: livello di partenza, 

partecipazione e comportamento in classe, impegno e continuità nello studio,   presenza assidua e 

attiva in classe, accettazione e rispetto delle date di scadenza, consapevolezza dei propri doveri e 

accettazione delle proprie responsabilità 

 

 

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

 

Le famiglie sono state generalmente  poco  presenti e  scarsamente partecipi del lavoro formativo e 

didattico svolto a scuola. 

 

 

 

 

 

Siena,  8 maggio 2018          Il  Docente    

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

Liceo Artistico  “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223 
Liceo Scienze Umane e Liceo Economico Sociale “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Anno scolastico 2017-2018 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  ALICE LEONINI 

Disciplina: DISCIPLINE PITTORICHE 

Classe:V^B  Arti Figurative Bidimensionali Sezione associata: Liceo Artistico 

Numero ore di lezione effettuate: 190 

 

 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 

Ho seguito la classe nell’insegnamento delle Discipline Pittoriche dal secondo anno del secondo 

biennio con regolarità e continuità. 

Il rapporto tra alunni e docente, fin dal primo anno si è mostrato, sul piano relazionale e didattico, 

positivo e  artisticamente costruttivo questo ha favorito un clima sereno ed ha evidenziato un  

rapporto di fiducia reciproco. Sul piano disciplinare, il comportamento degli alunni, si è dimostrato 

sempre corretto anche se è opportuno indicare che qualche soggetto, talvolta si mostrato renitente. 

Più variopinta invece la situazione sul piano della partecipazione alle attività in classe. In effetti, se 

la maggioranza degli studenti si è mostrata, lungo i due anni,  motivata e in alcuni casi entusiasmata 

dai progetti proposti una piccola parte degli studenti, per quanto minoritaria, talvolta è apparsa 

meno coinvolta e partecipe, dando vita ad atteggiamenti indolenti. Naturalmente questo ha 

comportato una certa disparità a livello di preparazione finale e conseguentemente sul piano del 

profitto. Volendo analizzare la situazione da quest’ultimo punto di vista è doveroso indicare  tre 

distinte classificazioni. Innanzitutto la presenza di un piccolo gruppo di studenti che hanno saputo 

valorizzare buone capacità critiche e creative mettendo a punto un corretto metodo di studio e di 

ricerca in ambito artistico. Sempre lo stesso gruppo è riuscito, inoltre, a costruire un personale 

tessuto culturale raggiungendo risultati, talvolta eccellenti, sia sul piano della produzione 

progettuale e grafico-pittorica, sia nella realizzazione degli elaborati, che nell’utilizzo di innovativi 

linguaggi artistici. Un altro gruppo ha  mostrato disponibilità a proporsi spontaneamente per 

verificare, correggere e migliorare la propria preparazione e identità artistica, giungendo a risultati 

nel complesso positivi nella produzione grafico/pittorica e progettuale senza, però, eccellere sul 

piano tecnico-artistico e creativo. Infine, un gruppo ristretto di studenti ha conseguito risultati 

sufficienti ma privi di una personale ricerca artistica. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Obiettivi pienamente raggiunti: 

● Conoscenza della metodica e delle tecniche grafico-descrittive necessarie alla gestione 

autonoma dell’intero iter progettuale per la realizzazione di un prodotto pittorico: dalla 

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

preliminari al bozzetto, dai disegni definitivi al modello esecutivo, dalla campionatura dei 

materiali alle tecniche esecutive. 

● Conoscenza e gestione autonoma dei processi progettuali e operativi inerenti la pittura. 

● Conoscenza e capacità d’impiego appropriato degli strumenti e dei materiali usati nelle 

diverse attività disciplinari 

● Conoscenza e capacità d’impiego appropriato delle diverse tecniche grafico/pittoriche. 

 

 

Obiettivi parzialmente raggiunti: 

 

● Capacità di analisi sia nella propria produzione sia nella principale produzione artistica del 

passato e della contemporaneità. 

● Capacità di analisi degli aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi e funzionali 

che interagiscono con il proprio processo creativo e che caratterizzano la ricerca pittorica. 

● Comprensione e applicazione dei principi e delle regole della composizione e delle teorie 

essenziali della percezione visiva. 

● Conoscenze nell’uso di mezzi multimediali utili ad individuare e coordinare le 

interconnessioni tra il linguaggio pittorico e il contesto architettonico, urbano e 

paesaggistico. 

 
 

 

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 
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2. Area logico-argomentativa    
a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 

criticamente le 

argomentazioni altrui. 
   

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

identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 
   

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

delle diverse forme di 

comunicazione. 
   

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    
a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 

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

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

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi; 

   

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

cogliendo le 

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di 

essi, in rapporto 

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

   

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

contesti. 

 
   

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

modalita e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento. 

   

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

lingua italiana e altre 

lingue moderne e antiche. 
   

d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 
   

4. Area storico umanistica    
a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni 

politiche, giuridiche, sociali 

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

e comprendere i diritti 

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

   

b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti 

geografici e ai personaggi più 

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

internazionale, dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

   

c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-

ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, 

localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, 

senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi 

informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) 

della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi 
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della società contemporanea. 

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 

tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed 

europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 

correnti di pensiero piu significativi e acquisire gli strumenti 

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

   

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 

economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 

conservazione. 

   

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

sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 
   

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

espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 
   

h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e 

della civiltà dei paesi di cui 

si studiano le lingue. 
   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, 

saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti 

fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

   

b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle 

scienze naturali 

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

padroneggiandone le procedure e i 

metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo 

delle scienze applicate. 

   

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 

telematici nelle attività di studio e di approfondimento; 

comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica    

a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il 

significato delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali 

anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti;    
 X  

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

artistiche;  
  X 

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

scultoree e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi 

linguaggi 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 
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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; 
 X  

f. conoscere le problematiche relative alla tutela, alla 

conservazione e al restauro del  patrimonio artistico e 

architettonico.  
 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    
 

 
 

METODI E STRUMENTI 

Metodi Per la peculiarità della disciplina, fortemente orientata al fare, è quasi naturale che come 

insegnante ponga particolare attenzione sulle modalità e i processi di apprendimento dei miei allievi 

oltre che sul cosa insegnare. Per questo motivo pongo particolare attenzione alla costruzione di un 

contesto di apprendimento funzionale e inclusivo che consenta a tutti di concorrere positivamente alla 

propria crescita cognitiva. Più che uno spazio fisico, il laboratorio, l'ambiente di apprendimento è uno 

spazio mentale e culturale, anche perché i nostri spazi variano a seconda delle attività e possono 

comprendere le aule di laboratorio, come gli spazi esterni dove si compiono le committenze con enti 

pubblici e privati. Inoltre la costruzione della conoscenza deve tener conto delle componenti presenti 

nelle varie situazioni e tener conto dei fattori e delle condizioni che intervengono nel processo: gli 

insegnanti e gli allievi, gli strumenti culturali, tecnici e simbolici. Nel nostro spazio d'azione si 

verificano interazioni e scambi tra allievi, insegnanti e gli oggetti del sapere sulla base di scopi e 

interessi comuni, e gli allievi hanno modo di fare esperienze significative sul piano cognitivo, 

affettivo/emotivo, interpersonale/sociale.  

Gli ambiti di apprendimento sono costruiti inserendo, adeguatamente agli obbiettivi delle U.D., le 

seguenti metodologie:  

  

 Il Problem solving ( imparare risolvendo problemi)  

Sviluppa competenze adeguate alla risoluzione di problematiche diverse, facendo uso delle abilità 

di classificazione di situazioni e nell’ individuazione delle soluzioni possibili di problemi-tipo ( “casi”) 

analoghi;  

  

 Il Brainstorming (“tempesta di cervelli”, imparare attraverso il confronto con il gruppo)  

  

E’ una tecnica utilizzata per incoraggiare il pensiero creativo e la produzione di molteplici idee su 

una questione specifica o un particolare problema. Queste tecniche di creatività furono ideate tra gli 

anni '40 e '50 da Alex Osborn e trovarono un'applicazione ideale soprattutto nel mondo della 

pubblicità, anche se poi furono utilizzate e diffuse in molti altri ambienti: dal mondo dell'industria a 
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quello della scuola. Secondo questa tecnica, spesso utilizzata con successo nelle discipline di 

tecnologia, disegno e progettazione, è svolta applicando il concetto del pensiero verde, ovvero quello 

che serve per far emergere all’interno di un gruppo di progetto tutte le idee (anche quelle che possono 

sembrare non realizzabili o impossibili). In questo modo si stimola negli studenti l’innovazione, senza 

porre limiti alla fantasia e senza lasciarsi condizionare dai limiti reali.  

  

 Il learning by doing (imparare facendo)  

Favorisce l’autoapprendimento degli studenti nell’affidare loro la responsabilità della propria 

formazione con la consulenza del docente. Adotta un modello organizzativo orientato alla qualità ed al 

miglioramento continuo, integrando le lezioni in aula con attività e lavori di laboratorio individuali e di 

gruppo, tutti finalizzati alla costituzione, organizzazione del lavoro.  

  

 Il cooperative learning (imparare collaborando con gli altri)  

Valorizza la variabile “rapporto interpersonale nell'apprendimento”.  

  

 Il peer collaboration (la collaborazione tra pari)  

Un metodo nel quale gli studenti devono apprendere un contenuto o risolvere un problema 

aiutandosi reciprocamente.  

  

 Il role playing ( imparare a giocare ruoli diversi)  

Consente agli studenti di assumere ruoli diversi, nel confronto, nell'interazione e nella 

cooperazione.  

  

Strumenti                 

Biblioteca d’istituto, web, riviste, fotografie, riproduzioni grafiche. 

Utilizzo di laboratori di pittura, audiovisivi computer, fotocopiatrice, esemplificazioni alla lavagna 

fotocopie e quanto altro si è ritenuto efficace per l’azione didattica.  
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CONTENUTI AFFRONTATI 

PRIMO QUADRIMESTRE:   

  

U.D.1   Premio di studio METTERSI IN GIOCO promosso dall’AUSER Comunale di Siena e 

Unicoop Firenze sez, Soci di Siena rivolto alle classi V del Liceo Artistico.  

Il progetto didattico ha mirato ad affrontare con gli studenti, temi di importanza fondamentale come la 

solidarietà, l’accoglienza, l’accettazione della diversità come ricchezza e il superamento dei 

pregiudizi. La prova è consistita nel progettare e realizzare un’opera d’arte che si ispiri alla frase di 

Eduardo Galeano: “La carità è umiliante perché si esercita in senso verticale e dove capita; la 

solidarietà è orizzontale e comporta rispetto reciproco 

Inoltre, l’ntervento di un esperto esterno, il Prof. Leonardo Scelfo, che ha trattato il tema dal punto di 

vista dell’arte concettuale e con riferimenti alla mostra IL DONO allestita al Palazzo delle Papesse di 

Siena nel 2001.   

Visione del film   THE SQUARE di Ruben Östlund, film vincitore della Palma d'Oro al Festival di 

Cannes                                                                                                                                      

  

Progettazione: dopo una fase preliminare dedicata all’analisi della frase di Edoardo Galeano gli 

studenti hanno utilizzato il metodo del brainstorming per favorire e sollecitare le fasi del processo 

creativo in ambito progettuale. Ogni studente, a turno, si è confrontato con il gruppo classe partendo 

da un’idea personale aderente al tema proposto. Seguirà la progettazione individuale grafico-pittorica 

delle opere. Si prevedono interventi a carattere grafico, pittorico, fotografico, video e installazioni.  

  

 Conoscere e seguire correttamente le fasi del processo creativo.  

  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.  

  

 

U.D. 2 Ed. Visiva: LA COMPOSIZIONE 1° parte  

Gli studenti attraverso lezioni induttive e interattive in aula mac, hanno affrontato la grammatica del 

linguaggio visuale sull’apparato compositivo dell’opera d’arte. 

  

 Analizzare la composizione con l’individuazione delle componenti strutturali 

dell’immagine 

  Analisi strutturale dell’immagine: valori comunicativi, linguistici e stilistici.  

  

  

SECONDO QUADRIMESTRE  

  

U.D. 3 1   Realizzazione delle opere per  il Premio di studio METTERSI IN GIOCO,  promosso 

dall’AUSER Comunale di Siena e Unicoop Firenze sez, Soci di Siena rivolto alle classi V del Liceo 

Artistico. 

 

Realizzazione: In questa fase, gli studenti hanno realizzato le opere definite e proposte nella fase 

progettuale.  

  

 Conoscere e saper impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli 

strumenti e i materiali più diffusi e i metodi della rappresentazione.  
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 La mostra delle opere prodotte è prevista per il 18 maggio 2018 nell’ex Oratorio della Compagnia del 

Beato Andrea Gallerani in Siena 

 

 

U.D. 4 “Labirinti due. Studium lucis et umbrae” in collaborazione con il Santa Chiara Lab  

  

Il progetto, che ha intenti di alta divulgazione scientifica, si è posto come principale obiettivo la 

realizzazione di opere tematiche site specific (ad opera degli studenti del Liceo Artistico) e 

l’allestimento di una mostra, presso il Santa Chiara Lab, dal tema “Labirintidue. Studium lucis et 

umbrae”. Il progetto ha preso vita attraverso una serie di seminari condotti dal prof. Chiarini  e sta  

proseguendo con la progettazione di opere site specific.  

 Conoscere e seguire correttamente le fasi del processo creativo.  

 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.  

 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.  

 

 

 

 

VERIFICHE 

 

Prevedo, per ciascun quadrimestre, 2 o 3 verifiche, distinguibili in revisione degli elaborati e prove 

pratiche.  

Formative, esercitazioni grafico pittoriche attuate in itinere all’interno o al termine    delle U.D.            

Sommative, di fine modulo. Ad ogni item è stato attribuito un voto comunicato agli studenti al fine 

di rendere  trasparente ed oggettiva la valutazione in decimi della prova.   
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nella mia disciplina lo scopo della valutazione non è solamente quello di classificare gli alunni con 

voti decimali, ma quello di comprenderli e aiutarli nel loro percorso di acquisizione di conoscenze 

strumentali e di un corredo culturale il più possibile vasto. Per far questo propongo esperienze di 

apprendimento significative e motivanti, così che ciascuno possa sviluppare la propria capacità e la 

propria creatività. 

Attraverso la valutazione formativa accerto la situazione iniziale degli alunni per progettare attività 

adatte alle loro capacità. Ricorro alla valutazione in itinere nel corso di tutto l'anno scolastico per 

mettere in atto azione di recupero o di potenziamento, e, in alcuni casi, per riprogettare alcune 

attività didattiche che possono non risultare particolarmente funzionali rispetto ai bisogni degli 

alunni o ai traguardi prefissati.  

A conclusione del quadrimestre, la valutazione è sommativa e mira a mettere in evidenza i risultati 

raggiunti dai singoli. 

 

Nell’attribuire il punteggio, le elaborazioni grafiche saranno valutate in base ai seguenti parametri: 

 

 corrispondenza alla richiesta del compito 

 originalità di impostazione 

 creatività 

 logica distribuzione delle parti rappresentate  

 impaginazione 

 capacità di rappresentazione grafico-pittorica  

 uso corretto degli strumenti 

 assimilazione di tematiche (argomenti ) e concetti 

 precisione esecutiva 

 

Gli obiettivi minimi saranno ritenuti raggiunti quando: 

 

1. a livello cognitivo si rilevano solo lievi lacune: 

 dei codici e degli strumenti del disegno  

 degli elementi di base del linguaggio visivo come la superficie , il colore e la 

composizione;  

 dei codici e delle principali teorie e tecniche cromatiche ; 

2. l’applicazione tecnico/pratica sono abbastanza sicure e precise.  

3. non si rilevano gravi errori nell'applicazione pratica dei concetti teorici; 

4. il lessico è quasi sempre appropriato; 

 

CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze:terminologia, simbologia, regole teoriche 

 

Assenti riifiuto di ogni tipo di attività 1-2 

Molto lacunosa 3 

Lacune evidenti complessive,  4 

Carenze non gravi -superficiale 5 

Ha acquisito un apparato informativo pertinente,ma  complessivamente povero 6 

Discrete studio costante  7 

Buone ,complete ed approfondite 8 

Ottima, approfondita,ampia,personale 9/1

0 
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Comprensione: principi, regole, procedimenti 

 

Riifiuto di ogni tipo di attività e impegno, 1-2 

Gravissime difficoltà nella comprensione dei concetti di base 3 

Comprende in modo approssimato, difficoltà di orientamento e di elaborazione dei dati 

essenziali . 

4 

Comprensione scarna-limitata 5 

Coglie aspetti essenziali ma non approfondisce 6 

Coglie aspetti principali e approfondisce 7 

Buone ,complete ed approfondite 8 

Ottima padronanza della disciplina coglie aspetti impliciti e sa trarre deduzioni 9/1

0 

 

Applicazione: regole, composizione, precisione esecutiva, elaborazione personale 

 

Rifiuto di ogni tipo di attività e impegno, reiterata mancata consegna 1-2 

Gravissime difficoltà nella nell’applicazione dei concetti di base 3 

Lacune evidenti complessive, difficoltà di orientamento e di elaborazione dei dati essenziali  4 

Carenze non gravi accompagnate da impegno inadeguato 5 

Sa usare i più elementari strumenti grafici e organizzare il proprio lavoro in modo ordinato 

solo se guidato 

6 

Correttezza e rigore nella composizione,produzione,elaborazione 7 

Buone capacità di analisi e rielaborazione grafica,attitudine alla materia, cura particolare 

degli elaborati 

8 

Ottima padronanza della disciplina, ricchezza espressiva,capacità di analisi,di sintesi e di 

rielaborazione personale approfondita,competenza sicura e puntuale del linguaggio grafico. 

9/10 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE FINALE 

La valutazione quadrimestrale (formativa e sommativa) terrà conto delle seguenti componenti: 

 

 Valutazione, delle prove di grafico-pittoriche. 

 Partecipazione dell’alunno al lavoro in classe.  

 Rispetto delle consegne da parte del docente . 

 

Raggiungimento degli obiettivi di apprendimento in relazione ai livelli partenza, nel rispetto delle 

diverse individualità e dei diversi tempi di apprendimento. ( vedi criteri di valutazione presenti nel 

documento del Consiglio di Classe) 

 

 

 

 

Siena, 8 Maggio 2018               Il  Docente    

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

Liceo Artistico  “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223 
Liceo Scienze Umane e Liceo Economico Sociale “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Anno scolastico 2017-2018 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  Mezzacasa Fiorella 

Disciplina/e:  Laboratorio della Figurazione Bidimensionale 

Classe:            Sezione associata: Liceo Artistico 

Numero ore di lezione effettuate: 241 

 

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

ecc.) 
 

La classe, non articolata, frequentante l’indirizzo di Figurazione Bidimensionale  è composta da 17 ragazzi. 

Nel corso del triennio e a seguito dei diversi interventi educativi questo gruppo si è evoluto  positivamente, 

sia dal punto di vista socio affettivo, sia da quello dell’acquisizione di conoscenze e competenze. 

Nell’insieme la situazione dell’apprendimento si può riassumere in più fasce, dove nella prima si trovano 

alcune allieve molto motivate, che si sono evolute con coerenza durante il triennio, sviluppando una ricerca 

personale e affine alle proprie inclinazioni. Alcuni allievi-e, che pur essendo partiti con alcuni svantaggi, 

anche  grazie al  miglioramento  della propria autostima,  si sono impegnanti con continuità e costanza hanno 

raggiunto obiettivi di diversa entità ma comunque positivi, distaccandosi molto dalle condizioni iniziali. 

 Altri  pur sempre  interessati si sono mostrati meno concentrati sulla propria ricerca, hanno comunque  

raggiunto in modo più che sufficiente  gli obiettivi prefissati per questa disciplina. Questo gruppo si è 

impegnato nell’attività di Alternanza Scuola Lavoro riuscendo a tenere il filo di un  discorso articolato e 

abbastanza complesso, superando  stereotipi e condizionamenti. Le opere di questi ragazzi, esposte alla 

mostra realizzata a fine corso, testimoniano  tutto questo e ci offrono sprazzi della loro sensibilità e del loro 
essere giovani. Nello svolgere queste diverse  attività questi allievi, hanno dovuto affrontare anche  la 

novità dell’iniziativa e nell’insieme si può parlare di un risultato positivo. Tutti i ragazzi hanno conseguito 

l’attestato sulla sicurezza, e quasi tutti hanno raggiunto se non superato il monte di 204  stabilito dalla 

normativa.  

 

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  

 
Questi studenti conoscono e sanno gestire in maniera autonoma, i processi progettuali e operativi 
inerenti la pittura, sanno individuare  sia nell'analisi, sia nella propria produzione, gli aspetti estetici, 
concettuali, espressivi, comunicativi che interagiscono e caratterizzano la ricerca pittorica; sono in 
grado di conoscere e di impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti e i 
materiali più usati, scegliendoli con consapevolezza; di comprendere e di applicare i principi e le regole 
della composizione e le teorie essenziali della percezione visiva. Sono in grado di individuare, analizzare 
e gestire autonomamente gli elementi che costituiscono la forma pittorica e grafica, avendo la 
consapevolezza dei relativi fondamenti culturali, concettuali tecnici e storico-artistici che interagiscono 
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nel proprio processo creativo; sono capaci di analizzare la principale produzione grafica e pittorica del 
passato e della contemporaneità e di cogliere le interazioni tra la pittura e le altre forme di linguaggio 
artistico. 
Nel laboratorio di pittura del quinto anno hanno approfondito quanto eseguito durante il biennio 
precedente rafforzando la propria autonomia operativa. Si è prestata attenzione alle tecniche e ai 
materiali antichi e moderni inerenti i supporti pittorici. Sono state sperimentate in maniera  autonoma 
nuove soluzioni tecniche ed estetiche, facendo oltretutto interagire altri tipi di medium artistici. 

 
FINALITÀ: la disciplina, in coordinamento con tutte le altre: 

Acquisire un comportamento responsabile ed autonomo:  

 essere puntuali nell’esecuzione delle consegne didattiche. (raggiunto) 

 portare regolarmente il materiale e usarlo correttamente. (raggiunto) 

 essere rispettosi delle persone e del materiale scolastico. (parzialmente raggiunto) 

Socializzare in modo equilibrato:  

 saper ascoltare gli altri (parzialmente raggiunto) 

 rispettare le opinioni altrui, anche se diverse dalla propria. (parzialmente raggiunto) 

 essere disponibili ad accettare la diversità. (parzialmente raggiunto) 

 non ironizzare sugli errori altrui. (parzialmente raggiunto) 

 essere disponibili alla solidarietà. (parzialmente raggiunto) 

  maturare progressivamente una personalità armonica. (parzialmentenraggiunto) 

 usare un linguaggio rispettoso e appropriato alle circostanze. (parzialmente raggiunto) 

 interiorizzare  il  rispetto delle regole del vivere civile ed assumere comportamenti adeguati. 

(parzialmente raggiunto) 

 promuovere e sviluppare positivi rapporti interpersonali e sociali. (parzialmente raggiunto) 

OBIETTIVI  DIDATTICI  DISCIPLINARI 

 aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, 

pittorica e/o scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e aver prodotto 

elaborati grafico/pittorico/plastici finalizzati alla rielaborazione dei fondamenti 

storici e concettuali delle discipline d’indirizzo; 

 individuare le possibili interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto 

architettonico, urbano e paesaggistico; 

 conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo 

appropriato le diverse tecniche della figurazione bidimensionale e/o tridimensionale, 

anche in funzione della necessaria contaminazione tra le tradizionali specificazioni 

disciplinari (comprese le nuove tecnologie); 
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 conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e 

del primo Novecento e le intersezioni con le altre forme di espressione e 

comunicazione artistica contemplate nella programmazione; 

 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione 

della forma grafica, pittorica e scultorea. 

 

 

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  

6. Area artistica 
   

a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il 

significato delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche 

in relazione agli indirizzi di studio prescelti;    
  x 

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

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

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

artistici;  

  x 

d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e 

utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli 

indirizzi prescelti;  

  x 

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

percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue 

configurazioni e funzioni; 

 x  

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

restauro del  patrimonio artistico e architettonico.  
 x  

 

 

 

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

extracurricolari effettivamente svolte) 
 

Learning by doing, imparare facendo, imparare attraverso il fare. Per comprendere e memorizzare, 

sembra che la strategia migliore sia l’apprendere attraverso il fare, attraverso l’operare, attraverso le 

azioni. Ma per comprendere deve intervenire la riflessione, il pensiero. Le azioni debbono essere 

interiorizzate, eseguite mentalmente. Occorre riflettere, pensare, acquisire consapevolezza delle 

azioni. All’azione si deve accompagnare il pensiero: quindi learning by doing, ma anche learning by 
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thinking. Oggi si insiste molto, ed opportunamente, sulla metacognizione: non basta agire, 

manipolare, operare, fare; è necessario riflettere, pensare. E tuttavia, fare e pensare non si può senza 

essere motivati. Non v'è azione, ma soprattutto non v'è pensiero, senza motivazioni, interessi, 

passioni. 

    La disciplina utilizza i seguenti spazi/laboratori: 

 

 Laboratori di discipline pittoriche. 

 Aula multimediale.  

 Tutte le attrezzature in dotazione nei laboratori della scuola, nell'aula di disegno dal 

vero e computer, stampante,  macchina fotografica digitale, riviste e  libri.  

In questi spazi vengono praticate le seguenti pratiche didattiche: 

 Elaborazione di prodotti multimediali. 

 Esercitazioni guidate. 

 Verifiche scritte di tipologie diverse . 

 Simulazioni di III prova di Esame di Stato.  

 Elaborati professionali nelle forme previste dai programmi. 

 Visite didattiche a Musei e altre strutture. 

 Tutoring. 

 Alternanza scuola lavoro. 

 

 

 

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

motivazioni) 
 

Le lezioni settimanali si sono articolate in due fasi: sei ore nel laboratorio di pittura e due 

ore settimanali in aula Mac .  

Ogni allievo nell’ambito della programmazione ha portato avanti una ricerca 

personalizzata al fine di arricchire il proprio linguaggio figurativo. 

 

I QUADRIMESTRE: 
Ricerca di immagini indicative per la propria esperienza artistica personale.  

 Bozzetti a studi realizzati con materiali tradizionali. 

 La preparazione della tavola con i materiali  convenzionali . 

 Acrilico su carta o su tavola . 

 China su carta.  
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 Relazione tecnica sui lavori realizzati. 

 Alternanza scuola lavoro. 

 
In aula Mac 

Operazioni riguardanti l’alternanza scuola lavoro. 

 
II QUADRIMESTRE: 

Riflessione sulle procedure progettuali , sulle tecniche  sulle pratiche per la realizzazione del 
progetto con la  produzione di alcune tavole esplicative quali: 

 Acrilico su carta. 

 Acrilico e olio su tavola. 

 Cenni sulla tecnica della doratura. 

 Simulazione della terza prova. 

 Simulazione della seconda prova. 

 Alternanza scuola lavoro. 

 

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 
 

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

motivazioni) 

 
È opportuno che gli studenti siano informati a priori a proposito degli  standard minimi e 
massimi da conseguire a ogni verifica. Saranno effettuate due valutazioni per quadrimestre sul 
lavoro svolto in classe. 
 
 

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

motivazioni)  
 

L’insegnante valuterà in itinere, con  assiduità ed in modo sistematico, gli allievi in modo di 

offrire loro, continui punti di riferimento sui risultati che stanno ottenendo, in vista degli 

obiettivi da raggiungere. L’occasione per effettuare queste verifiche saranno per questa 

disciplina le: esercitazioni grafiche /pittoriche, prove orali realizzate in classe e prove grafiche 

o grafiche pittoriche realizzate  a casa. 
La valutazione quadrimestrale (formativa e sommativa) terrà conto delle seguenti 
componenti: 

 Livello di partenza. 
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 Partecipazione e comportamento. 

 Impegno e continuità nell’applicazione allo studio.  

 Presenza assidua e attiva in classe. 

 Disponibilità verso gli insegnanti, i compagni e il personale ATA. 

 Accettazione e rispetto delle regole e delle date di scadenza. 

 Consapevolezza dei propri doveri e accettazione delle proprie responsabilità. 

 Rispetto delle norme di comportamento all’interno dei laboratori. 

 Rispetto delle norme sulla sicurezza (legge n. 81 del 2008). 

 Rispetto della legge sul divieto di fumo nei locali pubblici. 

 Cura e pulizia dei propri strumenti di lavoro e dei laboratori. 

 Numero di assenze non riconducibili a motivi di salute. 

 
INDICATORI DI VALUTAZIONE  
(CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA') 
DESCRITTORI: 

Conoscenze: terminologia, simbologia, regole e teoriche 

Nullo Assenti, rifiuto di ogni attività: 1/2 

Gravemente insufficiente Molto lacunosa 3 

Insufficiente Lacune e superficiale 4 

Mediocre Carenze non gravi, superficiali 5 

Sufficiente Ha acquisito un apparato informativo pertinente ma  

complessivamente povero 6 

Discreto Discrete, studio costante 7 

Buono Buone, complete e approfondite 8 

Ottimo/Eccellente Ottima, approfondita, ampia, personale 9/10 

Comprensione: principi , regole, procedimenti: 

Nullo Rifiuto di ogni attività e impegno 1/2 

Gravemente insufficiente Gravissime difficoltà nella comprensione dei concetti di base 3 

Insufficiente Comprende in modo approssimato, difficoltà di  

orientamento e di elaborazione dei dati essenziali 4 

Mediocre Comprensione scarna, limitata 5 

Sufficiente Coglie aspetti essenziali ma non approfondisce 6 

Discreto Coglie aspetti principali e approfondisce 7 

Buono Buone, complete e approfondite 8 

Ottimo/Eccellente Ottima padronanza della disciplina, coglie aspetti impliciti e sa trarre 
deduzioni9/10 

Applicazione: regole, composizione, precisione esecutiva, elaborazione personale: 

Nullo Rifiuto di ogni tipo di attività e impegno, reiterata mancata consegna1/2 

Gravemente insufficiente Gravissime difficoltà nella applicazione dei concetti di base 3 
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Insufficiente Lacune evidenti complessive, difficoltà di orientamento e di elaborazione dei dati 
essenziali 4 

Mediocre Carenze non gravi accompagnate da impegno inadeguato 5 

Sufficiente Sa usare i più elementari strumenti grafici e di organizzazione del lavoro in modo 
consequenziale solo se guidato 6 

Discreto Organizza in modo autonomo seguendo le indicazioni procedurali, correttezza e rigore nella 
produzione e elaborazione 7 

Buono Buone capacità di analisi e rielaborazione grafica, attitudine alla materia, cura particolare degli 
elaborati 8 

Ottimo/Eccellente Ottima padronanza della disciplina, ricchezza espressiva, capacità di analisi, di 
sintesi e di rielaborazione personale approfondita, competenza sicura e puntuale del linguaggio 

Grafico 9/10 
 

 

 

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

I rapporti con le famiglie sono stati regolari e proficui. 

 

 

Siena,  8.05.2018        Il  Docente    

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

Liceo Artistico  “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223 
Liceo Scienze Umane “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 
Liceo Linguistico “R. Lambruschini” Montalcino – Prato dell’Ospedale – Tel.0577/848131 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Anno scolastico   2017- 2018 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  Nannetti Giuliano 

Disciplina/e: Scienze Motorie 

Classe:  V B Arti Figurative Bidimensionali                                                          

Sezione associata:Liceo Artistico D. Buoninsegna 

Numero ore di lezione effettuate:  64 

 

PROFILO FINALE DELLA 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 6 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. 

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…… 
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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… 

 

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. 
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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. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

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. 

Visione di filmati quali: interventodi Roberto Saviano a Che tempo che fa del 25 Febbraio su 

RAI 1 sulla Guerra in Siria e le atrocità dell’uso della guerra chimica sulla popolazione. 

Partecipazione   ai Giochi sportivi Studenteschi di Corsa Campestre e di Atletica Leggera e al 

Centro Sportivo Pomeridiano. 
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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’occasione 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. 

 

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 2018        Il  Docente  

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

Liceo Artistico  “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223 
Liceo Scienze Umane e Liceo Economico Sociale “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Anno scolastico 2017-2018 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  PAGHI ANTONIO 

Disciplina/e: MATERIE LETTERARIE E STORIA 

Classe:        5B   Sezione associata: LICEO ARTISTICO BUONINSEGNA 

Numero ore di lezione effettuate: 108 ita, 63 storia al 8.5.2017 

 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 
 

La classe è composta da 17 studentesse/studenti. Nelle materie letterarie la classe ha cambiato docente alla 

fine della terza. Alunne e alunni si sono dimostrati particolarmente interessati alla rielaborazione collettiva dei 

contenuti svolta in classe durante le ore della mattina, rispondendo in modo sollecito e intelligente alla 

proposte dell'insegnante (es. nella interpretazione collettiva di un testo letterario o nella discussione su un 

argomento di attualità). A fronte di questo, si è riscontrata, tranne poche eccezioni, una scarsa applicazione nel 

lavoro domestico, con la conseguenza di un mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi proposti. In tal 

modo il profitto risulta comunque sufficiente, ma inferiore alle capacità possedute dai discenti:  l'acquisizione 

di conoscenza, abilità e competenze risulta per molti alunni al di sotto dello standard previsto nella 

programmazione di inizio anno. Competenze e abilità sul piano della produzione scritta, in particolare riferita 

alla prima prova dell'Esame di Stato, appaiono mediamente soddisfacenti, sufficiente la capacità di 

esposizione orale degli argomenti. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

 
Si riportano gli obiettivi della programmazione iniziale con un numero secondo la seguente 

corrispondenza: 1: non raggiunto; 2: parzialmente raggiunto; 3: raggiunto in maniera soddisfacente; 4: 

pienamente raggiunto. Si intende ovviamente riferito a una media numerica all'interno della classe. 

 

 

 

 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).(2) 

 Saper prendere appunti durante una spiegazione; (2) 

 Sviluppare spirito critico nella capacità di valutare e collegare gli argomenti proposti, 

approfondendo abilità specifiche nel passare da una materia all’altra (2) 

 Migliorare il proprio metodo di studio, saper utilizzare un libro di testo, riuscire a costruire 

schemi e “scalette” sugli argomenti studiati;(2) 

 Saper relazionare su un argomento dato, in italiano scritto e orale, rispettando, oltre alle 
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basilari regole sintattiche e grammaticali, le caratteristiche strutturali e stilistiche del tipo di 

testo richiesto. (2) 

 Acquisire un linguaggio specifico, storico e critico-letterario, il più corretto possibile.(2) 

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

del periodo studiato, cogliendone le specificità stilistiche e strutturali.(3) 

 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. 

In particolare si curerà l’abilità di produrre testi giornalistici e argomentativi (saggio breve), 

tipologie previste all’Esame di Stato. (3) 

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

studiato. (2) 

 Conoscere e contestualizzare le opere, lo stile, l’ideologia degli autori proposti.(3) 

 Potenziare le abilità connesse all’acquisizione del senso storico, ovvero alla padronanza 

delle categorie di tempo e di spazio, intese come capacità di collocare gli eventi nel tempo 

inquadrandoli sia in ordine diacronico che in ordine sincronico; capacità di orientarsi nella 

molteplicità degli eventi distinguendo cause, connessioni, influenze, esiti. (2) 

 Saper usare in modo autonomo gli strumenti del lavoro storico: cronologie, tavole sinottiche, 

atlanti.(1) 
 

 

 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

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

1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto 

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

di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo 

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

arco della propria vita. 

x   

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

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

raggiunti. 

x   

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

delle singole 
discipline. 

x   

2. Area logico-argomentativa    

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

criticamente le 
argomentazioni altrui. 

 x  

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

problemi e a 
individuare possibili soluzioni. 

x   

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

diverse forme di 
comunicazione. 

 x  

3. Area linguistica e comunicativa    

a. 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), 
 x  
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modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

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

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

rapporto 

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

x   

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

 x  

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

competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento. 

   

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

italiana e altre 
lingue moderne e antiche. 

   

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

per studiare, fare 
ricerca, comunicare. 

   

4. Area storico umanistica    

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

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

comprendere i diritti 

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

 x  

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

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

internazionale, dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

 x  

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

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

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

(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 

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

storici e per l’analisi della società contemporanea. 

x   

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 

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

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

significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre 

tradizioni e culture. 

 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. 

x   

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

compresi lo 
spettacolo, la musica, le arti visive. 

   

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

civiltà dei paesi di cui 
si studiano le lingue. 

   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper 

utilizzare le 
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti 

fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 
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b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze 

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

procedure e i 

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

scienze applicate. 

   

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 

telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la 

valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica 
   

a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il 

significato delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche 

in relazione agli indirizzi di studio prescelti;    
   

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

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

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

artistici;  
   

d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e 

utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli 

indirizzi prescelti;  
   

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

percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue 

configurazioni e funzioni; 
   

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

restauro del  patrimonio artistico e architettonico.  
   

 

 

 

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

extracurricolari effettivamente svolte) 

 

METODI 

 

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

stimolare la partecipazione al dialogo e la comprensione. 

 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, generalmente una volta a settimana, dei quotidiani che pervengono  a scuola grazie 

al progetto “Quotidiano in classe”  e repubblic@scuola e svolgimento di attività di lettura e 

scrittura finalizzate alla acquisizione di abilità collegate e specifiche 

(comprensione/sintesi/produzione testuale). Dei giornali, è stata 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. NB: effettuato 

solo negli aa.ss. 2015-16 e 2016-2017 

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

mailto:repubblic@scuola
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vengono esposti. 

 Uso consapevole 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   

 

 Manuale in uso 

 Testi delle opere analizzate 

 Testi funzionali all’approfondimento degli argomenti trattati 

 Fotocopie 

 Quotidiani 

 cartine geografiche e storiche 

 Vocabolario 

 Strumenti multimediali, in particolare lezioni in power point a disposizione degli 

studenti 

 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 
 

 

PROGRAMMA LETTERATURA ITALIANA 

 

CLASSE  5B 

a.s. 2017-18 

 

Insegnante Prof. A. Paghi 

 

Criteri metodologici 

Nello svolgimento del programma di letteratura italiana si sono tenuti presenti i seguenti principi: 

a) Definire un quadro di riferimento generale, di tipo storico, sociale e artistico, a cui l’allievo/a 

potesse ricondurre gli autori e i testi studiati. 

b) Definire le linee culturali e storico-letterarie in cui ogni opera o movimento venivano a 

inserirsi 

c) Per ogni autore, definire con cura la formazione culturale e letteraria, l’inquadramento 

storico e sociale, i rapporti con la storia e la società del tempo, i principi di poetica. 

d) L’importanza maggiore è stata data alla lettura analitica delle opere, con riferimenti costanti 

alla poetica dell’autore e alla situazione storico-culturale del periodo. Per i romanzi, non essendo 

possibile una lettura integrale, sono stati forniti riassunti prima di procedere alla lettura di pochi 

brani significativi. Per le poesie, è stata fatta una lettura approfondita sul piano dei contenuti 

simbolici e culturali. 
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e) Libro di testo adottato: Guido Baldi, L'attualità della letteratura, Ed. bianca, Paravia. Viene 

specificato se i testi sono stati forniti a alunne/i in fotocopia. 

 

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 di: inizio dell’opera, la visita del consolo, la conclusione. 

 

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 Baudelaire, Wilde. Lettura, analisi e commento di L’albatro,  Corrispondenze, 

Spleen (Ch. Baudelaire). 

 

L’autore e l’opera: Giovanni Pascoli. 

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

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

lampo, Digitale purpurea. 

 

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, La sera fiesolana. 

 

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

Il quadro generale 

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

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

fascista. La nuova condizione massificata degli intellettuali: la piccola borghesia. La rivoluzione 

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

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

Cenni e sintetiche letture antologiche da Joyce (Ulysses), Kafka (La metamorfosi), Proust 
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(Recherche). 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, Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Uno, nessuno e 

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

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

commento di Sei personaggi in cerca d’autore. 

 

 

UNITÀ 4: L’ETÀ DELLE AVANGUARDIE POETICHE. 

Il quadro generale 

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

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

ribellione, la tendenza all’espressionismo. 

 

Le avanguardie in Italia 

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

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

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

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

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

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

Gli espressionisti vociani: caratteri comuni di poetica. Lettura, analisi e commento di Viatico, Voce 

di vedetta morta (fotocopia),  (C. Rebora), Taci anima stanca di godere (Sbarbaro), L’invetriata (D. 

Campana). 

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

divertire. 

 

L’autore e l’opera: Giuseppe Ungaretti. 

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

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

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

 

L’autore e l’opera: Umberto Saba. 

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

alla mia balia I e III,  Eros, Eroica (tutte e quattro in fotocopia), A mia moglie, Amai. 

 

UNITÀ 5: ATTRAVERSO IL NOVECENTO: LA LUNGA FEDELTÀ  DI 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: Non 

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

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, Ti libero la fronte dai ghiaccioli (ultima in fotocopia). 

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

e l’esigenza autobiografica proiettata sulla storia. Lettura, analisi e commento di La primavera 

Hitleriana, L'anguilla  (fotocopia). 

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 dandoti il 

braccio, L'alluvione ha sommerso il pack dei mobili (fotocopia entrambe), Xenia1. 

   

PROGRAMMA DI STORIA 

a.s. 2017/18 

 

 

 

UNITÀ 1. L'ITALIA AGLI INIZI DEL NUOVO SECOLO . 

 

 

Italia: l’età giolittiana 1900-1914. 

Il take-off dell’industrializzazione in Italia tra 1880 e 1900. Lo sbilanciamento tra Nord, Centro, 

Sud e la “questione meridionale”. L’emigrazione: dati e destinazioni dei migranti. La società: la 

classe operaia, la piccola borghesia. Caratteri dell’esistenza collettiva nella nuova società: 

l’urbanizzazione, i trasporti, il tempo libero, la stampa. La crescita della alfabetizzazione. La 

politica. Caratteri generali dei raggruppamenti politici (Liberali, cattolici, anarchici, socialisti, 

repubblicani). Il compromesso di Giolitti e il cosiddetto “riformismo” giolittiano. I nazionalisti e la 

guerra di Libia.   

 

 

UNITÀ 2. DALLA PRIMA GUERRA MONDIALE ALLA GRANDE CRISI DEL 1929. 

 

Verso la guerra. 

Le cause dello scoppio della guerra: tensioni e alleanze in Europa e nelle colonie tra Inghilterra, 

Francia, Russia, Germania, Turchia. L'ambiguità della posizione italiana: la divisione tra neutralisti 

e interventisti fino alla decisione dell'intervento in guerra. La situazione balcanica, l’attentato di 

Sarajevo e l’inizio della crisi. 

 

La prima guerra mondiale. 

La stabilizzazione nei due fronti (cartine). L’Italia in guerra: il Carso, l’Isonzo (cartine). La 

propaganda interna. La Russia: il crollo del regime zarista e la rivoluzione d’ottobre (febbraio 1917-

gennaio1918). L’intervento degli USA. Italia: Caporetto e la controffensiva di Diaz. La fine del 

conflitto: le cifre del costo umano della guerra. I trattati di pace, con particolare riferimento ai 14 

punti di Wilson e alla penalizzazione della Germania. La nuova carta geopolitica dell’Europa 

(cartina). 
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Il primo dopoguerra nel mondo e in Europa. 

Caratteri generali della riconversione. Un esempio: gli USA. Dal red scare alla svolta del 1925. 

Crescita della produzione economica e la nascita di una società di massa. Un esempio in Europa: la 

Germania dalla grande crisi alla repubblica di Weimar. I movimenti operai: la lega di Spartacus. La 

Russia: dalla guerra civile alla morte di Lenin. Il “comunismo di guerra” e la NEP. 

 

Il primo dopoguerra in Italia. 

Inflazione, disoccupazione, gli effetti psicologici e politici della “vittoria mutilata”. Fiume. Il 

biennio rosso, Gramsci e la nascita del PCI, le lotte operaie e contadine. La reazione della 

borghesia. I partiti politici: socialisti, comunisti, popolari e liberali. I sindacati. Le origini del 

fascismo. I fasci di combattimento. La tattica di Mussolini tra violenze e legalitarismo. La nascita 

del PNF. Le squadracce. La marcia su Roma. Le elezioni del 1924, l’omicidio Matteotti e il discorso 

del ’25. 

 

 La crisi del 1929 

Le cause del crollo di Wall Street e le immediate conseguenze. Roosvelt e le strategie per la 

soluzione alla crisi: il new deal. Riflessi della crisi in Europa: la Germania. L’ascesa di Hitler al 

potere: 1923-1933. Dopo il 1934: la formazione dello Stato totalitario. La politica economica e la 

corsa agli armamenti. La persecuzione degli ebrei. Russia: l’edificazione del potere staliniano. La 

collettivizzazione delle campagne. La persecuzione politica e la formazione dello Stato Totalitario 

sovietico. L’industrializzazione e i piani quinquennali. 

 

UNITÀ 3. DAGLI ANNI TRENTA ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE. 

 

 Il regime fascista in Italia, 1926-1939 

I patti lateranensi. La struttura dello Stato fascista: la Camera dei fasci, il Gran Consiglio. 

L’apparato poliziesco e repressivo: il Tribunale speciale. Il progetto di Mussolini: lo Stato-partito. 

L’organizzazione della cultura e del consenso: la scuola, lo sport, le associazioni dei lavoratori, il 

cinema e la radio. La politica economica: il controllo dello Stato sull’economia. L’autarchia. La 

politica estera: la svolta del 1932 e la guerra d’Etiopia. Il programma mare nostrum. 

L’avvicinamento alla Germania. Le leggi razziali. 

 

 La guerra di Spagna 

La Spagna dalla monarchia alla repubblica. Partiti di destra e di sinistra. La vittoria del Fronte 

popolare e l’attacco di Franco. La guerra: 1936-39. L’intervento di Italia e Germania e delle sinistre 

mondiali. La sconfitta e l’instaurarsi del regime franchista. 

 

 La seconda guerra mondiale. 

L’attacco nazista alla Polonia. Inghilterra e Francia in campo. La battaglia d’Inghilterra e 

l’invasione della Francia. L’ingresso in guerra dell’Italia. La guerra in Africa. Pearl Arbour: USA e 

Giappone in guerra (cartina). L’attacco alla Russia. Il blocco dell’avanzata dell’Asse: Stalingrado, 

Midway, El Alamein. L’orrore nell’orrore: i campi di concentramento nazisti. I bombardamenti in 

Italia. L’8.9.43: la guerra in casa. La controffensiva alleata: lo sbarco in Normandia e l’avanzata 

Russa. La guerra civile in Italia: partigiani e nazifascisti. Gli sbarchi e l’avanzata degli alleati. Il 

25.4.1645 e la fine della guerra. La resa della Germania e la bomba di Hiroshima e Nagasaki 

 

 UNITÀ 4. DAL DOPOGUERRA  AGLI ANNI SESSANTA: 1945-1960 

 

L’Europa e gli USA. 

Le cifre della distruzione. La nascita delle due superpotenze: USA, URSS, contrapposizioni 

politiche e economiche. La guerra fredda. L’ONU. La bomba atomica: ripercussioni politiche e 

psicologiche. La divisione dell'Europa: la cortina di ferro (cartina). Gli USA e la politica mondiale: 



 

91 

 

superproduzione e aiuti economici per la ricostruzione in Europa. Il piano Marshall. Le prime 

organizzazioni comunitarie europee. La nascita dello Stato assistenziale in Inghilterra. Le due 

Germanie. URSS: l’espansionismo sovietico e l’Europa (cartina). Lo stalinismo. 

 

L’Italia. 

I danni della guerra. Il referendum del 2.6.1946. La Costituzione del 1948. I partiti di massa: DC, 

PSI, PCI. La prima legislatura (1948-1953), gli interventi nel mezzogiorno e la riforma agraria. Gli 

anni ’60: il miracolo economico. Le cifre del boom. Le migrazioni interne. I cambiamenti nel 

costume degli italiani e nella politica: il centrosinistra. L’avvento della televisione.I cambiamenti 

nella Chiesa: il pontificato di Giovanni XXIII. 

 

Il terzo mondo tra decolonizzazione e sviluppo. 

Caratteri della decolonizzazione. L’Africa (cartina). India e Indocina: la guerra di Corea e il Viet-

nam. La nascita di Israele e la questione palestinese. Sud America: situazione generale e ingerenze 

degli USA. La rivoluzione cubana. 

 

 
 

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

motivazioni) 

 
Nessuna variazione rispetto alla programmazione iniziale, a cui si rimanda. In sintesi, sono state effettuate 

tre verifiche scritte, due orali eventualmente sostituite/integrate da test scritti a domanda aperta, mediamente al 

termine di ogni U.D. Le verifiche scritte sono state sempre simulazioni di prima prova dell'Esame di Stato.  

 

 

 
 

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

motivazioni) 
 

Nessuna variazione rispetto alla proposta di criteri di valutazione e griglia di correzione/valutazione  iniziale, 

a cui si rimanda. La griglia per la valutazione della prima prova utilizzata dal docente è quella riportata nella 

sezione “Griglie di valutazione” del presente documento. 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI UNA PROVA ORALE DI ITALIANO E STORIA 

V

OT

O 

GIUDIZIO SINTETICO 

1-2 Conoscenza inesistente o gravemente lacunosa 

3-4 Conoscenza frammentaria degli argomenti fondamentali; errori gravi 

5  Conoscenza incompleta degli argomenti fondamentali. Pur avendo conseguito parziali 

conoscenze, l’alunno non è in grado di utilizzarle in modo autonomo; errori anche in 

compiti semplici 

6 Conoscenza e comprensione degli argomenti fondamentali, capacità di esporli 

correttamente. Pochi errori gravi nell’esecuzione di compiti semplici 

7-8 L’alunno conosce e comprende gli argomenti sfrontati individuandone gli elementi 

costitutivi, sa applicare i contenuti e le procedure proposte senza commettere errori 

significativi 
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9-

10 

L’alunno conosce e padroneggia gli argomenti proposti, sa rielaborare e applicare 

autonomamente le conoscenze ed eventualmente valutare in modo critico contenuti e 

procedure 

 
 

 

 

 

 

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

Le famiglie sono state generalmente  poco  presenti e  scarsamente partecipi del lavoro formativo e didattico 

svolto a scuola. 
 

 

 

 

 

Siena,  8.5.2018        Il  Docente    

 

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

Liceo Artistico  “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223 
Liceo Scienze Umane e Liceo Economico Sociale “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Anno scolastico 2017-2018 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente:  FRANCESCO PETROCCHI 

Disciplina/e:  LINGUA E CULTURA INGLESE 

Classe:  5 B          Sezione associata: LICEO ARTISTICO  

Numero ore di lezione effettuate:  99 

 

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

ecc.) 
 

Il gruppo classe, composto da 17 alunni di cui due con DSA, uno con BES e due con percorso 

d’apprendimento differenziato, mostra, in generale, di aver raggiunto conoscenze, capacità e 

competenze – linguistico-comunicativa, pragmatica, interculturale, letteraria – sufficienti. Tuttavia, si 

rilevano ancora, in circa la metà degli studenti, criticità per quanto riguarda l’accuratezza formale, la 

scorrevolezza nell’interazione orale, la capacità di rielaborare e personalizzare i contenuti appresi.  

Un esiguo numero di alunni ha raggiunto livelli più che sufficienti di conoscenza della lingua e della 

cultura inglese e di competenza comunicativa e letteraria. In un caso i livelli sopra descritti sono 

buoni, mentre in un altro sono più che buoni. 

I livelli di attenzione, interesse, impegno e partecipazione alle proposte didattiche sono stati 

generalmente adeguati.  
 

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  

 

I macro-obiettivi stabiliti in fase di programmazione iniziale sono i seguenti: 

 

1. Comprendere e saper riferire (in forma scritta e oralmente) le idee fondamentali di testi 

complessi su argomenti sia concreti che astratti, comprese le discussioni afferenti al 

proprio settore di specializzazione (ambito artistico-letterario). 

2. Interagire in L2 con relativa fluidità e spontaneità. 

3. Produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti ed esprimere 

un’opinione su un argomento di attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse 

posizioni. 

4. Conoscere e sapersi confrontare con contesti socio-culturali relativi alla L2 in un’ottica di 

riconoscimento, accettazione e valorizzazione delle differenze. 

 

Gli obiettivi 1 e 4 sono stati globalmente raggiunti. Gli obiettivi 2 e 3 sono stati pienamente raggiunti soltanto da 

un numero esiguo di alunni. Le ragioni che sono alla base del conseguimento parziale degli obiettivi 2 e 3 sono da 

imputare alle carenze linguistiche pregresse, difficilmente sanabili in questo ultimo anno di scuola. 
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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. 

   

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

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

in essi raggiunti. 
 X  

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

delle singole discipline. 
 X  

2. Area logico-argomentativa    

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

criticamente le argomentazioni altrui. 
 X  

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

problemi e a individuare possibili soluzioni. 
 X  

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

diverse forme di comunicazione. 
 X  

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

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

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

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi; 

   

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

cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 

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

e culturale; 

   

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

   

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

competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
X   

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

italiana e altre lingue moderne e antiche. 
 X  

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

per studiare, fare ricerca, comunicare. 
 X  

4. Area storico umanistica    

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

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

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

cittadini. 

   

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

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

e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 
   

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

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

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

(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 

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

storici e per l’analisi della società contemporanea. 

   

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 

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

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

significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre 
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tradizioni e culture. 

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua importanza 

come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo 

attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

   

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

sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia 

delle idee. 
   

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

compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. 
   

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

civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. 
   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper 

utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i 

contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 

matematica della realtà. 

   

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

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

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

potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

   

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 

telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la 

valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica 
   

a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il 

significato delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche 

in relazione agli indirizzi di studio prescelti;    
   

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

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

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

artistici;  
   

d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e 

utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli 

indirizzi prescelti;  
   

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

percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue 

configurazioni e funzioni; 
   

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

restauro del  patrimonio artistico e architettonico.  
   

 

 

 

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

effettivamente svolte) 

 

L’approccio didattico è stato di tipo comunicativo, nozionale-funzionale.  
Il docente, dopo un’analisi dei bisogni e dei prerequisiti degli alunni, si è posto come guida nel 

processo di insegnamento-apprendimento, mettendo lo studente al centro di esso. La lingua è stata 

considerata come strumento di comunicazione e di azione sociale, per cui è prevalso lo sviluppo del 

suo valore pragmatico rispetto all’accuratezza formale.  
Si è puntato, in particolare, sullo sviluppo della competenza socio-culturale e letteraria da parte degli 

alunni, attuando come modello operativo il modulo didattico. Nel processo d’insegnamento-

apprendimento è stata privilegiata la modalità induttiva, adottando il metodo ‘from text to context’ 
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(dal testo al contesto).  
Le lezioni sono state caratterizzate da attività di tipo dialogato e frontale.  
Si è fatto ricorso anche a materiale audio-visivo sottoposto agli alunni tramite l’utilizzo della LIM.  

Gli alunni hanno partecipato al progetto interdisciplinare (inglese/filosofia) dal titolo “Dall’utopia 

alla distopia. Riflessione filosofica, letteratura e cinema” 

 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 
 

Module 1: The Victorian Age 
 

C. DICKENS: Oliver Twist: “Please, Sir I want some more” 

                        Hard Times: “Mr Gradgrind, a man of realities”, “Girl number 20” 

                                             “Coketown” (solo prima parte)  

C. BRONTË: Jane Eyre: “Arrival at Thornfield Hall”, “Mr Rochester’s proposal”, 

                                         “The Madwoman in the attic” 

 

LINK: J. RHYS: Wide Sargasso Sea: “Rochester and Antoinette’s honey moon”, “The cardboard                                   

                                                              world” 

 

British Aestheticism 

 

O. WILDE: The Picture of Dorian Gray: “Basil Hallward” (Dorian’s pact) 

 

R.L. STEVENSON: The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr Hyde (extract) 

  

                                                     

Historical, social, cultural background: the Victorian Compromise, social reforms. 

 

Themes and key aspects: the Victorian view of poverty, the workhouse, Utilitarianism; the Victorian 

view of education; the negative effects of Industrial Revolution; the role of the woman; the double; 

the principles of Aestheticism. 

 

Module 2: The Twentieth Century  
 

Poetry 

 

E. POUND (AND IMAGISM): In a Station of a Metro 

 

T.S. ELIOT: The Waste Land: structure, form and content 

                     excerpts from “The Burial of the Dead” and “What the Thunder Said” (photocopy)   

                                                                                                                                                  

                     The Hollow Men (photocopy) 

 

W.B. YEATS: The Second coming  

 

W.H. AUDEN: Refugee blues  

 

W. SHIRE: Home 

Fiction 

 

J. CONRAD: Heart of Darkness: structure, content, themes, style; excerpts (photocopies) 
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J. JOYCE: Dubliners: structure, content, themes, style 

                “Eveline”  

                “The dead” (final part: “She was fast asleep") 

                  

                 Ulysses: structure, content, themes, formal innovations 

                 “Molly’s monologue” (final part) 

 

V. WOOLF: Mrs Dalloway: “Clarissa and Septimus” 

                     Modern Fiction (excerpt) 

                     A Room of One’s Own (excerpts) 

 

LINK: M. CUNNINGHAM: The Hours (excerpt) 

 

FILM: The Hours (USA 2002, directed by S. Daldry) 

 

G. ORWELL: 1984: general features and content; excerpt 

                        

                        Animal Farm: general features and content; excerpt 

 

                        FILM: Fahrenheit 451 / 1984 (si veda programma finale) 

Drama 

 

The Theatre of the Absurd (photocopy) 

 

S. BECKETT: Waiting for Godot (structure, content; excerpt) 

 

 

 

Cultural background: the Age of Anxiety; Einstein, Freud, Jung, James, Bergson’s influences; the 

collapse of 19th-century values, the end of optimism and faith in progress. 

 

Themes and key aspects: disintegration of certainties, values and points of reference; spiritual aridity, 

sense of solitude and desolation; alienation of modern man; Modernist innovations: free verse, 

objective correlative, the mythical method, fragmentation, intertextuality; the stream of 

consciousness and the interiorior monologue; new concept of time; dystopia. 

 

 
 

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

motivazioni) 

 

Sono stati sostanzialmente rispettati i criteri descritti nella programmazione di inizio anno.  

In riferimento alle prove scritte, gli alunni sono stati sottoposti a verifiche congruenti con la terza prova 

dell’Esame di Stato, in particolare con la tipologia B (3 domande a risposta aperta 10 righe max) e con la tipologia 

B+C (2 domande a risposta aperta + 4 domande a scelta multipla con tre distrattori e una sola risposta corretta).  

 

 

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

motivazioni)  

 

Nessuna variazione rispetto a quanto esplicitato nella programmazione di inizio anno.  
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Si specifica che, in ragione delle difficoltà riscontrate dalla maggioranza della classe nel produrre, sia in forma 

scritta sia in forma orale, messaggi linguistico-culturali corretti dal punto di vista grammaticale e lessicale, si è 

proceduto ad una valutazione tanto delle prove scritte quanto di quelle orali che tenesse in maggiore 

considerazione i contenuti riferiti piuttosto che l’accuratezza formale espressa. 

 

 

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

I rapporti con le famiglie degli alunni sono stati generalmente buoni, improntati alla cordialità e al rispetto 

reciproco. 
 

 

 

Siena,  15 maggio 2018      Il  Docente    

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

Liceo Artistico  “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223 
Liceo Scienze Umane e Liceo Economico Sociale “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Anno scolastico 2017-2018 

 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente: Alessandro Pallassini 

Disciplina/e: Filosofia 

Classe: VB 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. 
 

 

 

 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 
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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. 

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. 

   

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 
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internazionale, dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

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

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

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

(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 

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

storici e per l’analisi della società contemporanea. 

   

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 

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

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

significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre 

tradizioni e culture. 

   

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e 
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 

economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 

conservazione. 

   

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

sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

   

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

compresi lo 
spettacolo, la musica, le arti visive. 

   

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

civiltà dei paesi di cui 
si studiano le lingue. 

   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper 

utilizzare le 
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti 

fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

   

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

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

procedure e i 

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

scienze applicate. 

   

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 

telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la 

valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica 
   

a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il 

significato delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche 

in relazione agli indirizzi di studio prescelti;    
   

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

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

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

artistici;  
   

d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e 

utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli 

indirizzi prescelti;  
   

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

percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue 

configurazioni e funzioni; 
   

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

restauro del  patrimonio artistico e architettonico.  
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 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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* 
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 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* 

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

motivazioni) 

 

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,  8 maggio 2018       Il  Docente    

 
                                                              Alessandro Pallassini
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omissis 


