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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
a) percorso educativo-didattico nel quinquennio 

 
 
La classe è composta da 18 alunni 4 maschi e 14 femmine 
Elenco alunni: 
 
BALDISSEROTTO JACOPO 
BARTOLI RICCARDO 
BRAGHIROLI MARTA 
BURRONI CHIARA 
CALPA MOLINA MICHEL ANDREA 
CIACCI ELISA 
CIARDO FRANCESCA 
COSTABILE FRANCESCA 
CUOCO MARIA GRAZIA 
DEMMA CHIARA 
GRUOSSO VERONICA 
LUCCI SARA 
NEGRI FRANCESCO 
NIKOLAEVA AMADA STEFANOVA 
PALAZZOLI LAURA 
SALVA' GAGLIOLO ALESSIA 
SIMPATICO VERDIANA 
TIEZZI JAN JEREMI 

 
 
Il profilo attuale della classe è andato componendosi nell’arco del triennio: 
in terza gli alunni erano 21 cinque dei quali, due studentesse e tre studenti, non sono stati ammessi 
alla classe successiva; 
in quarta erano 18 studenti grazie all’aggiunta di due alunne respinte da altra sezione, ma una 
studentessa non è stata ammessa all’anno successivo; 
in quinta il numero di 18 studenti attuali è dato dall’arrivo, in questo anno scolastico, di una alunna 
respinta da altra sezione. 
La classe ha sempre dimostrato fin dal terzo anno di studi di attribuire alle varie discipline un valore 
determinante per la propria formazione culturale, seguendo con attenzione e vivacità gli argomenti 
proposti. 
Gli alunni hanno manifestato buone attitudini allo studio e hanno generalmente rispettato i tempi di 
consegna, lavorando sia a casa che in classe con senso di responsabilità. 
 
 
 
OMISSIS 
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OMISSIS 

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

continuità e/o degli avvicendamenti. 
 
Il gruppo classe si è formato quando, al termine del biennio, gli studenti hanno scelto la sezione di 
Arti figurative tridimensionali. Le discipline che nel corso del triennio hanno visto avvicendarsi 
docenti diversi sono Filosofia, Attività alternativa, Chimica e particolarmente Italiano in 
quest’ultimo anno scolastico. 
 
MATERIA 3° ANNO (2015-16) 4° ANNO (2016-17) 5° ANNO (2017-18) 
Filosofia Volpe Giuseppa Angelini Elisa Stefani Lucilla 
Chimica De Fazio Paolo Mameli Elena e 

Sansone Silvia 
 

Italiano   Anselmi Cinzia 
Cillis Marianna e 
Patrone Nicolò 

Attività alternativa Guerrini Luigi Brogi Christian Cacioli Arianna 
 
Per le altre discipline non ci sono state variazioni. 
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2. PREPARAZIONE CONSEGUITA 

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

differenziazioni individuali. 
 

 
Nel corso del triennio la classe è andata accentuando un buon profilo in relazione alle capacità 
cognitive, e ha dimostrato una apprezzabile attitudine ad organizzare efficacemente lo studio 
individuale. La maggior parte degli alunni ha svolto le attività proposte con serietà e motivazione. 
Un congruo gruppo di studenti si distingue per un proficuo metodo di lavoro, buona padronanza 
dei contenuti nelle varie discipline e spiccata disponibilità al dialogo educativo. Dal punto di vista 
delle conoscenze acquisite, il profitto è risultato differenziato, attestandosi su un livello medio-
buono e mostrando in alcuni casi punte di eccellenza. La successione di più docenti di Lettere 
nell’ultimo anno ha comportato una diminuzione del monte ore previsto per le discipline di Italiano 
e Storia, con conseguente rallentamento nello svolgimento dei relativi programmi. 
Le capacità espressive e le essenziali abilità nell’applicazione di concetti e procedimenti nelle varie 
discipline sono state acquisite da un congruo numero di studenti e solo pochi casi hanno dimostrato 
un minor impegno complessivo e una discontinuità didattica. Tuttavia, permangono in alcuni 
studenti gravi lacune pregresse, in particolare per quanto riguarda le aree linguistica e scientifica. 
 

 
 

b) obbiettivi generali, educativi e cognitivi, previsti per la classe 
 
 
Il Piano di lavoro del Consiglio di classe (riunione del 10 novembre 2017) fissava gli obiettivi 
educativi e di apprendimento facendo riferimento al quadro normativo vigente (Revisione 
dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, D. L. 7/10/2010). 
Tali obiettivi sono riassunti nei seguenti punti: 
• studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 
• pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 
• esercizio di lettura, analisi di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di 

interpretazione di opere d’arte; 
• uso costante e appropriato del laboratorio; 
• pratica dell’argomentazione e del confronto; 
•cura di una modalità espositiva scritta ed orale sufficientemente corretta, pertinente, efficace;  
• uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.” 
 

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

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

 
 
Il Consiglio di Classe considera realizzati gli obiettivi di apprendimento definiti al punto (b) 
precedente. Va comunque specificato che si evidenziano per alcuni studenti ancora delle difficoltà 
in particolare nelle discipline scientifiche e linguistiche. 
Nell’attività laboratoriale, la classe ha sempre lavorato in maniera costante maturando buone 
capacità artistiche e di rielaborazione personale delle proposte progettuali. Un gruppo di alunni si è 
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distinto per una spiccata capacità elaborativa originale e una buona abilità tecnica. In questo gruppo 
emerge in particolare un’eccellenza. 
 

 
 

d) La crescita umana e comportamentale della classe 
 
 
Nel corso del triennio, con la progressiva definizione dell’attuale configurazione della classe, gli 
studenti hanno maturato un livello di socializzazione sempre più spiccato presentandosi quindi 
coesi, educati e disponibili al confronto, anche se è emersa progressivamente una certa ansia da 
prestazione, soprattutto da parte degli studenti più brillanti. Solo per alcuni studenti si è manifestata 
la tendenza a evitare interrogazioni o compiti. 
Il rapporto della classe con gli insegnanti è stato sempre fondato sul rispetto reciproco. 
La frequenza alle lezioni non sempre per tutti è stata regolare. 
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3. ATTIVITÀ INTEGRATIVE del percorso curricolare 

e ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 
(progetti, visite di istruzione, viaggi, stages, ecc) 
 

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI CLASSE III a.s. 2015/ 2016 
 

• Progetto “Giornata FAI (Fondo Ambiente Italiano) di Primavera”. Apprendisti ciceroni. 
• Alfabetizzazione al linguaggio del cinema e rapporto fra cinema e letteratura, in 

collaborazione con la Mediateca Toscana. 
• Olimpiadi della matematica 
• Donacibo (progetto di solidarietà cui partecipa tutta la scuola). 
• Collaborazione IES per conversazione in lingua inglese con studenti americani 

 
Partecipazione della classe a progetti educativi dell’Istituto 

• PET, FIRST (lingua inglese) 
• Progetto ARTEX 
• Progetto Educazione stradale 
• Corso Primo Soccorso 
• Campionati sportivi studenteschi 

 

Alternanza Scuola-Lavoro 
• “Geo-scienze”, con il Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente; 
• Impresa Formativa Simulata (IFS) “Galleria d’arte”, con Centro Cultura Contemporanea 

“Strozzina”, Firenze. 
 
Uscite didattiche: 

• Visita guidata alla Galleria degli Uffizi e alle Cappelle Medicee a Firenze 
• Visita ai Laboratori didattici di Matematica e Fisica, a Mirabilandia. 

 
 
 

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI CLASSE IV a.s. 2016/ 2017 
 

• “Scuola e coscienza critica nel pensiero di Don Lorenzo Milani. 1967-2017: a 50 anni di 
distanza dalla Lettera a una professoressa” 

• Partecipazione di uno studente al viaggio col Treno della memoria. 
• “Noi con gli altri. Essere solidali”. Progetto Coop in collaborazione col laboratorio di 

Scultura. 
• Olimpiadi della matematica. 
• Progetto “Bagliori di luce”, in collaborazione con la Fondazione Musei Senesi, presso 

l’Oratorio di San Bernardino a Siena in occasione della Notte dei Musei 
• “Misurare il tempo”: laboratorio di fisica, in collaborazione con i Musei scientifici senesi 
• “La strada tra passione e sicurezza”: progetto di educazione stradale. 

 
Partecipazione della classe a progetti educativi dell’Istituto 

• PET, FIRST (lingua inglese) 
• Donacibo ( progetto di solidarietà cui partecipa tutta la scuola). 



 8 

• Progetto ARTEX 
• Corso Primo Soccorso 
• Campionati sportivi studenteschi. 

 
Alternanza scuola lavoro: 

• Impresa Formativa Simulata (IFS): “Galleria d’arte”; con Centro Cultura Contemporanea 
“Strozzina”, Firenze 

• “Arte libera tutti” in collaborazione con l’Associazione UICI (Unione Italiana Ciechi e 
Ipovedenti) di Siena, Unicoop Firenze, Museo tattile Anteros di Bologna e Complesso 
Museale “Santa Maria della Scala” (Comune di Siena) 

 
Uscite didattiche: 

• uscite didattiche a Firenze, Roma e Bologna per l’alternanza scuola-lavoro. 
• Visita a Barbiana: “Dalla scuola di Barbiana alla scuola impresa-formativa”. 
• Visita di un giorno a Carrara con visita ai laboratori dell’Accademia e a Pietrasanta al Museo 

del bozzetto. 
• Visita al museo Pecci di Prato, mostra “La fine del mondo” 
• Firenze, Palazzo Strozzi, mostra di Bill Viola, Opera del Duomo e Battistero 
• Firenze, Palazzo Strozzi, Mostra di Ai Wei Wei, Libero 
• Visita guidata al Museo e alla Basilica di Santa Croce a Firenze 

 
 
 

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI CLASSE V a.s. 2017/ 2018 
 

• “Educare alla cittadinanza, alla legalità, alla costituzione. Mafia e mafie” 
• Progetto “Invito al Palazzo”, in collaborazione con Banca Monte dei Paschi, discipline 

coinvolte: storia dell’arte e lingua inglese 
• Progetto “Siena nel labirinto”, con l’Università degli Studi di Siena 

 
Partecipazione della classe a progetti educativi dell’Istituto 

• PET, FIRST (lingua inglese) 
• ‘Donacibo’ (progetto di solidarietà cui partecipa tutta la scuola) 
• Corso Primo Soccorso (BLSD) con certificazione per l’uso del defibrillatore 

 

Alternanza scuola lavoro 
• Impresa Formativa Simulata (IFS) “Galleria d’arte” con Centro Cultura Contemporanea 

“Strozzina”, Firenze 
• “arte libera tutti” con il Complesso Museale “Santa Maria della Scala” (Comune di Siena) 

 
Uscite didattiche: 

• Visita alla mostra “IlCinquecento a Fiorenze”, Palazzo Strozzi, Firenze 
• Visita alla mostra “Nascita di una nazione”, Palazzo Strozzi, Firenze 
• Gita in Provenza 
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Per quanto concerne l’ORIENTAMENTO IN USCITA, sono stati effettuati i seguenti interventi: 
 

• 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); 
 

Strategie didattiche 
Le strategie didattiche utilizzate sono state: 
lezione frontale 
lavoro di gruppo 
laboratorio 
 

 
b) ambienti di insegnamento (laboratori-spazi esterni alla scuola-conferenze-reti di scuole/classi ecc 
 
Gli ambienti di insegnamento sono stati le aule della scuola e i laboratori della sezione. 
 

 
c) strumentazioni particolari utilizzate. 
 
Esercitazioni guidate 
Ricerche individuali e di gruppo  
Verifiche orali 
Verifiche scritte di tipologie diverse  
Simulazioni di III prova di Esame di Stato,  
Elaborati professionali nelle forme previste dai programmi  
Visite didattiche a Musei ed altre strutture,  
Partecipazione ad attività extrascolastiche quali concorsi ed esposizioni  
Orientamento post-diploma  
Tutoring 
 
Oltre alle strumentazioni sopra descritte, i docenti hanno utilizzato anche i supporti forniti con i 
libri di testo adottati, in particolare: espansioni on line e materiale didattico multimediale, che in 
alcune materie sono stati utilizzati nella didattica a integrazione dello stesso libro di testo. 
 
Secondo le diverse attività didattiche e discipline, l’uso dei libri di testo è stato integrato con: 
-strumentazione informatica e di laboratorio (LIM, PC, MAC) 
-strumentazione tecnico-artistica per i laboratori di figurazione tridimensionale 
-materiale audio-video 
-materiale cartaceo 
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5. IL MODELLO VALUTATIVO: 

 
a) diverse tipologie di prove 
 
 
Verifiche 
Le verifiche sono state svolte secondo le seguenti modalità: 
Italiano: secondo le tipologie previste per la prima prova d’esame; verifiche orali individuali 
Storia: verifiche orali e test secondo le tipologie B e B+C di terza prova  
Inglese: test scritti secondo le tipologie B e B+C di terza prova e verifiche orali 
Storia dell’arte: test scritti secondo le tipologie B e B+C di terza prova e verifiche orali 
Filosofia: test scritti secondo le tipologie B e B+C di terza prova e verifiche orali 
Matematica e Fisica: verifiche scritte con esercizi da risolvere e test scritti secondo le tipologie B e 
B+C di terza prova e verifiche orali 
Discipline Plastiche e Laboratorio della figurazione: esercitazioni secondo lo schema della seconda 
prova d’esame 
Scienze motorie: test scritti secondo le tipologie B e B+C di terza prova e verifiche orali 
 

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

- Frequenza, impegno, partecipazione; 
- Differenza fra livello di partenza e livello di arrivo; 
- Livello di conoscenze e competenze acquisite. 

Per gli ulteriori criteri, si rimanda alle griglie di valutazione elaborate dai singoli insegnanti e 
riportate nei piani di lavoro dei docenti e nel POF. 
 

 
d) eventuali attività inter-pluridisciplinari e le correlate valutazioni inter- pluridisciplinari  
 
La classe non ha svolto attività inter- o pluridisciplinari. 
 

 
e) modelli e risultanze delle diverse tipologie di terza prova e orientamento del Consiglio per la terza 
prova d’esame 
 
Nel corso dell’ultimo anno si sono tenute tre simulazioni di Terza prova: la prima nel I quadrimestre, 
le altre due nel corso del II. 
 
Le tipologie scelte sono state: 
 

- Prima simulazione: 3 quesiti di tipo B (domande a riposta aperta di lunghezza massima 10 
righe); materie oggetto di prova: Fisica, Inglese, Filosofia, Laboratorio 

- Seconda simulazione: 2 quesiti tipo B (domande a riposta aperta di lunghezza massima 10 
righe) + 4 quesiti di tipo C (domande a risposta multipla); materie oggetto di prova: Inglese, 
Storia dell’Arte, Matematica, Storia. 
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- Terza simulazione: 2 quesiti di tipo B (domande a risposta aperta di lunghezza massima 10 
righe) + 4 quesiti di tipo C (domande a risposta multipla); materie oggetto di prova: Inglese, 
Matematica, Laboratorio, Storia dell’Arte. 

 
La durata delle simulazioni è stata, in tutti i tre casi, due ore. Si specifica che nei casi previsti dalla 
normativa è stato consentito, durante lo svolgimento di dette simulazioni, l’utilizzo degli strumenti 
dispensativi e compensativi opportuni (fra cui utilizzo del computer, della calcolatrice, fino al 30% 
di tempo aggiuntivo per completare la prova). 
 
Gli esiti di dette simulazioni sono stati i seguenti: 
 

- Prima simulazione: media 10,77 
- Seconda simulazione: media 10,67 
- Terza simulazione: media 11,18 

 
È emerso dunque che la terza simulazione è stata quella che ha avuto un esito migliore.  
 
 
f) modalità di conduzione della prova orale e valore formativo assegnato all’argomentazione 
ragionata nel colloquio 
 
Per la conduzione della prova orale, dopo la presentazione della tesina presentata dagli studenti, i 
docenti faranno riferimento alle decisioni prese dalla Commissione, proponendo la valutazione 
secondo i criteri della specifica griglia di valutazione. 
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6. LIBRI DI TESTO 

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

Di Gennaro Pino, Modi della scultura (I). Nuova edizione openschool discipline plastiche e 
scultoree - laboratorio artistico – materiali - strumenti, Hoepli 

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

B 
Filosofia 

Ruffaldi Enzo, Nicola Ubaldo, Terravecchia Gian Paolo, Formazione filosofica (la) 3a+3b 
3a: Da Schopenhauer al pragmatismo + 3b Dalla seconda rivoluzione scientifica, 
Loescher 

Fisica 
Amaldi Ugo, Traiettorie della fisica. azzurro (le) 2 (ldm) da Galileo a Heisenberg. 

Elettromagnetismo, relatività e quanti, Zanichelli 
Inglese 

Gallagher Angela Galuzzi Fausto, Activating grammar multilevel, pearson Longman A 
Spiazzi Marina Tavella Marina, Only connect ... New directions - blu 1 (ldm) From the origins 

to the Romantic age 1, Zanichelli B 
Spiazzi Marina Tavella Marina, Only connect ... New directions - blu 2 +cdrom (ldm) From 

the Victorian age to the present age 2, Zanichelli B 
Bartram Mark Walton Richard Think english intermediate - misto special entry check + 

sb&wb + culture book + my digital book + espansione online Oxford University Press 
A 

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

primo Novecento 3 Paravia A 
Baldi Giusso Razzetti - Zaccaria Attualita' della letteratura 3/2 ed. bianca da periodo tra due 

guerre ai giorni nostri 3 Paravia  
Matematica 

Bergamini Massimo Trifone Anna Maria Barozzi Gabriella Matematica.azzurro 4 libro 
digitale multimediale (ldm) con maths in english 2 Zanichelli B 

Bergamini Massimo Trifone Anna Maria Barozzi Gabriella Matematica.azzurro 5 libro 
digitale multimediale (ldm) con maths in english 3 Zanichelli B 

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

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

Lepre Aurelio, Petraccone Claudia, Cavalli P. et alii, Noi nel tempo - confezione volume 3  
Atlante di geostoria multimediale ldm il novecento e oggi, Zanichelli 

Storia dell’arte 
Cricco Giorgio di Teodoro Francesco Paolo Cricco di Teodoro (il) 4. Vers. Gialla (ld) 

Itinerario nell'arte. Dal barocco al postimpressionismo - terza edizione4 Zanichelli B 
Cricco Giorgio di Teodoro Francesco Paolo Cricco di Teodoro (il) 5. Vers. Gialla (ldm) 

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

AL DOCUMENTO 
 
 
 

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

n. 1   fac-simile per la relazione illustrativa della seconda prova 
n. 14 fac-simile delle simulazioni delle terze prove realizzate dalla classe nell’a.s. 2017/18 
n. 1   foglio delle firme dei docenti 
n. 10  relazioni finali dei docenti e relativi programmi svolti 
n. 1   relazione finale alternanza Scuola/Lavoro 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA (3) 
 
 

1. Griglia correzione elaborato tip. A 
 

INDICATORI 
 

 punteggio 
 

Comprensione 
 

Parziale 1 

Corretta ma incompleta 2 
Corretta e completa 3 

Analisi 
 

Parziale e non corretta 2 
Corretta ma incompleta 3/4 
Corretta e completa 5 

Approfondimento 
 

Improprio e assente 1 
Corretto ma limitato 2 
Esauriente 3 
Esauriente con apporti personali 4 

Forma 
 

Errori diffusi 1 
Pochi, ortografici 2 
Correttezza e padronanza linguistica 3 
  

 
 

2. Griglia correzione elaborato tip. B 
 

INDICATORI  punteggio 
 
Comprensione/ 
Pertinenza 
 

Limitata dei documenti, utilizzati poco per definire tesi e argomentazioni 1 
Parziale dei documenti, definisce bene tesi e problemi 2 
Completa e corretta, utilizza i materiali in modo appropriato per definire 
tesi e problemi 

3 

 
Coesione 
 

Testo incompleto con divagazioni, non coeso 1 
Testo parzialmente coeso  2 
Testo coeso, stile fluido e scorrevole 3 

 
Coerenza/ 
Organicità 
 

Il testo non segue una idea portante, frequenti divagazioni, semplice 
riassunto dei materiali 

1 

Il testo segue un'idea portante ma con divagazioni. Documenti usati in 
modo non sempre pertinente alla traccia 

2 

Il testo segue una idea portante chiaramente definita. I documenti sono 
usati in modo del tutto pertinente all'idea 

3 

 
Forma 
 

Errori morfosintattici e limitata padronanza linguistica.  
Lessico limitato e improprio 

1 

Errori ortografici e diffusa padronanza linguistica.  
Lessico appropriato ma limitato 

2 

Nessun errore, padronanza linguistica. Lessico vario e appropriato 3 
 
Approfondimenti/ 
argomentazioni 

Argomenta in maniera limitata, non esemplifica, non approfondisce 1 
Argomenta in maniera corretta ma non approfondisce 2 
Argomenta in maniera articolata e aggiunge esperienze e informazioni 3 
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3. Griglia correzione elaborato tip. C/D 
 

INDICATORI  PUNTEGG
IO  

 
Pertinenza 
 

Il testo non corrisponde a quanto richiesto 1 
Il testo corrisponde parzialmente a quanto richiesto 2 
Il testo è del tutto pertinente 3 

 
Coerenza/coesione 

Testo incompleto con divagazioni, non coeso 1 
Testo parzialmente coerente e coeso 2 
Testo coerente e coeso, stile fluido e scorrevole 3 

 
Forma 
 

Errori morfosintattici e limitata padronanza linguistica. Lessico 
limitato e improprio 

1 

Errori ortografici e diffusa padronanza linguistica.  
Lessico appropriato ma limitato 

2 

Nessun errore, padronanza linguistica. Lessico vario e 
appropriato 

3 

 
Conoscenze 
 

Quasi assenti / generiche 1 
Corrette ma limitati / parziali 2 
Originali / diffuse e corrette 3 

 
Approfondimenti/ 
argomentazioni 

Argomenta in maniera limitata, non esemplifica, non 
approfondisce 

1 

Argomenta in maniera corretta ma non approfondisce 2 
Argomenta in maniera articolata, approfondisce e aggiunge 
esperienze e informazioni 

3 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

 
 

Candidato_______________________________________________ Classe__________________ 
 
Indicatori 
 
 

Punteggio 
Massimo 
attribuito 
All’indicatore 
 

Livelli di valore Punteggio 
Corrispondente 
ai livelli 
 

Voto  
Attribuito 
All’indicatore 
 

Creatività ed 
originalità nella 
fase ideativa del 
progetto 
 

4 punti Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

1,5 
2,0 
2,5 
3,5 
4,0 

 

Correttezza e 
pertinenza al 
tema nella fase 
esecutiva del 
progetto 
 

4 punti Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

1,5 
2,0 
2,5 
3,5 
4,0 

 

Padronanza delle 
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 DI VALUTAZIONE TERZA PROVA TIPOLOGIA B 
 

Candidato ________________________________________________ Classe 

Indicatori  
Punteggio 
massimo 

attribuibile 
all'indicatore 

Livelli di valore Punteggio 
corrispondente 

ai livelli 

voto 
attribuito 

all'indicatore 

Conoscenze 
e contenuti 
disciplinari 

6 punti 
 

Insufficiente 
Sufficiente 

Buono 
Ottimo 

1-3 
4 
5 
6 

 

Proprietà di 
Linguaggio e 

capacità di sintesi 
4 punti 

Insufficiente 
Sufficiente 

Buono 
Ottimo 

1-2 
2.5 
3 
4 

 

Competenza 
acquisita 5 punti 

Insufficiente 
Sufficiente 

Buono 
Ottimo 

1-3 
3.5 
4 
5 

 

    Totale 

 
Voto complessivo attribuito alla prova: ______________/15 
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GRIGLIA VALUTAZIONE 3° PROVA TIPOLOGIA B+C 

 
Candidato _________________________________________________________  classe __________ 
 

Indicatori Punteggio 
massimo 
attribuibile 
all’indicatore 

Livelli di valore Punteggio 
corrispondente ai 
livelli 

Voto attribuibile 
all’indicatore 

Conoscenze e 
contenuti 
disciplinari 

 
 
1,5 punti 

Insufficiente 
Sufficiente 
Buono  
Ottimo 

0 – 1,00 
1,00 – 1,25 
1,25 – 1,5 
1,5 
 

 

Proprietà di 
linguaggio e 
capacità di sintesi 

 
 
1,5 punti 

Insufficiente 
Sufficiente 
Buono  
Ottimo 

0 – 1,00 
1,00 – 1,25 
1,25 – 1,5 
1,5 
 

 

Competenza 
acquisita 

 
 
1,5 punti 

Insufficiente 
Sufficiente 
Buono  
Ottimo 

0 – 1,00 
1,00 – 1,25 
1,25 – 1,5 
1,5 
 

 

 
Voto complessivo attribuito alla prova: _____________________________________/15 
  

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 IN QUINDICESIMI 

 
 
 
 
 

VOTO IN QUINDICESIMI VOTO IN DECIMI VALUTAZIONE 
DELLA PROVA 

15 10 lavoro eccellente  
14 9 lavoro ottimo  
13 8 lavoro buono  
12 7 lavoro discreto  
11 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  
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Fac-simile 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA SECONDA PROVA 

 
1.  Illustrazione dell’iter grafico progettuale (tavole prodotte): ------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2.  Quali sono le fonti che hanno ispirato le tue scelte estetiche: 

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

 
3.  Motiva le scelte tecniche esecutive: 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Siena……………………………………….. 
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SIMULAZIONI TERZA PROVA 

 
 

 
PRIMA SIMULAZIONE - TIPOLOGIA B 

 
12 dicembre 2017 

 
RISULTATO MEDIA TOTALE 10,77 

 

 
FISICA 

 
 
 
 

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

 

 

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

Descrivi le sue tre caratteristiche.  Da cosa dipendono?    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) La riflessione della luce: quando avviene? Quali leggi la regolano? 

Che tipo di immagine forma uno specchio convesso?   

 



 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

limite, qualche applicazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTEGGIO TOTALE:.........................................../15 
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LINGUA INGLESE 

 
12 dicembre 2017 

 
(max ten lines) 

 
 

ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS ( 5 – 10 lines ) 
 
Explain “the killing of the Albatross “ in Coleridge’s poem: when it happened, its meaning, the 
consequences… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….. 
What is the moral of the poem (The Rime of the ancient Mariner) contained in the last stanza? Why 
was the wedding guest a wiser and a sadder man? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. 
Beauty is the central theme in Keats’s poetry: explain it in your own words 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….. 
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LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE PLASTICA E SCULTOREA 
 

12 dicembre 2017 
 

Cognome____________________    Nome________________________ 
 
Con riferimento alle tecniche proprie della scultura, l'allievo/a descriva in breve (massimo 10 righe) 
le tracce proposte: 
 
1)- Che cosa è il gesso? Spiega i passaggi dalla sua forma in natura, all'utilizzo per uso scultoreo. 
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
2)- Quali sono le varie fasi della formatura a perdere, dal modello in creta al modello in gesso: 
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
3)- Perchè il gesso “tirando” emette calore? 
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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FILOSOFIA 
 

12 dicembre 2017 
 
 

Simulazione terza prova 
Filosofia 
Nome……………………………………….. 
Cognome………………………………………..Classe…………………………. Data…………… 
 

1) In	che	modo	si	manifesta	la	razionalità	nel	reale	e	quali	sono	le	espressioni	principali	nell’umanità?	

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
2) Confronta	la	concezione	dell’arte	e	della	storia	in	Hegel	e	Schopenhauer	

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
3) Quali	sono	le	forme	possibili	nella	vita	umana,	secondo	Kierkegaard?	

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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SECONDA SIMULAZIONE - TIPOLOGIA B+C 
 
 

26 febbraio 2018 
 
 

RISULTATO MEDIA TOTALE 10,67 
 

 
Inglese 

 
 

 
CHOOSE THE CORRECT ALTERNATIVE 

 
1 The Preface to Lyrical Ballads 
a  appared in the first edition 
b  was written together with Coleridge 
C  is the manifesto of the English Romanticism 
 
2 William Wordsworth was born in 
a London 
b the Lake District 
c Cambridge 
d Oxford 
 
3 Coleridge’s primary imagination is equivalent to Wordsworth’s 
a spontaneous overflow of powerful feelings 
b emotion recollected in tranquillity 
c emotion-copy 
d indidual power to produce images 
 
4 Coleridge  
a viewed nature as a moral guide 
b viewed nature as a source of consolation and happiness  
c has a sort of neo Platonic conception of nature 
d has a Pantheistic view of nature 
 
5 Coleridge used 
a an archaic language connected with old ballads 
b simple, everyday language 
c a complex, refined and elegant language 
d simple rhyme 
 
6 John keats’s family 
a was aristocratic 
b was humble 
c was radical 
d was rich 
 
7 Keats studied to become 
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a an apothecary surgeon 
b an engraver 
c a churchman 
d a teacher 
 
8 In a sonnet, Keats announced his intention to 
a devote himself to poetry 
b travel to Greece 
c leave England 
d write narrative 
 
9 Jane Austen’s characters mainly belong to 
a the urban middle class 
b the country gentry 
c the clergy 
d the working class 
 
10 In the Victorian Age, tha Workhouses were 
a Hospitals 
b Factories where skilled workers worked 
c Houses where orphans and poor people lived getting basic support and learning a job 
d Schools wherechildrenstudied 
 
 

inglese  
CHOOSE THE CORRECT ALTERNATIVE 

 
1 The Preface to Lyrical Ballads 
a  appared in the first edition 
b  was written together with Coleridge 
C  is the manifesto of the English Romanticism 
 
2 William Wordsworth was born in 
a London 
b the Lake District 
c Cambridge 
d Oxford 
 
3 Coleridge’s primary imagination is equivalent to Wordsworth’s 
a spontaneous overflow of powerful feelings 
b emotion recollected in tranquillity 
c emotion-copy 
d indidual power to produce images 
 
4 Coleridge  
a viewed nature as a moral guide 
b viewed nature as a source of consolation and happiness  
c has a sort of neo Platonic conception of nature 
d has a Pantheistic view of nature 
 
5 Coleridge used 
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a an archaic language connected with old ballads 
b simple, everyday language 
c a complex, refined and elegant language 
d simple rhyme 
 
6 John keats’s family 
a was aristocratic 
b was humble 
c was radical 
d was rich 
 
7 Keats studied to become 
a an apothecary surgeon 
b an engraver 
c a churchman 
d a teacher 
 
8 In a sonnet, Keats announced his intention to 
a devote himself to poetry 
b travel to Greece 
c leave England 
d write narrative 
 
9 Jane Austen’s characters mainly belong to 
a the urban middle class 
b the country gentry 
c the clergy 
d the working class 
 
10 In the Victorian Age, tha Workhouses were 
a Hospitals 
b Factories where skilled workers worked 
c Houses where orphans and poor people lived getting basic support and learning a job 
d Schools wherechildrenstudied 
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STORIA DELL’ARTE 
 

26 febbraio 
 
ALUNNO............................................ 
 
 
     1)  Evidenzia i caratteri generali, le tematiche ispiratrici e  il linguaggio artistico  
anticonvenzionale del  Futurismo. ( max 10 righe)  
 
…............................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
 
 

• Picasso, come un pittore di storia. (MAX 10 righe) 
 
…............................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
 
 
 
ALUNNO............................................... 
 
    3)   Individua l'affermazione corretta riguardo a “Case all'Estaque” di Braque 
 
     -l'atmosfera del paesaggio è irreale e infinita 
     -predomina il colore, forte, acceso, antinaturalistico per risaltare le forme 
    -predomina la linea curva e sinuosa che esalta i volumi 
    -viene annullato il senso della profondità e tutte le case appaiono contemporaneamente in primo 
piano  
 
 
     4) Chi è l'autore del celeberrimo dipinto “Pubertà”?    
 
         - Klimt 
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         - Kirckner   
         - Munch    
         - Matisse 
 
 

Quale scultore ha saputo elaborare un linguaggio artistico che coniuga  la forza  
drammatica dell'espressionismo  ai ricordi dell'arte antica e del Secessionismo? 

 
      -     Auguste  Rodin 

e) Medardo Rosso 
f) Adolfo Wildt 
g) Umberto Boccioni 

 
 

A Monaco nel 1911 si costituì l'associazione Der Blaue Reiter. Quali ideali  condividevano 
i protagonisti di questo nuovo raggruppamento artistico ? 

  
a) esaltare il mondo razionale e la realtà oggettiva 
b) ispirarsi alle forme spontanee dell'arte popolare e alla libertà espressiva del mondo infantile  
c) continuare l'impegno politico e sociale della tradizione espressionista tedesca 
d) adottare la scomposizione cubista e la molteplicità dei punti di vista 
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STORIA 

 
tipologia B+C 

 

NOME E COGNOME………………….……………CLASSE ……………… Data: 26 febbraio 2018	
 
 

RISPONDI ALLE SEGUENTI DOMANDE IN UN MASSIMO DI 15 RIGHE 
 

1) Delinea sinteticamente, ma con precisione di riferimenti, almeno due dei seguenti aspetti 
della politica interna del governo Mussolini: economia, corporativismo, rapporto stato-
chiesa, consenso, repressione, istruzione. 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 

PUNTEGGIO:……………………../4,50	
 
 

2) Illustra le tappe principali dell’ascesa del Partito Nazionalsocialista nella repubblica di 
Weimar 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 

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

 
 
 
1)    Quale dei seguenti episodi ha uno stretto collegamento con le Leggi di Norimberga? 
A  Notte dei cristalli 
B  Incendio del Reichstag. 
C  Condanna dell’’arte degenerata’ 
D  Notte dei lunghi coltelli 
 
2) L’Italia viene espulsa dalla SDN  in seguito a 
A Stipulazione del patto italo-tedesco Asse Roma-Berlino 
B Leggi razziali del 1938 
C Occupazione della città di Fiume da parte di reparti militari guidati da D’Annunzio 
D Guerra di Etiopia 
 

 
3)     L’espressione vittoria mutilata si riferisce a 
A    La perdita, alla fine del primo conflitto mondiale, dell’Alsazia e della Lorena da parte della 
Germania. 
B   L’accordo finale tra operai e datori di lavoro, non soddisfacente dal punto di vista di Gramsci, 
dell’occupazione delle fabbriche nel periodo del biennio rosso. 
C   La conclusione della marcia su Roma del 1922. 
D   La mancata annessione della città di Fiume allo Stato italiano alla fine della prima guerra 
mondiale. 
 
4)  Le leggi fascistissime vengono promulgate in Italia 
A  Subito dopo la marcia su Roma 
B  Dopo il delitto Matteotti 
C  Dopo l’eliminazione delle SA 
D  In seguito alla conquista dell’Etiopia 

 
PUNTEGGIO: n° risposte esatte ……… x 1,50 = ……………../6,00 
 
 
 
                                                            
PUNTEGGIO TOTALE:……………………../15 
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Matematica 

 
26 febbraio 2018 

 
Cognome e nome......................................................   Classe........................ 
1) Determinare e disegnare gli eventuali asintoti verticali della funzione 

 

y =
x2 -1
x3

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Determinare e disegnare gli eventuali asintoti orizzontali o obliqui di    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3)Determina la risposta esatta tra le 4 opzioni proposte 
 
 

 

y =
x 3 -1
x 2 - 4
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1) La funzione  
 
 
a)ha solo asintoti verticali 
 
b)ha solo asintoti obliqui 
 
c) ha asintoti verticali ed obliqui 
 
d)non ha asintoti 
 

 
2) Data la  funzione   
 
 
a)    R 
 
b)  per  
 
c)    C.E. 
 
d)   per    
 
 
 

 

3) la funzione

 

y =
x2 +9
x2  

 
a) passa per il punto (0;9) 
 
b) non taglia gli assi cartesiani 
 
c) taglia l'asse x solo in  (3;0) 
 
d)taglia l'asse x in 

 

±3;0( ) 
 
 
 
 

 

4)La funzione 

 

y =
x3 - 4x
x2 +1

   

 
a) è pari 
 
b) è dispari 
 
c) non è nè pari nè dispari 
 
d) non si puà determinare se ha 
 
simmetrie 
 

   
 
              
              PUNTEGGIO TOTALE:.........................................../15 

 
 
 
  

 

y = 1- x 2

 

y = x 2 -1

 

y ³ 0

 

"x Î

 

y ³ 0

 

x ³1

 

y ³ 0

 

"x Î

 

y ³ 0

 

x ³ ±1



 

 
 

37 

TERZA SIMULAZIONE – TIPOLOGIA B+C 
 

27 APRILE 2018 
 
 

RISULTATO MEDIA TOTALE 11,17 
 
 
 

Inglese 
 

LINGUA E CULTURA INGLESE 
NOME………………………………………………. 

Choose the correct answer 
1 The War Poets 
A all lost their lives in the conflict 
B actually experienced the fighting 
C represented modern warfare in a conventional way 
D regarded the conflict as a noble adventure 
 
2 Wilfred Owen wanted to write poems about 
A foreign lands 
B the clean and cleansing experience of the war 
C the pity of the war 
D heroes and heroic deeds 
 
3 Edward VII’s reign 
A was very long 
B was characterized by some social reforms 
C didn’t have any social problems 
D didn’t differ from Victoria’s reign 
 
4 During the First World War, by the end of 1915,  
A there was great patrioctic enthusiasm 
B the Government persuaded men to join up using propaganda 
C the Government encouraged men from the same area or factory to form “ Pals’ Battalions” 
D many men had been killed on the battlefields and the Government introduced conscription for all 
men aged 18-41. 
 
Answer the following questions 
 
Write about the feelings that characterized the first phase of the First World War and the role played 
by women during the war. 
 

LINGUA E CULTURA INGLESE 
NOME……………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Write about the effects of the First World War and the feeling of rootlessness and frustation in those 
years. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 
 

Inglese  
 

LINGUA E CULTURA INGLESE 
 
NOME 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… 
 
Choose the right answer 
1 The Parliament Act (1911) 
 A  helped poor children 
 B  grantedminimum wages 
 C   was the beginning of the Welfare State 
 D   made it impossible for the Lords to reject a Bill about money 
 
2 Edward VII’s reign 
A was very long 
B was characterized by some social reforms 
C didn’t have any social problems 
D didn’t differ from Victoria’s reign 
 
 
3  The War Poets 
A all lost their lives in the conflict 
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B actually experienced the fighting 
C represented modern warfare in a conventional way 
D regarded the conflict as a noble adventure 
 
4 During the First World War, by the end of 1915,  
A there was great patrioctic enthusiasm 
B the Government persuaded men to join up using propaganda 
C the Government encouraged men from the same area or factory to form “ Pals’ Battalions” 
D many men had been killed on the battlefields and the Government introduced conscription for all 
men aged 18-41. 
 
5  During the I World War women 
 A played a very important role in the society 
 B didn’t change anything in their everyday life 
 C went to fight with the soldiers 
 D Organized protests to obtain the right to vote 
 
 6  The I World War 
 A ended leaving the country in a condition of stability and prosperity 
 B gave the people trust in the future 
 C reinforced the system of Victorian values 
 D left the country in a disillusioned and cynical mood 
 
 7 Rupert Brooke 
 A was injured a few weeks after the beginning of the war 
  B died in April 1915 
  C  was killed at the front in 1918 
  D  was killed in a gun-machine attack just seven days before the Armistice 
 
 8 Rupert Brooke’s sonnets 
 A made him a symbol of the young romantic hero 
 B are characterized by “ para-rymes” 
 C are painful 
 D want to show the “ pity of the war” 
 
 9  Wilfred Owen wanted to write poems about 
A foreign lands 
B the clean and cleansing experience of the war 
C the pity of the war 
D heroes and heroic deeds 
 
 10 Who made a distinction between historical and psychological time? 
  

LINGUA E CULTURA INGLESE 
NOME--------------------------------------------------------------------------- 

    
    A William James 
   B Henri Bergson 
   C Albert Einstein 
   D Sigmund Freud 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA  
TIPOLOGIA B+C 

 
 

MATEMATICA 
 

27 aprile 2018 
 
Cognome e nome......................................................                     Classe 5°D 
 

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

nel suo punto di intersezione con l'asse y. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Studiare crescenza e decrescenza della seguente funzione, determinando gli eventuali 
punti di massimo e di minimo:      
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3)Determina la risposta esatta tra le 4 opzioni proposte: 
 
1) Quale affermazione è falsa per la 
funzione rappresentata nel grafico ? 
 
a)y'>0 per x<0          b)C.E.   
 
c)       d) y<0  per  

 

 

2) La funzione  

 
a) è pari 
 
b) è dispari 
 
c) non è nè pari nè dispari 
 
d) non si puà stabilire se ha simmetrie  
 
   se non si traccia il suo grafico 
 
 

 
 

3) Data la funzione :   

   a)y>0  
  
   b)y>0 per x>2

 
 

 
   c) y>0 per x>-2

 

  
   d)y<0 per x<0 
 
 

 

4)La funzione    
 
 a) ha come asintoto la retta y=x 
  
b) non ha asintoti obliqui 
  
c) ha  le rette  come asintoti  
    verticali 
 
d)ha 1 asintoto orizzontale 
 

  
        PUNTEGGIO TOTALE:.........................................../15 
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Tipologia B/C 
Disciplina: Laboratorio della Figurazione Plastica e Scultorea 

27 aprile 
 

Cognome____________________    Nome________________________ 
  
 
 
1) L'argilla può essere lavorata: 
 

h) solo a mano 
i) a mano e con l'impiego di strumenti 
j) solo con i ferri di sostegno (armatura) 
k) solo con l'impiego di strumenti 

 
 
 
2) Materiale per modellare che non secca all'aria 
 

e) gesso 
f) argilla 
g) cartapesta 
h) plastilina 

 
 
 
3) Quale dei seguenti legni può essere considerato resistente/duro/ per la lavorazione: 
 

• pino di svezia   
• ciliegio 
• ebano 
• sughero 

 
 4) Soluzione colorata per tingere il legno senza alterare le venature: 
 

smalto 
mordente 
tempera 
fondo gesso 

 
 
 
 
 
Con riferimento alle tecniche proprie della scultura, l'allievo/a descriva in breve (massimo 10 righe) 
le tracce proposte: 
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1)- Si descriva che cos'è una Gipsoteca, si chiariscano le sue funzioni, e si citi la più importante  fra 
quelle  presenti in Italia: 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
2)- Indicare le differenze tra assemblaggio e installazione di un elaborato. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
Siena, 27 Aprile 2018      Voto ____________________ 
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Storia dell’arte 

27 aprile 
 
Alunno/a…………………………….  
 
 
1) Il Bauhaus incarnò il simbolo stesso della rinascita umana e morale della società tra le due 
guerre. Spiega le scelte artistiche, educative , sociali, della più importante scuola del XX secolo. 
(max 10 righe) 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
2) Prendendo spunto dall’espressione “Automatismo psichico”, elabora un breve testo sul  
Surrealismo (max 10 righe). 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Alunno/a…………………………….  
 
 
 
3) Nelle opere di Klee il titolo ha spesso la funzione di: 
 
-fornire una chiave interpretativa del soggetto  
-identificare con estrema precisione l’immagine 
-segnalare la tecnica esecutiva 
-valorizzare le forme simmetriche 
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4) La Sedia rosso-blu è opera di: 
 
-Rietveld 
-Breuer 
-Gropius 
-Le Corbusier 
 
 
5)  Costantin Brancusi fa parte de L’Ecole de Paris. Che cosa significa questo termine? 
 
-La Scuola di Parigi era l’Accademia di Belle Arti della capitale francese 
-La Scuola di Parigi era il ritrovo di artisti particolarmente sensibili alle miserie e alle ingiustizie che 
caratterizzavano la società del primo dopoguerra 
-Il termine Scuola di Parigi viene utilizzato per indicare un insieme di artisti attivi a Parigi nei primi 
anni del XX sec. che non aderirono alle correnti artistiche dell’epoca 
-Il termine Scuola di Parigi viene utilizzato per classificare vari artisti di grande rilievo attivi a Parigi,  
accomunati dall’ammirazione per l’opera degli Impressionisti 
 
 
 
 
6) Indica quale affermazione, tra quelle proposte, è corretta: 
 
-Per i dadaisti il valore artistico risiede nella spregiudicatezza formale e nella complessità  tecnica  
dell’opera  
-La  pittura metafisica di  Giorgio De Chirico evoca mistero, attesa, silenzio  
-Ruota di Bicicletta è opera di Man Ray 
-Duchamp a partire dagli anni trenta risente delle atmosfere dei pittori italiani della tradizione, 
Giotto, Masaccio e Raffaello 
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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:  Nicolò Patrone 
Disciplina/e:  Italiano / Storia 
Classe:     5  D       Sezione associata:  Discipline plastiche 
Numero ore di lezione effettuate:  italiano  4 ore settimanali / storia  2 ore settimanali.  

Totale 99 ore di Italiano e 59 di Storia all' 11 Maggio 2018 (di cui 12 e 6 tenute dal sottoscritto) 

 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 
(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, 
ecc.) 
La quinta D è una classe che già dal primo anno del triennio ha espresso la sua pronta capacità di 
collaborazione da un lato e il suo carattere esigente e critico dall’altro. Una classe stimolante, quindi, 
sul piano didattico ed educativo; una classe in cui il tempo non è sembrato mai abbastanza per dare il 
giusto respiro ai temi affrontati e alla cura della relazione interpersonale. Ma la cifra forse più 
peculiare di questo gruppo, inevitabilmente eterogeneo, è data dalla presenza al suo interno di studenti 
decisamente pregevoli, in certi casi per attitudini disciplinari, in altri per sollecitudine di fronte alle 
emergenze del presente, in altri ancora per tenacia e maturità di carattere. Questi hanno saputo 
diventare forza trainante e connotativa per la classe intera. 
 
OMISSIS. 
 

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

• Saper comprendere, sintetizzare, schematizzare,  esporre oralmente un testo di media 
difficoltà di tipo generale (saggio, articolo di giornale) o specifico (libro di testo di italiano e 
storia, testo letterario, documento storico, testo storiografico). 

• Acquisire un linguaggio specifico, storico e critico-letterario. 

• Saper analizzare oralmente o per iscritto un testo poetico o narrativo della letteratura 
italiana, cogliendone le specificità stilistiche e strutturali. 

• Saper produrre un testo scritto conforme alle tipologie della prima prova d’esame. 

• Acquisire un quadro storico generale e di storia della letteratura in particolare del periodo 
studiato.  
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• Conoscere e contestualizzare le opere, lo stile, la poetica degli autori proposti. 
 
Si ritiene che la classe abbia mediamente raggiunto tali obiettivi didattici. 

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

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

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

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

 X  

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

 X  

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

2. Area logico-argomentativa    
a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 
criticamente le argomentazioni altrui.  X  

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

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

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

 X  

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

 X  

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

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

   

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

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

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

 X  

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

 X  



 

 
 

49 

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

 X  

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

 X  

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

   

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

   

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

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

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

   

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

   

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

   

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) 

 
METODI DIDATTICI: 

• Svolgimento di lezioni frontali, condotte in modo più interattivo possibile, al fine di stimolare la 
partecipazione al dialogo e la comprensione. 

• Svolgimento di esercizi e esercitazioni specificamente rivolte alla acquisizione di abilità di analisi 
del testo letterario. 

• Svolgimento di esercizi e esercitazioni rivolte alla acquisizione di abilità di produzione di testi 
argomentativi. 

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

• Uso consapevole del libro di testo, con particolare attenzione rivolta, per quanto riguarda la storia, 
alla comprensione dell’apparato iconografico. 

• Uso di pc e lim. 
• Collegamenti tra i programmi di storia e quello di letteratura, sia nelle spiegazioni che nelle 

verifiche. 
 
STRUMENTI DIDATTICI 	

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

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

 

CONTENUTI AFFRONTATI 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 
motivazioni) 
Il programma effettivamente svolto, sia per l’Italiano che per la Storia, ha subito qualche 
rallentamento e alcuni tagli contenutistici, rispetto alla programmazione iniziale, in parte legati 
all’interruzione dell’attività didattica dal 19 marzo, data iniziale del congedo della docente, al 12 
aprile, data di insediamento del nuovo docente. 

Si allega l'elenco sintetico dei contenuti affrontati. L'elenco arricchito dei testi analizzati dei singoli 
autori verrà stilato al termine delle lezioni e controfirmato dagli alunni. 

 
CONTENUTI LETTERATURA ITALIANA 

  
UNITÀ 1: L’ETÀ DEL POSITIVISMO, DEL NATURALISMO E DEL VERISMO. 
Il quadro generale 
Riferimenti alla storia europea tra 1870 e 1890. Le trasformazioni dell’immaginario collettivo: il 
progresso, le macchine, la città, la folla e la massa. L’organizzazione della cultura: la nascita dei 
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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: Giovanni Verga 
 

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. 
L’autore: Giovanni Pascoli, Gabriele d’Annunzio. 
 
UNITÀ 3. L’ETÀ DEL GRANDE ROMANZO DEL NOVECENTO. 
Il quadro generale 
Il contesto storico e la scansione temporale: 1900-1929. Riferimenti alla seconda industrializzazione 
e alla situazione politica e economica in Europa. In Italia: dall’età giolittiana al colpo di stato fascista. 
La nuova condizione massificata degli intellettuali: la piccola borghesia.  
L’autore: Italo Svevo, Luigi Pirandello. 
 

UNITÀ 4: L’ETÀ DELLE AVANGUARDIE POETICHE DELLA PRIMA META' DEL NOVECENTO. 
Il quadro generale 
Il contesto storico e la scansione temporale: 1900-1950. 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 
L’autore: Giuseppe Ungaretti, Umberto Saba, Eugenio Montale. 
 

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

UNITÀ 1. L’avanzata delle masse 
Gli sviluppi della grande industria. La società di massa. Le trasformazioni nel campo della politica. 
Il movimento socialista. 
UNITÀ 2. Verso la crisi degli equilibri 
Il quadro delle potenze europee e degli Stati Uniti. Il caso della Russia, tra autocrazia e rivoluzione. 
L’età giolittiana. Le reazioni internazionali. e balcanica, l’attentato di Sarajevo e l’inizio della crisi. 
UNITÀ 3. La prima guerra mondiale. 
Lo scoppio del conflitto. Una guerra mai vista. L’Italia dalla neutralità all’intervento. Gli scontri tra 
il 1915 e il 1916. Il 1917, anno di svolta. Le ultime fasi della guerra e la conclusione della pace. 
 UNITÀ 4.  La rivoluzione russa  
Russia 1917: da febbraio a ottobre. I bolscevichi al potere. La nuova Russia e i suoi problemi. Da 
Lenin a Stalin 
 
DEMOCRAZIE E TOTALITARISMI. LO SCONTRO PER IL FUTURO DELL’EUROPA E DEL MONDO  
 

UNITÀ 5. Gli anni Venti e Trenta 
Il dopoguerra: uno sguardo d’insieme. La scomparsa degli imperi centrali. Alle porte dell’Europa: 
l’ex impero ottomano. La crisi dello stato liberale in Italia. L’affermazione del fascismo. Francia, 
Gran Bretagna, Stati Uniti. La Repubblica di Weimar. Fuori dall’Europa: Asia e America Latina  
(cenni) 
UNITÀ 6. L’Europa dei totalitarismi 
I regimi totalitari. L’Italia fascista. La fascistizzazione del paese. La politica economica dell’Italia 
fascista. La politica estera del fascismo. Il campo dell’antifascismo. I caratteri del totalitarismo 
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fascista.  Il regime nazista. La nascita del Terzo Reich. L’ideologia nazionalsocialista. La società 
tedesca sotto il nazismo. L’URSS negli anni di Stalin: l’industrializzazione dello stato sovietico e il 
regime staliniano. Verso la seconda guerra mondiale. La Spagna dalla Repubblica alla dittatura 
franchista. La caduta delle prospettive di pace in Europa. 
UNITÀ 7. La seconda guerra mondiale 
Lo scoppio e le prime fasi della guerra. La “guerra parallela” dell’Italia. Il predominio tedesco. 
L’intervento degli Stati Uniti. L’occupazione dell’Europa e il genocidio degli ebrei. La svolta del 
1942-1943. Il coinvolgimento delle popolazioni civili. La campagna d’Italia e il crollo del regime 
fascista. La Resistenza italiana. L’ultima fase del conflitto. Gli esiti della guerra. 
UNITÀ 8. L’età della guerra fredda  
La guerra fredda e il sistema dei blocchi. Il mondo diviso. La ripresa economica nel dopoguerra. Gli 
stati occidentali e il Giappone. Gli Stati Uniti. I maggiori stati europei. L’integrazione europea. Il 
Giappone, avamposto anticomunista in Estremo Oriente. L’Europa dell’Est 
UNITÀ 9. L’Italia repubblicana 
La nascita della Repubblica italiana. La rottura tra le forze antifasciste. L’Italia di De Gasperi. I 
governi centristi negli anni Cinquanta. Il boom economico. 
 

VERIFICHE 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 
motivazioni) 
Nel secondo quadrimestre le verifiche sono state ridotte a due scritte/simulazione di prima prova più 
una interrogazione orale sugli argomenti del programma per Italiano, ed una verifica scritta più una 
interrogazione orale sugli argomenti del programma per Storia.  

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 
motivazioni)  
La valutazione ha rispettato i criteri indicati nella programmazione di inizio anno. 

 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni)  
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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:  Monica Giannetti 
Disciplina: Lingua e cultura straniera Inglese 
Classe: V sez D         Sezione associata: Liceo Artistico 
Numero ore di lezione effettuate: 84 

 
PROFILO FINALE DELLA CLASSE 
(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte 
didattiche, ecc.) 
 
La classe è composta da 18 studenti (14 femmine e 4 maschi). 
   Ho insegnato in questa classe nel triennio del percorso liceale ed il rapporto con gli studenti è 
sempre stato buono. Gli studenti hanno, nel corso di questi tre anni, cercato di migliorare il loro 
comportamento e la loro attenzione nei confronti della materia, acquisendo un atteggiamento 
sempre più consapevole e collaborativo; le lezioni si sono sempre potute svolgere in un clima 
positivo in cui la partecipazione al dialogo educativo si è rivelata attiva e l’impegno è risultato 
generalmente costante per la maggior parte degli alunni. Gli studenti si sono sempre manifestati 
pronti ad accettare iniziative didattiche sia curriculari che extracurriculari e le hanno affrontate con 
serietà ed entusiasmo. 
   Nel corso di questi tre anni ho cercato di aiutare gli alunni in difficoltà a colmare, almeno in parte, 
le loro lacune e, nel contempo, di stimolare gli alunni con competenze buone o ottime a procedere 
ad uno studio sempre più personale ed individualizzato, attraverso la presentazione di elaborati e lo 
stimolo al colloquio ed alla discussione durante le lezioni. 
   Anche se la preparazione generale può essere definita complessivamente soddisfacente, va 
comunque precisato che si tratta di una situazione caratterizzata da eterogeneità per ciò che riguarda 
conoscenze, competenze e capacità acquisite da parte degli studenti. Fra questi, infatti, si distingue 
un gruppo di  alunni che, grazie ad una applicazione continua, ad una partecipazione costruttiva, ad 
un buon interesse verso la materia ed a un impegno notevole, hanno mediamente raggiunto risultati 
decisamente buoni o ottimi; altri, grazie ad una applicazione abbastanza costante e una 
partecipazione ricettiva, sono riusciti ad ottenere un profitto discreto o più che sufficiente ed hanno 
una conoscenza apprezzabile dei contenuti; infine, alcuni studenti, la cui applicazione non è stata 
sempre costante, o, in pochi casi, discontinua, hanno utilizzato un metodo di studio non sempre 
adeguato o tendenzialmente mnemonico ed hanno  conseguito risultati sufficienti dimostrando una 
conoscenza della materia e degli argomenti trattati complessivamente accettabili. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Riportare gli obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale, specificarne il grado di 
raggiungimento (pienamente, parzialmente o niente affatto raggiunti) ed eventualmente le relative 
motivazioni  
 
   Sono stati fissati in fase di programmazione iniziale i seguenti obiettivi didattici specifici per la 
classe V: 1: comprendere i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo 
libero, ecc. 2: sapersi orientare con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre si 
viaggia nel paese in cui si parla la lingua; 3: essere in grado di produrre un testo semplice relativo 
ad argomenti che siano familiari o di interesse personale; 4: essere in grado di descrivere esperienze 
ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e spiegare le ragioni delle proprie opinioni e progetti; 
5: rafforzare le abilità di tipo induttivo ed acquisire la capacità di astrazione; 6: apprezzare e cogliere 
gli aspetti particolari dello stile e delle tematiche affrontate dagli autori; 7: riuscire ad inquadrare 
un autore nel contesto storico-letterario del paese e, ove possibile, in quello europeo. Tali obbiettivi 
sono stati pienamente raggiunti da alcuni studenti, altri alunni sono riusciti a conseguirli in modo 
più o meno parziale. 
   Si è inoltre operato un consolidamento della competenza linguistica di livello B1 e si è lavorato 
affinché gli studenti, per lo meno quelli già con competenze linguistiche di livello intermedio, 
migliorassero ulteriormente le loro capacità linguistiche e raggiungessero o si approssimassero al  
livello B2 del Quadro di Riferimento Comune Europeo.  

 
 
Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano 
di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 
 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 
Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria 
disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci: 

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

 x  

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

 X  

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

 x  

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

   

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

   

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

   

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

 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. 

 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. 

   

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. 
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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;    

   

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) 
  Al fine di perfezionare il metodo di studio, affinché fosse sufficientemente adeguato alla classe 
terminale del corso di studi, si è cercato di insistere, compatibilmente con il tempo a disposizione, 
su brevi e frequenti prove formative, in modo tale che gli alunni potessero avere non solo un 
riscontro immediato sull’efficacia della propria preparazione ma anche la possibilità di imparare a 
gestire un programma abbastanza vasto.   
   Si è cercato inoltre di sviluppare e migliorare le quattro abilità di base, in vista soprattutto 
dell’esame finale. Per ciò che riguarda il writing, gli alunni sono stati essenzialmente chiamati a 
misurarsi con la composizione di domande di tipologia B sugli argomenti di letteratura studiati. Si 
è proposto, talvolta, di svolgere tale tipo di esercizio anche come compito a casa, dato il tempo 
limitato a nostra disposizione a scuola, per offrire agli studenti il maggior numero di opportunità di 
allenamento in vista della terza prova scritta dell’Esame di Stato. 
   L’abilità di reading è stata sviluppata soprattutto attraverso la lettura dei testi letterari, 
commentati, peraltro, sempre utilizzando la lingua straniera ed evitando di fare ricorso alla 
traduzione in italiano. 
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   Le altre due abilità, listening e speaking, sono sempre state esercitate in classe (le lezioni si sono 
sempre svolte in lingua inglese); in particolare per l’abilità di listening gli studenti hanno inoltre 
potuto vedere film, scelti, durante il triennio, generalmente fra quelli ispirati ad opere letterarie o 
periodi storici: Pride and Prejudice, Oliver Twist, The Importance of Being Ernest, Suffragettes. Gli 
alunni sono stati inoltre invitati ad utilizzare la lingua straniera per la comunicazione quotidiana e, 
ovviamente, per esporre gli argomenti di letteratura studiati e per formulare commenti ai brani letti. 
    Lo studio del programma di letteratura è stato affrontato in modo cronologico, cercando di trovare 
collegamenti tematici fra le varie opere e autori del programma di quest’anno; talvolta, inoltre, si è 
partiti dal contesto storico-letterario per risalire all’autore; altre volte si è preferito un approccio 
diverso, proponendo la lettura di un brano per poi affrontare l’autore e, infine, il contesto storico-
letterario. 
   Le abilità di base sono state esercitate anche attraverso la partecipazione ad un progetto che ha 
visto la collaborazione delle discipline di storia dell’arte e di lingua inglese con il coinvolgimento 
di un gruppo di studenti particolarmente meritevoli e motivati: “ Invito a Palazzo” si è svolto nel 
mese di Ottobre del corrente anno scolastico presso il Museo della Rocca Salimbeni. In tale 
occasione gli studenti hanno presentato le opere sia in lingua italiana che in lingua inglese.  
  Le lezioni si sono svolte in alcuni momenti in modo frontale, in altri sotto forma di dialogo. 
   Alcune ore di lezione nell’ultima parte dell’anno scolastico saranno inoltre dedicate ad attività di 
potenziamento, di recupero e di ripasso degli argomenti di letteratura. 
   Il recupero è stato svolto in itinere, attraverso la ripetizione ed il chiarimento di argomenti o 
concetti risultati, per qualche studente, di più difficile apprendimento. 
Gli strumenti di cui si sono avvalsi gli studenti nel corso dell’anno sono stati il libro di testo, talvolta 
le fotocopie, il video per la visione di film, il computer, usato anche per lezioni in power point, 
strumento che ha reso, in alcuni casi, più immediata e accattivante la spiegazione di alcuni 
argomenti. 
   Il testo in adozione è stato Only Connect……New Directions, Edizione Blu, Vol. 1+ 2, Zanichelli; 
talvolta sono state fornite fotocopie. 

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

- Life and works (cenno) 
- Features and poetics 
- A  Certain Colouring of Imagination 

(from Preface to the Second Edition of the Lyrical Ballads) 
Daffodils 

S.T. Coleridge  
- Life and works (cenno) 
- Features and poetics 
- The Rime of the Ancient Mariner   
- The Killing of the Albatross (part I)  
- A sadder and wiser man (part VII) 
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- Riassunti delle altre parti 
J. Keats 
            -     Life and works (cenno) 
            -     Features and themes 
            -     Ode on a Grecian Urn  
J. Austen and the theme of love  

- Life and works (cenno) 
- Features 
- Pride and Prejudice 
- Mr and Mrs Bennet 
- Elizabeth’s self-realization 

(from Pride and Prejudice) 
 

  “The early Victorian Age”, “The later years of Queen Victoria’s reign”, “The Victorian 
compromise”, “The Victorian Novel”, “Aestheticism and Decadence”. 
 
C. Dickens  

- Life and works (cenno) 
- Features, themes 
- Oliver Twist: plot, London’s life, the world of the workhouse  
- Hard Times: plot,  structure, themes  
- Oliver wants some more  

(from Oliver Twist) 
            -     Nothing but Facts  
                 (from Hard Times) 
 
R. L. Stevenson  

- Life and main works (cenno) 
- Features 
- The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr Hyde: plot, features and themes 
- Jekyll’s Experiment  
      (from The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr Hyde) 
 

O. Wilde   
- Life and works (cenno) 
- Features 
- The Picture of Dorian Gray  
- The Importance of Being Earnest  

            -     Dorian’s hedonism  
            -     Dorian’s death  
                  (from The Picture of Dorian Gray) 
            -     A Mother’s Worries   

(from The Importance of Being Earnest) 
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   “The Modern Age”, “The Edwardian Age”, “Britain and World War I”, “The Twenties and the 
Thirties”(cenno), “The Second World War”(cenno), “The age of Anxiety”, “Modernism”, “The 
modern Novel”, “The interior monologue”, “The War Poets”. 
 
R. Brooke  
             - Life and works (cenno) 
             - The Soldier 
 
W. Owen  
             - Life and works (cenno) 
             - Dulce et Decorum Est  
 
J. Joyce   

- Life and works (cenno) 
- Features 
- Dubliners 
- Eveline 

 
V. Woolf 

- Life and works (cenno) 
- Features 
- To the Lighthouse 

            -    My Dear Stand Still 
                  (from To the Lighthouse) 
 
G. Orwell  
           -    Life and works (cenno) 
           -    Themes 
           -    Animal Farm 
           -    Nineteen Eighty-Four 
           -    Newspeak (from Nineteen Eighty-Four) 
 
“The Present Age” (Key points) 
 
S. Beckett  

- Life and works (cenno) 
- Waiting for Godot: features 
- We’ll come back tomorrow 

  (from Waiting for Godot) 
 
Non ci sono state sostanziali variazioni rispetto alla programmazione iniziale, se non riguardo alla 
scelta di alcuni brani fra quelli proposti dal libro di testo; 
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VERIFICHE 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 
motivazioni) 
 
   Gli alunni sono stati periodicamente chiamati ad una verifica scritta e ad una orale che ha quasi 
sempre coperto periodi abbastanza vasti per permettere di cogliere l’evoluzione delle correnti 
letterarie e delle tematiche evidenziate, poiché si parte dal presupposto che l’apprendimento sia 
legato alla possibilità di effettuare confronti e collegamenti tra le maggiori correnti letterarie e tra i 
vari autori studiati. Per ciò che riguarda le interrogazioni, comunque, queste hanno verificato non 
solo il livello di conoscenza dei contenuti ma anche la capacità da parte degli alunni di esprimersi 
in maniera corretta e di usare un linguaggio adeguato. Le verifiche scritte sono state, essenzialmente,  
simulazioni della terza prova scritta di tipologia B (quesiti a risposta singola) e B+C (quesiti a 
risposta singola e domande a risposta multipla) e questionari di letteratura. 
   Per le simulazioni della terza prova e, comunque, per le verifiche scritte, è stato consentito l’uso 
del dizionario bilingue. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 
motivazioni)  
PROVE SCRITTE 
 
   Per quanto riguarda la composizione di testi, quesiti a risposta singola (tipologia B) e i questionari 
di letteratura, si è tenuto conto di: contenuto, ampiezza del lessico, accuratezza, coerenza, coesione. 
  
PROVE ORALI 
 
   I criteri valutativi per le prove orali sono stati i seguenti: conoscenza più o meno approfondita dei 
contenuti, correttezza formale, competenza lessicale, competenze morfosintattiche, capacità di 
analisi, di sintesi, di organizzazione dei contenuti, argomentativa, di comprensione del testo. 
            
   La valutazione ha sempre comunque tenuto conto anche dell’impegno, della partecipazione al 
dialogo educativo, della frequenza assidua alle lezioni e dei miglioramenti registrati rispetto alla 
situazione di partenza evidenziata all’inizio del triennio. 
 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni)  
 
I rapporti con le famiglie sono sempre stati positivi e collaborativi e non si sono mai verificati 
problemi. 
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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:  Stefani Lucilla 
Disciplina/e: Filosofia 
Classe:   5 D         Sezione associata: Liceo artistico D. di Boninsegna 
Numero ore di lezione effettuate: 55 

 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 
(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte 
didattiche, ecc.) 
Ho conosciuto gli studenti questo anno scolastico. La classe, infatti, ha cambiato docente ogni anno. 
Nonostante ciò si è realizzato sin dall’inizio un clima positivo, di ascolto e lavoro produttivo.  
La classe è composta da 18 alunni, 4 maschi e 14 femmine.  
OMISSIS.  
Gli studenti mediamente svolgono le attività didattiche con interesse, mostrando serietà, 
responsabilità e motivazione. I risultati raggiunti e il profitto, inevitabilmente differenziati, si 
attestano in alcuni casi su punte di eccellenza. Qualche studente non sfrutta pienamente le proprie 
possibilità, mostrando talvolta una preparazione inferiore rispetto alla effettiva potenzialità. Nel 
complesso il lavoro scolastico è risultato produttivo e stimolante, con evidente coinvolgimento della 
classe alle lezioni e numerose occasioni di spunti di riflessione condivisa. 
 

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 
FINALITA’: 

a. Costruire l’attitudine a problematizzare, per superare l’egocentrismo intellettuale tramite un 
confronto con valori culturali e sociali diversi da quelli attuali 

b. Favorire il processo di relativizzazione del proprio punto di vista culturale ed etico, per 
incentivare l’abitudine al confronto con l’alterità e alla comprensione e accettazione della 
stessa 

c. Acquisire strumenti concettuali atti a smascherare il dogmatismo gnoseologico e culturale e 
a interrogarsi sulle “questioni di verità” tramite riflessioni a carattere logico ed 
epistemologico 

d. Maturare la consapevolezza della propria autonomia e del principio di responsabilità nelle 
scelte esistenziali 

e. Costruire strategie ermeneutiche di tipo logico argomentativo legate alla comprensione e 
alla gestione consapevoli delle informazioni 
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f. Strutturare una forma flessibile del pensiero finalizzata alla costruzione di strategie mentali 
alternative in grado dio abbracciare più linguaggi e modelli di comunicazione 

OBIETTIVI:  
- Comprendere criticamente le tematiche e impadronirsi dei percorsi speculativi e 

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

problematiche filosofiche 
- Costruire le abilità astrattive, speculative, logiche e di formalizzazione del pensiero 
- Stabilire connessioni possibili tra contesto storico – culturale e pensiero filosofico 
- Utilizzare le categorie fondamentali della speculazione filosofica 
- Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema 
- Acquisizione di capacità di analisi e di controllo critico del discorso mediante l’impiego di 

strategie argomentative e di procedure logiche 

Gli obbiettivi sopraindicati sono pienamente raggiunti 
 
Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano di Lavoro iniziale, con le 
eventuali modifiche apportate. 
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

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

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

  x 

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

  x 

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

 X  

2. Area logico-argomentativa    
a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui.  X  

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

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

 X  

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

 x  

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

x   

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

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

X   

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

 X  

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

 X  

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. 

 X  

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

 X  

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

  X 

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

X   

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

   

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

   

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

   

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

 
- Lezioni frontali, lettura e comprensione di testi filosofici, sviluppo di conseguenti mappe 

concettuali 
- Vengono utilizzati dalla docente i percorsi speculativi degli autori al fine di introdurre 

progressivamente l’abilità al pensiero rigoroso 
- Sollecitato il confronto dialettico su temi emersi 
- Sollecitate continue esercitazioni sui contenuti filosofici attraverso l’individuazione delle idee 

centrali e dei vari collegamenti 
- Insistenza da parte della docente sull’apprendimento critico e non lineare dei contenuti   

Libro di testo in adozione:  E. Ruffaldi-P.Carelli-U. Nicola, La formazione filosofica, Vol 3A e 3B, 
Loescher Editore 
Altri sussidi: Film, mappe concettuali, brevi brani tratti da opere degli autori studiati  

 
 

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

È stato tolto dal programma iniziale il Positivismo, poiché sono state perse diverse ore di lezione a causa 
di festività, ponti e attività didattiche fuori sede 

- Ripasso Kant 
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 Ottobre - Novembre 
- L'idealismo tedesco 

Hegel e la totalità del reale 
Fenomenologia dello spirito 
Dialettica servo – padrone 
Filosofia della natura e dello spirito 
Spirito soggettivo, oggettivo, assoluto 

 
Dicembre 
- Individuo ed esistenza nella riflessione di Schopenhauer 

Confronto con Hegel e Kant 
Il mondo come rappresentazione 
Il mondo come volontà: arte, morale e compassione, ascesi  
L'affrancamento della volontà 

 
Gennaio 
-  La filosofia del singolo: Kierkegaard 
        Biografia con particolare riferimento al rapporto con il padre e Regina Olsen 

L'uso degli pseudonimi 
La filosofia del singolo 
Confronto con Hegel 
Gli stadi dell'esistenza: estetico, etico e religioso 
La scelta di Abramo 
L'angoscia, la disperazione e lo scandalo del cristianesimo 

 
Febbraio - Marzo 
- La concezione materialistica dell'uomo e della storia. 
 Feuerbach e Marx: 

La reazione a Hegel e l'elaborazione del materialismo naturalsitico in Feuerbach: Religione e 
alienazione 

 
Marx e l'analisi dell'alienazione operaia 
Confronto con Hegel 
Materialismo storico 
Analisi del sistema produttivo capitalistico 
La rivoluzione comunista 

 
Aprile 
- Nietzsche: il pensiero della crisi 

Il primo Nietzsche: le origine tragiche del pensiero, apollineo dionisiaco, la storia. 
La svolta genealogica e “Umano troppo umano” 
Chimica delle idee e della morale 
Il cristianesimo come problema e debolezza del volere 
“La Gaia Scienza” e la morte di Dio 
Lo Zarathustra e il Superuomo 
La volontà di potenza 
Il tempo ciclico 
La trasvalutazione dei valori e la filosofia del martello 

 
Maggio - Giugno 
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- Freud e la nuova immagine dell'uomo 
Biografia, incontro con Charcot a Parigi, il mondo della psichiatria a Vienna, le pazienti, l'isteria 
Nascita di una disciplina rivoluzionaria: la psicoanalisi 
Definizione di inconscio. 
Analisi dei sogni 
L'indagine sulla psiche umana e il modello strutturale: Es, Io, Super-io 
La teoria della sessualità 
Lo studio della società e della morale.   

Ripasso di tutto il programma 
 

VERIFICHE 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 
motivazioni) 
Sono state mantenute le indicazioni del piano di lavoro: due prove orali e una scritta. 
Tipologia: domande a risposta aperta 
 

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

Sono stati mantenuti i seguenti criteri: 
Frequenza, impegno, partecipazione; 
Differenza fra livello di partenza e livello di arrivo; 
Livello di conoscenze e competenze acquisite 
Capacità di individuare le domande a cui rispondono i modelli teorici 
 

Griglia di valutazione: 
Conoscenza e pertinenza 

a) 2/3 - gravemente insufficiente 
b) 4 - insufficiente 
c) 5 - mediocre 
d) 6 - sufficiente 
e) 6,5 - più che sufficiente 
f) 7 - discreto 
g) 8 - buono 
h) 9/10 - ottimo 

 
Organizzazione logica (analisi e sintesi) 
a) 2/3 -  gravemente insufficiente 
b) 4 - insufficiente 
c) 5 - mediocre 
d) 6 - sufficiente 
e) 6,5 - più che sufficiente 
f) 7 - discreto 
g) 8 - buono 
h) 9/10 - ottimo 
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Correttezza espressività e padronanza del linguaggio specifico 
b) 2/3 - gravemente insufficiente 
c) 4 - insufficiente 
d) 5 - mediocre 
e) 6 - sufficiente 
f) 6,5 - più che sufficiente 
g) 7 - discreto 
h) 8 - buono 
i) 9/10 - ottimo 

Il voto viene calcolato dividendo il totale per tre e arrotondando i decimali per difetto o per eccesso. 
 

Obiettivi minimi: 
• Saper ripercorrere, con una certa agilità e flessibilità mentali, i processi speculativi degli autori 

più significativi 
• Saper esporre gli argomenti con chiarezza concettuale e pertinenza lessicale 
• Saper utilizzare in maniera accettabile gli strumenti concettuali e formali acquisiti per 

confrontarsi con senso critico con la polivalenza della realtà  
• Operare collegamenti e valutazioni personali 

 
 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni)  
Vi è stata una comunicazione effettiva solo con una parte delle famiglie. 
Un gruppo di famiglie non ha mai incontrato la sottoscritta 
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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:                     ANGELA COMELLI 
Disciplina/e:               MATEMATICA-FISICA 
Classe:    5°D              Sezione associata: LICEO ARTISTICO 
Numero ore di lezione effettuate (al 10/5/18): 64 -48 

 

PROFILO	FINALE	DELLA	CLASSE	
(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte 
didattiche, ecc.) 
La classe è composta da 18 alunni, 14 femmine e 4 maschi. 
Gli allievi sono tutti provenienti dalla ex 4°D dell'Istituto, eccetto 1 studentessa ripetente che si 
è ben inserita nel gruppo classe. 
 
OMISSIS 
 
Il livello di attenzione e partecipazione sono stati generalmente positivi: il lavoro in classe è 
risultato proficuo. 
Il comportamento è stato corretto, ma la frequenza alle lezioni non è stata del tutto regolare per 
qualcuno che ha evidenziato la tendenza ad evitare le prove con assenze mirate. 
L'impegno di studio e il profitto sono stati generalmente più che sufficienti, salvo poche 
eccezioni, ma alcuni studenti sono stati penalizzati da un'eccessiva dose di ansia rispetto 
all'esame da affrontare e una certa difficoltà nell'organizzazione del proprio lavoro. 
Permane la tendenza ad uno studio piuttosto mnemonico, soprattutto in fisica. 
In matematica ho cercato di utilizzare un approccio più pratico che teorico, con qualche 
applicazione più rigorosa del metodo logico deduttivo, ma ho notato una certa resistenza negli 
studenti che, nel complesso, sanno "fare" ma non sempre sanno argomentare. 
In matematica risultano ancora insufficienti 4 studenti , ma solo 1 in modo grave;  in fisica  ci 
sono 3-4 situazioni preoccupanti. 
Da rilevare, in positivo, la presenza di 5-6 elementi davvero validi sia per capacità che per 
impegno profuso. 
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OBIETTIVI	RAGGIUNTI	
Riportare gli obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale, specificarne il grado di 
raggiungimento (pienamente, parzialmente o nientaffatto raggiunti) ed eventualmente le relative 
motivazioni  
In sede di programmazione iniziale avevo posto come obbiettivi il superamento di una visione 
della matematica come mero apprendimento di algoritmi per la risoluzione meccanica di esercizi, 
per approdare a quella di un modello di svariate situazioni reali e delle strutture del pensiero e, 
per la fisica, l’acquisizione di una cultura e mentalità scientifica basata sull’osservazione, sulla 
sperimentazione nonché sulla formulazione di ipotesi  
Lo studio dell'analisi matematica, con la possibilità di impiegare in modo consapevole tutti gli 
strumenti matematici acquisiti durante l'intero corso di studi, all'interno di un modello adatto a 
svariate situazioni reali,  è risultato molto più interessante agli studenti che, almeno a livello di 
approccio alla materia, si sono dimostrati coinvolti e disponibili. L'aspetto negativo è che coloro 
che avevano lacune nella loro preparazione si sono ritrovati in difficoltà data la complessità delle 
richieste. Quindi gli obbiettivi che mi ero prefissata sono stati complessivamente raggiunti. In 
fisica, invece, ci sono state difficoltà maggiori nell'apprendimento ed i concetti rimangono 
piuttosto astratti da cui la difficoltà notevole nell'applicare le formule anche nella risoluzione di 
semplici problemi. 
L'approccio troppo teorico alla disciplina, a causa dell'assenza di un laboratorio ha impedito, a 
mio parere, di raggiungere completamente gli obbiettivi prefissati, per quanto abbia cercato di 
stimolare l'interesse dei ragazzi con lettura di articoli o con la visione di filmati di argomento 
scientifico. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

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

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

 X  

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

 X  

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

2. Area logico-argomentativa    
a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 
criticamente le argomentazioni altrui.  X  

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

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

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

   

a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 
cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di    



 70 

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 più 
significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre 
tradizioni e culture. 

   

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

   

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

   

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

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

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

 X  

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

X   

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

   

6. Area artistica    
a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il 
significato delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche 
in relazione agli indirizzi di studio prescelti;    
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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) 
 
Libri di testo. Visione di filmati di argomento scientifico. Lettura di articoli di giornale.  
 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 
motivazioni) 
Il programma di matematica preventivato è stato completato, mentre in fisica ho tagliato gli 
argomenti relativi al campo magnetico e alla relatività ristretta. 

 
Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 
 

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI MATEMATICA 
 

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

• La continuità di una funzione. 

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

indeterminata , i limiti destro e sinistro. 

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

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

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

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



 72 

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

                       PROGRAMMA CONSUNTIVO DI FISICA 
 

• Il suono: le onde e le loro caratteristiche, le onde periodiche, le onde sonore. Le caratteristiche del 
suono. I limiti di udibilità, l’eco. 

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

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

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

• La corrente elettrica nei conduttori metallici, le leggi di Ohm, l'effetto Joule. 
 

VERIFICHE 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 
motivazioni) 
Non ci sono state modifiche rispetto a quanto preventivato. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 
motivazioni)  
Non ci sono state modifiche rispetto a quanto preventivato 
 
 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni)  
Non ci sono stati problemi nella relazione con le famiglie degli alunni. 
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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:  Marta Batazzi 
Disciplina/e: Storia dell'Arte 
Classe:   V D Arti Figurative Tridimensionali  Sezione associata: Liceo Artistico 
Numero ore di lezione effettuate: 92 (fino al 15 maggio) 
 
PROFILO FINALE DELLA CLASSE 
(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, 
ecc.) 
La classe ha sempre dimostrato, fin dal terzo anno di studi, di attribuire alla disciplina un valore 
determinante per la propria formazione culturale e seguito con attenzione e vivacità gli argomenti 
proposti, accolto, inoltre, con entusiasmo, le diverse esperienze didattiche e formative che hanno 
contribuito a sviluppare il contesto umano e intellettuale. 
Nel tempo gli alunni hanno manifestato un atteggiamento di apertura e disponibilità, rispetto reciproco 
e correttezza nei confronti dell'insegnante, condizioni indispensabili per la maturazione di una feconda 
azione didattica. La partecipazione alle lezioni, l’impegno e il senso di responsabilità in classe e a 
casa, seppur differenziati, permettono di ritenere complessivamente adeguata e soddisfacente 
l’acquisizione del patrimonio di conoscenze disciplinari, generali e specifiche. 
In particolare alcuni elementi si sono distinti per aver sviluppato una fruizione autonoma e competente 
delle opere d’arte. Si tratta di alunni dotati di discrete attitudini e passioni, legate, in generale, 
all’ambito della creatività e dell’espressività che hanno raggiunto un livello di preparazione 
decisamente apprezzabile. 
La parte più consistente del gruppo classe ha conseguito una preparazione omogenea e si attesta su un 
livello di applicazione più che sufficiente; per pochi alunni lievi criticità sono da rilevare semmai nella 
fragile padronanza dei mezzi espressivi di fronte ad argomenti che richiedono una ricostruzione più 
articolata e approfondita. A confronto di alcuni casi fragili che sono andati evolvendosi in positivo, 
qualche situazione continua a permanere piuttosto problematica. 
 
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  
Conoscere la cronologia fondamentale, le opere principali e i caratteri distintivi dello stile degli artisti 
presi in esame. 
Riconoscere l’iconografia e l’iconologia. 
Analizzare gli elementi peculiari che individuano il contenuto dell’opera d’arte evidenziando i nessi 
con la storia e la cultura del tempo che l’ha prodotta. 
Mettere a confronto autori e /o movimenti diversi, opere dello stesso autore, opere di soggetti e /o temi 
analoghi di autori diversi. 
Esprimersi con chiarezza, correttezza e ordine logico utilizzando in modo adeguato lo specifico 
linguaggio disciplinare. 
Individuare i diversi criteri interpretativi che presiedono alla lettura dell’opera d’arte. 
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Acquisire la consapevolezza del valore di civiltà del patrimonio archeologico, architettonico, artistico 
del nostro paese e la necessità della conservazione e della tutela. 
 
 
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. 

   

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

 x  

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

  x 

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

  x 

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

   

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

  x 

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

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

   

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

   

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

 x  

4. Area storico umanistica    
a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 
giuridiche, sociali    
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ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e 
comprendere i diritti 
e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 
b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai 
personaggi più 
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e 
internazionale, dall’antichità 
sino ai giorni nostri. 

   

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

   

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

   

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

  x 

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

   

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

  x 

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

   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    
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;     
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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’insegnamento si è attuato per buona parte  con modalità di tipo frontale, sempre nel rispetto della 
curva di attenzione, soprattutto nel momento di  trasmissione delle nuove conoscenze, stimolando 
comunque la partecipazione attiva degli allievi attraverso la formulazione di quesiti, proposte di 
discussione, domande. 
Lezione dialogica e interattiva che ha consentito di lasciare spazio alla creatività e alla circolarità delle 
idee. 
Lavori di tipo autonomo svolti individualmente, nelle attività assegnate a casa o in classe in riferimento 
a contenuti curricolari o in relazione ad alcuni ambiti tematici più importanti o più inclusivi. 
Scoperta guidata di contesti nuovi o parzialmente nuovi a beneficio degli studenti più flessibili e 
intuitivi. 
Uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 
Alcuni studenti della classe hanno partecipato al Progetto “Invito a Palazzo”, in  collaborazione con 
Banca Monte dei Paschi e si sono alternati, in qualità di ciceroni, alle guide di MPS per un 
approfondimento su alcune selezionate opere conservate a Rocca Salimbeni. 

Strumenti: Lavagna multimediale, testi specialistici, cataloghi di mostre, monografie di artisti,  
video enciclopedia online.  
Libro di testo: Cricco Di Teodoro, Itinerario nell'arte, vol.V,  Terza Edizione, Versione gialla, 
Zanichelli 
 

 
 

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

 
La nuova architettura del ferro in Europa 
Il Palazzo di Cristallo; la Torre Eiffel; il giapponismo 
 
La scultura di fine Ottocento  
Medardo Rosso e Auguste Rodin 
 
Tendenze postimpressioniste 
Paul Cézanne.  
Un nuovo linguaggio: il Neoimpressionismo. Seurat 
Paul Gauguin 
Vincent Van Gogh 
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Henri de Toulouse Lautrec 
Eduard Munch 
 
I presupposti dell'Art Nouveau 
La Arts and craft Exibition Society di William Morris 
L'Art Nouveau 
La Secessione viennese: Gustav Klimt 
Adolf Wildt 
 
Le avanguardie del primo Novecento 
I Fauves e Henri Matisse  
Il gruppo Die Brucke 
Il Cubismo  
Braque e Picasso  
Marinetti e l'estetica futurista: Boccioni 
L'Astrattismo: Kandinskij e Klee 
L'Ecole de Paris, Costantin Brancusi 
Dada, Marcel Duchamp 
De Stijl  
Piet Mondrian e Thomas Rietveld  
Il Surrealismo 
Joan Mirò, René Magritte, Salvador Dalì 
 
Il Razionalismo in architettura  
L'esperienza del Bauhaus  
Walter Gropius e la nuova sede del Bauhaus a Dessau 
 
L'arte al di là dell'oceano 
Hopper 
Il Museo Guggenheim di New York  
Jackson Pollock 
Andy Warhol 

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 
 

VERIFICHE 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 
motivazioni) 
Nessuna variazione rispetto a quanto inizialmente pianificato. 
Elaborati scritti, schede di analisi o prove strutturate (Tipologia B e C) ; 
compiti a casa di sintesi e commento di opere scelte; 
relazioni orali e scritte, relative agli argomenti studiati; 
interrogazioni individuali, brevi e lunghe che hanno evidenziato le capacità organizzative nella 
esposizione delle idee e la buona padronanza della terminologia specifica. 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 
motivazioni)  
Nessuna variazione rispetto a quanto inizialmente pianificato 
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Nei momenti di valutazione previsti istituzionalmente (fine quadrimestre, fine anno) saranno 
considerati, oltre agli esiti oggettivi forniti dalle prove di verifica un insieme di elementi ponderalmente 
diversi ed eterogenei: 
continuità dei risultati; 
grado di interesse e partecipazione alla vita della classe; 
differenza tra i livelli di preparazione iniziale e quelli di preparazione raggiunti; 
maturazione e mutamenti nel comportamento, in relazione alla crescita dell'allievo. 
 
 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni)  
L’incontro con le famiglie si è svolto regolarmente secondo i criteri e le modalità previste. 
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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:  Andrea Fagioli 
Disciplina/e: Arti figurative tridimensionali - Discipline plastiche e scultoree 
Classe:       5D     Sezione associata:Liceo Artistico 
Numero ore di lezione effettuate:     180 ore 

 
PROFILO FINALE DELLA CLASSE 
(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte 
didattiche, ecc.) 
La classe ha raggiunto un responsabile e corretto comportamento nei confronti di sé, dei compagni 
e degli impegni di lavoro. Gli studenti hanno sviluppato una più matura consapevolezza delle 
proprie capacità e dei propri limiti, migliorando sempre più l’attenzione al rispetto dei compagni, 
dell’ambiente e della collettività. La partecipazione alle proposte didattiche è sempre stata costante, 
anche se comunque adeguata ai livelli di partenza. Complessivamente, per la quasi totalità degli 
studenti e per quanto concerne l’attività della disciplina, il profilo si attesta su un livello medio-alto, 
sia nel profitto che nel comportamento. In particolare, si distingue una studentessa per i livelli di 
eccellenza raggiunti. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Riportare gli obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale, specificarne il grado di 
raggiungimento (pienamente, parzialmente o niente affatto raggiunti) ed eventualmente le relative 
motivazioni  
 
L’insegnamento della disciplina è stato finalizzato all’acquisizione di un metodo ragionato di 
imparare lungo l’intero arco della vita e orientato a favorire negli studenti un corretto uso e 
conoscenza delle tecniche, abilità e possibilità della scultura. 
 
Il secondo biennio è stato incentrato prevalentemente all’ampliamento delle conoscenze e delle 
competenze acquisite nel primo biennio (l’uso delle tecniche, delle tecnologie, degli strumenti e dei 
materiali tradizionali e contemporanei). 
 
Gli studenti sanno  gestire i processi progettuali e operativi inerenti alla scultura, individuando, sia 
nell’analisi, sia nella propria produzione, gli aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi, 
funzionali e conservativi che interagiscono e caratterizzano la ricerca plastico-scultorea e grafica; 
pertanto, conoscono e sono in grado di impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e 
tecnologie, gli strumenti e i materiali più diffusi; comprendendo e applicando i principi e regole 
della composizione e le teorie essenziali della percezione visiva. 
 
Gli studenti hanno sufficiente consapevolezza dei fondamenti culturali, teorici, tecnici e storico-
stilistici che interagiscono con il proprio processo creativo. Sono abbastanza capaci nell’analizzare 
la principale produzione plastico-scultorea e grafica del passato e della contemporaneità, e di 



 80 

cogliere le interazioni tra la scultura e le altre forme di linguaggio artistico. In funzione delle 
esigenze progettuali, espositive e di comunicazione del proprio operato, gli studenti possiedono 
sufficienti competenze nell’uso del disegno geometrico e proiettivo, dei mezzi multimediali e delle 
nuove tecnologie, e sono in grado di individuare e utilizzare le relazioni tra il linguaggio scultoreo 
e l’architettura, il contesto architettonico, urbano e paesaggistico. 
 
L’esercizio sulle attività tecniche ed intellettuali e la loro interazione intesa come “pratica artistica” 
è stata fondamentale per il raggiungimento di un’autonomia creativa; e attraverso la “pratica 
artistica”, ricercando e interpretando il valore intrinseco alla realtà circostante in tutti gli aspetti in 
cui si manifesta, gli studenti riescono a cogliere il ruolo e il valore culturale / sociale del linguaggio 
scultoreo.  
 
Sono in grado, infine, di gestire le tecniche grafiche e di applicare le tecniche calcografiche 
essenziali, di utilizzare le tecniche della formatura e di produrre un iter progettuale e operativo di 
un’opera plastico-scultorea autonoma o integrante l’architettura, intesa anche come installazione, 
dalla ricerca del soggetto alla realizzazione dell’opera in scala o al vero, passando dagli schizzi 
preliminari, dai disegni definitivi, dal bozzetto plastico, dal modello, dalle tecniche “espositive”, 
dall’individuazione, campionatura e preparazione dei materiali e delle policromie, coordinando i 
periodi di produzione scanditi dal rapporto sinergico tra la disciplina ed il laboratorio. 
 
Gli studenti sono in grado di applicare i metodi, le tecnologie e i processi di lavorazione dirette ed 
indirette per la realizzazione di forme grafiche, plastico-scultoree ed installazioni, utilizzando 
mezzi manuali, meccanici e digitali. 
 

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

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

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

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    
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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 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; 

 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  

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) 
 

• testi di consultazione: riviste, giornali, libri, foto, enciclopedie 
• audiovisivi: filmati, diapositive, files multimediali 
• materiale grafico pittorico e plastico scultoreo 
• visite guidate a musei, mostre, luoghi ed eventi. 
 

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

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 
 

Contenuti affrontati 
 

Primo quadrimestre: 
• progettazione e realizzazione di un bozzetto plastico sul tema del rapporto luce/ombra; 
• progettazione di una scultura o istallazione da realizzare sul tema del labirinto nell’ambito delle 

attività di partecipazione al progetto “Siena nel Labirinto” promosso dall’Università di Siena; 
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• conoscenza e studio dei materiali plastici e della possibilità espressiva degli stessi nella 
rappresentazione tridimensionale; 

• studio di allestimenti e progettazione di istallazioni in ambienti pubblici e privati; 
 
Secondo quadrimestre: 
• indagine sui diversi materiali della scultura finalizzati alla realizzazione della mostra “Domus 

nostrae”, Bastione della Madonna, Fortezza Medicea, Siena, per la conclusione dell’alternanza 
scuola/lavoro “Impresa Simulata”; 

• realizzazione di una scultura o istallazione finalizzata alla mostra sul Labirinto in occasione della 
Settimana del Contemporaneo, Siena, ottobre 2018 a conclusione del progetto “Siena nel Labirinto” 

• elaborati grafici esplicativi dell’argomento scelto da ciascuno studente relativo alle discipline 
oggetto di esame, sul quale impostare la presentazione artistica della propria tesina; 

• allestimento e impaginazione della cartellina contenente una selezione degli elaborati realizzati 
negli anni scolastici a progettazione. 

 
 
VERIFICHE 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 
motivazioni) 
 
Le verifiche sono state effettuate sul percorso ideativo, metodologico e operativo affrontato 
dall’allievo in classe per la realizzazione dell’elaborato e sugli elaborati stessi eseguiti a scuola o 
eseguiti a casa per le seguenti eventuali necessità: ricerche personali, elaborazioni aggiuntive, 
recupero. 
 
Modalità: analisi e valutazione della parte grafico-ideativa, plastica, costruttiva, espositiva. 
Prove: valutazione complessiva dell’elaborato assegnato secondo i criteri di valutazione, valutando 
tutte le fasi del percorso creativo. 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 
motivazioni)  
 
La valutazione in itinere, delle esercitazioni grafiche, pittoriche e plastiche realizzate in classe, nel 
laboratorio della disciplina e a casa, si è basata sui parametri di seguito elencati  
 
PARAMETRI: 

• creatività e originalità dell'idea; 
• livello di accuratezza nell'esecuzione tecnica; 
• coerenza rispetto alla fase ideativa; 
• corretto utilizzo dei materiali e degli strumenti; 
• livello delle rifiniture; 
• originalità del linguaggio espressivo; 
• complessità dell'esecuzione tecnica rispetto dei tempi di produzione e di consegna. 

 
Gli OBIETTIVI MINIMI sono raggiunti quando: 

• nella conoscenza della teoria si rilevano solo lievi lacune, 
• non si rilevano errori nell'uso degli strumenti tecnici, 
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• l'elaborato risponde generalmente al tema proposto, 
• il linguaggio scelto è quasi sempre appropriato, 
• non si rilevano gravi errori nell'esecuzione che è sufficientemente adeguata. 

 
CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA' RICHIESTE: 

• capacità di analisi e di lettura delle dimensioni esteriori ed interiori, spaziali e temporali e 
dei relativi codici espressivi; 

• capacità di operare sulle forme, rielaborandole per introdurre nella produzione il proprio 
vissuto, riconoscendo in questo processo le tecniche artistiche e applicando i saperi nella 
scansione delle conseguenti fasi produttive; 

• capacità di comunicare producendo consapevolmente dei messaggi, al fine di descrivere la 
realtà nello spazio ed interagire con essa; 

• capacità di comunicare chiaramente, negli sviluppi del processo creativo, le proprie idee, 
emozioni, valori. 

 
 
PER LA VALUTAZIONE FINALE SI TERRA' CONTO:  

• del livello di partenza,  
• dei fattori extrascolastici che possono avere influenzato lo studente, 
• della costanza del rendimento, 
• della partecipazione e dell’interesse nei confronti della disciplina,  
• del livello di partecipazione al lavoro del gruppo, 
• della presenza alle lezioni, 
• della puntualità nel rispetto delle consegne,  
• del grado di conoscenze specifiche acquisite, 
• dello sviluppo di un proprio linguaggio espressivo, 
• della capacità di corretto utilizzo dei  materiali e degli strumenti,  
• delle capacità di elaborazione e rielaborazione, 
• del rispetto dell'aula. 

 
INDICATORI DI VALUTAZIONE 
Corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento: 
voto 1-3 mancanza totale di conoscenze, 

mancanza di abilità valutabili, 
rifiuto di partecipazione 

voto 4:  incapacità di concretizzare semplici obiettivi di conoscenza, 
uso elementare non pertinente di elementi tecnici, 
errori gravi nella simbologia e nell’applicazione 

voto 5:  conoscenza e comprensione approssimativa dei contenuti, 
linguaggio grafico generalmente inadeguato 

voto 6:  lievi errori formali, 
linguaggio grafico generalmente appropriato, 
conoscenza e comprensione sufficientemente chiare 

voto 7:  linguaggio grafico adeguato, 
conoscenza e comprensione chiare ed assimilate, 
applicazione pratica corretta 

voto 8-10:  linguaggio grafico corretto, personale ed originale, 
conoscenze complete e approfondite e rielaborate, 
applicazione pratica autonoma, creativa ed originale, 
possesso di un valido metodo di lavoro. 
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INTERVENTI DIDATTICI SPECIFICI DI RECUPERO-SOSTEGNO-SVILUPPO 
Esercizi individuali di rinforzo in classe e con lavoro da svolgere a casa 
 
 
 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni)  
Nessun problema rilevato. 
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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:  Emanuela Fucecchi 
Disciplina/e: LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE TRIDIMENSIONALE 
Classe:  5D          Sezione associata: Arte 
Numero ore di lezione effettuate: 8 settimanali, totali  222 
 
PROFILO FINALE DELLA CLASSE 
(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, 
ecc.) 

La classe è composta da 18 studenti. Rispetto al precedente anno scolastico, la classe ha mantenuto un 
buon livello di interazione al suo interno e un comportamento critico ma fattivo. La classe ha dimostrato 
una viva e participata attenzione per la materia, con vari livelli di interesse e coinvolgimento alle varie 
iniziative. La classe ha migliorato le capacità espressive nella terza dimensione, entusiasmandosi per 
le potenzialità insite nell'attività di “traduzione” del bidimensionale nel tridimensionale “tattile”, 
nonché alla collaborazione con enti e associazioni. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Riportare gli obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale, specificarne il grado di 
raggiungimento (pienamente, parzialmente o niente affatto raggiunti) ed eventualmente le relative 
motivazioni  
La totalità dei componenti la classe – con alcune punte di eccellenza - ha raggiunto in maniera 
soddisfacente gli obiettivi della programmazione, quali l'approfondimento del lavoro progettuale-
ideativo, manuale ed espositivo sul modellato nella terza dimensione; la conoscenza delle soluzioni 
plastiche che è possibile ottenere grazie all’utilizzo dei diversi mezzi  ritenuti idonei (assemblaggio 
con altri tipi di materiali); l'impiego corretto degli strumenti ed il rispetto dei procedimenti tecnici e 
dei tempi previsti.   
Ritengo raggiunti gli obiettivi minimi, perché coerentemente con la programmazione della disciplina, 
nella conoscenza della teoria ho rilevato solo lievi lacune, non ho rilevato errori nell'uso degli strumenti 
tecnici, l'elaborato ha risposto generalmente al tema proposto, il linguaggio scelto è quasi sempre stato 
appropriato, non ho rilevato gravi errori nell'esecuzione che è stata sufficientemente adeguata.  
Gli obiettivi prefissati possono dirsi complessivamente raggiunti nella loro distinzione nelle seguenti 
aree: 
area Cognitiva (sapere): nell'area cognitiva è stata migliorata l'omogeneità della classe nelle tecniche 
di ricerca culturale ed artistica, e un appropriato approccio verso i saperi tipici della disciplina. Hanno 
rafforzato le loro capacità creative e tecniche. Hanno inoltre migliorato la capacità di elaborare una 
visione critica delle fonti. 
area delle Competenze (saper fare): nell'area delle competenze sono migliorate le capacità di 
esecuzione tecnica e quelle artistico-operative. Risultano migliorate le capacità di elaborare in maniera 
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personale i temi proposti. Hanno ampliato e implementato le loro competenze tecniche ed operative. 
Hanno acquisito una corretta capacità nell'uso dei linguaggi specifici della disciplina. 
area Socio-affettiva (relazione con gli altri, rispetto delle regole): le relazioni all'interno della classe - 
pur in una dinamica di forte competizione - sono migliorate, anche dal punto di vista disciplinare. 
 
 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 
Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria 
disciplina 

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

   

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

    

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

    

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

   

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

   

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

   

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

   

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

   

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

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

   

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

   

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

   

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

   

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

   

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

   

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

   

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

   

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

   

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

   

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

   

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

   

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

   

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

   

6. Area artistica    

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

   X 

b. cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;     X 
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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 le metodologie e gli strumenti adottati, le attività curricolari ed extracurricolari 
effettivamente svolte) 

 
Metodi e strumenti 
La materia, per la sua peculiarità, prevede l'impiego di tutte le metodologie normalmente utilizzate. 
Le lezioni frontali si sono talvolta trasformate in lezioni interattive e dialogate, supportate 
dall'utilizzo della LIM che permette di portare musei e laboratori in classe entrando nei più grandi 
Portali tematici. Le lezioni sono state integrate da momenti teorico-pratici, da una uscita didattica di 
quattro giorni in Provenza, con un percorso ricco di collezioni e di musei, e inoltre da due visite a 
Palazzo Strozzi a Firenze (“Il Cinquecento fiorentino” – “La nascita di una Nazione”) e da una uscita 
al Santa Maria della Scala per la “Mostra di Ambrogio Lorenzetti”. 
 
Il tema assegnato viene presentato, discusso, analizzato. Talvolta l'esecuzione dell'elaborato impone 
come metodologia il lavoro di gruppo (es. pannello tattile o Impresa Formativa Simulata), con 
discussione in comune partendo dalle “fonti” per arrivare  alle soluzioni, promuovendo i momenti 
di apprendimento di gruppo e riservando un accento particolare allo sviluppo di una corretta 
attitudine al problem solving. Sono stati illustrati i principali approcci e le teorie sottostanti la 
materia, dalla progettazione alla realizzazione,  ed è stato curato e incoraggiato lo sviluppo di una 
terminologia appropriata. Sono stati utilizzati gli strumenti tecnici specifici della disciplina. 
E' stato dato ampio spazio alla costruzione del book (cartellina degli elaborati) che dovrà 
accompagnare lo studente nell'Esame di Stato e nel suo ulteriore percorso formativo e lavorativo. 

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

Le ore a disposizione per la materia sono sufficienti per rispettare i programmi, e permettono di 
approfondire in maniera esaustiva tutte le componenti tecniche, operative, procedurali e culturali che 
sono necessarie per porre le basi necessarie per uno sviluppo completo e bilanciato dell'allievo, 
questo nonostante la notevole mole di tempo utilizzata per rispettare gli adempimenti di legge 
riguardanti l’Alternanza Scuola Lavoro. 
E’ stato illustrato il nucleo fondante della materia, cioè la conoscenza delle principali teorie 
riguardanti l'analisi dell'oggetto in rapporto alla sua collocazione nello spazio rispettando 
l'evoluzione storica dei valori plastici nel contesto culturale e fisico.  
Gli interventi didattici specifici per il recupero, il sostegno e lo sviluppo sono stati individuati in 
esercizi individuali di rinforzo in classe, talvolta uniti al lavoro da svolgere a casa, e nel lavoro di 
gruppo. 
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Elenco dei contenuti affrontati 
La classe, nell’ambito della normale programmazione di Laboratorio della Figurazione 
Tridimensionale, ha affrontato le seguenti tematiche: 
 
a) I° e II° QUADRIMESTRE 
 

• Approfondimento del lavoro progettuale-ideativo, manuale ed espositivo sul modellato e su 
tutte le forme plastiche che si sviluppano nella terza dimensione in rapporto all'ambiente ed 
in relazione ai valori culturali. 

• Conoscenza delle soluzioni plastiche che è possibile ottenere grazie all’utilizzo dei diversi 
utensili, sui materiali ritenuti idonei ad esprimere la traduzione del progetto ideativo  (calco 
siliconico e formatura in gesso, armatura, patinatura a freddo).  

• Smaltatura, decorazione degli elaborati ceramici con colori reagenti. 
• Patinature dei lavori a freddo su ceramica (biscotto). 
• Cartapesta, formatura in gesso, assemblaggio e saldatura di metalli. 
• Studi per  committenze esterne. 
• Particolare cura è stata dedicata alla preparazione e presentazione del materiale prodotto nel 

corso dell'anno scolastico sulla tipologia del book da presentare come parte del proprio 
curriculum vitae a un ipotetico datore di lavoro. Il book  prodotto sarà presentato durante 
l'Esame di Stato. 

• Percorso di Alternanza Scuola/Lavoro incentrato su una esperienza museale/espositiva con 
produzione di elaborati coerenti al progetto sviluppato. 

 
 

UNITA’ DIDATTICHE SVOLTE NEL 1° e 2° QUADRIMESTRE 
 

i) U.D. 1 - “La produzione di valori plastici e la dinamica di una performance, studiati 
nella loro relazione con l'ambiente” (studio delle soluzioni plastiche prodotte dalle diverse 
tipologie di elaborato e della loro relazione dinamica con l'ambiente, anche dal punto di vista 
dei valori cromatici). 

j) U.D. 2 – “IFS”  (Approfondimento del lavoro progettuale-ideativo, manuale ed espositivo sul 
modellato e su tutte le forme plastiche che si sviluppano nella terza dimensione, in rapporto 
all'ambiente ed in relazione ai valori culturali). 

k) U.D. 3 - “Tecnologia dei materiali” (studio delle proprietà e caratteristiche dei materiali 
utilizzati nella Disciplina). 

l) U.D. 4 - “ La relazione tecnica” (relazione sulla scelta ideativa, sui materiali impiegati, sulle 
tecniche di lavorazione, sulla espressione di valori,  sulla titolazione, etc.).  

m) U.D. 5 - Book (impostazione, costruzione, presentazione).  
n) U.D. 6 – “Attività di analisi degli affreschi: i particolari”. Sopralluoghi, documentazione 

fotografica, utilizzo del software per “scontornare” particolari significativi di alcuni affeschi, 
creandone una riproduzione grafica in scala. Il progetto ha previsto la creazione di un gruppo 
di pannelli tattili della Sala del Pellegrinaio, che verranno collocati  vicino agli originali, come 
supporto museale non solo per i non vedenti.   

o) U.D. 7 - “Questionario di tecnologia” (Puntualizzazione teorica sulle varie tecniche 
affrontate). 

p) U.D. 8 - “Domus Nostrae ” (Gli studenti hanno ideato una attività espositiva, pianificando 
l'intero percorso, dall'ideazione concepita in funzione di un forte legame con il territorio, alla 
produzione degli elaborati, alle attività di promozione dell'evento attraverso vari canali, fino 
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alla gestione organizzativa, nell'ottica, secondo i dettami della Legge sulla ASL, di un 
percorso verso il mondo del lavoro).  

 
VERIFICHE 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 
motivazioni) 
 
Le verifiche sono state effettuate durante tutto l'anno sul percorso ideativo, metodologico e operativo 
affrontato dall'allievo in classe per la realizzazione dell'elaborato e sugli elaborati stessi eseguiti a 
scuola o da eseguire a casa per le seguenti eventuali necessità: ricerche personali, elaborazioni 
aggiuntive, recupero. 
Modalità: analisi e valutazione della parte grafico-ideativa, plastica, costruttiva, espositiva.  
Prove: valutazione complessiva dell'elaborato assegnato secondo i criteri di valutazione, valutando 
tutte le fasi del percorso creativo e attuativo. 
I criteri di valutazione delle prove (creatività e originalità dell'idea, livello di accuratezza 
nell'esecuzione tecnica, coerenza rispetto alla fase ideativa, corretto utilizzo dei materiali e degli 
strumenti, livello delle rifiniture, originalità del linguaggio espressivo, complessità dell'esecuzione 
tecnica, rispetto dei tempi di produzione e di consegna) sono rimasti invariati rispetto alla 
programmazione. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 
motivazioni)  
(CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA')  
Si richiedono: 
 
Capacità di analisi e di lettura delle dimensioni esteriori ed interiori, spaziali e temporali e dei relativi 
codici espressivi. 
Capacità di operare sulle forme, rielaborandole per introdurre nella produzione il proprio vissuto, 
riconoscendo in questo processo le tecniche artistiche e applicando i saperi nella scansione delle 
conseguenti fasi produttive. 
Capacità di comunicare producendo consapevolmente dei messaggi, al fine di descrivere la realtà nello 
spazio ed interagire con essa. 
Capacità di comunicare chiaramente, negli sviluppi del processo creativo, le proprie idee, emozioni, 
valori.  
 
Per la valutazione finale si terrà conto:  
del livello di partenza,  
dei fattori extrascolastici che possono avere influenzato lo studente, 
della partecipazione e dell’interesse nei confronti della disciplina,  
del livello di partecipazione al lavoro del gruppo, 
dal coinvolgimento e dai risultati conseguiti nei progetti di Alternanza Scuola Lavoro, 
della costanza del rendimento, 
della presenza alle lezioni, 
della puntualità nel rispetto delle consegne,  
del grado di conoscenze specifiche acquisite, 
dello sviluppo di un proprio linguaggio espressivo, 
della capacità di corretto utilizzo dei materiali e degli strumenti,  
delle capacità di elaborazione e rielaborazione, 
del rispetto dell'aula. 
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Gli OBIETTIVI MINIMI sono raggiunti quando: 
nella conoscenza della teoria si rilevano solo lievi lacune, 
non si rilevano errori nell'uso degli strumenti tecnici, 
l'elaborato risponde generalmente al tema proposto, 
il linguaggio scelto è quasi sempre appropriato, 
non si rilevano gravi errori nell'esecuzione che è sufficientemente adeguata. 
 
 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni)  
I contatti sono stati privi di problematicità e in generale c'è stata un apprezzabile supporto da parte 
delle famiglie. 
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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:  Caterina Benincasa 
Disciplina/e: Scienze motorie 
Classe:      5      Sezione associata: D 
Numero ore di lezione effettuate: 52 

 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 
(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte 
didattiche, ecc.) 
La classe ha partecipato con interesse e impegno a tutte le attività proposte. Alcuni alunni hanno 
dimostrato ottime capacità fisiche e proficuo impegno durante le ore di scienze motorie. Qualche 
alunno, soprattutto nel secondo quadrimestre, è stato meno partecipe ma, nel complesso, i livelli 
raggiunti sono buoni. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Riportare gli obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale, specificarne il grado di raggiungimento 
(pienamente, parzialmente o niente affatto raggiunti) ed eventualmente le relative motivazioni  
Gli obiettivi fissati dalla programmazione iniziale sono stati pienamente raggiunti, in quanto la 
maggior parte degli alunni ha praticato l’attività fisica proposta con interesse e con eccellente 
profitto.  
La classe ha mostrato di saper svolgere varie attività sportive e alcuni alunni si sono distinti nella 
pratica del primo soccorso e nell’uso del defibrillatore.  
 

 
 
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  X  
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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. 

   

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, modalità e 
competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento. 

   

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

   

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

   

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

   

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

   

c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, 
sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, 
diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti 
(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 
statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi 
storici e per l’analisi della società contemporanea. 
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d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 
letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo 
studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero 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. 

   

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

   

b. cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;     
c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-
scultoree e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi 
artistici;  

   

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

   

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

   

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

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

   

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

   

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

   

    

Altri risultati:    

Gli alunni, nel complesso, nelle discipline sportive hanno raggiunto 
buoni risultati    
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METODI E STRUMENTI 
(Indicare metodologia le metodologie e gli strumenti adottati, le attività curricolari ed 
extracurricolari effettivamente svolte) 
 
Le lezioni si sono svolte in palestra e soprattutto all’inizio dell’anno all’interno della classe, dove sono stati 
affrontati argomenti di anatomia e di discipline sportive. Gli strumenti utilizzati sono stati i vari attrezzi che 
avevamo a disposizione: palle, mazze da hockey, funicelle, corde, racchette e tamburelli. Il non avere a 
disposizione una palestra attrezzata ha limitato un po’ l’attività motoria. I ragazzi hanno partecipato al corso 
di primo soccorso e hanno avuto la certificazione per l’uso del defibrillatore, con ottimi risultati. 

 
 
 

CONTENUTI AFFRONTATI 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 
motivazioni) 
In base alla programmazione individuale è stato svolto il seguente programma: 

La classe ha svolto esercizi per migliorare le qualità motorie: 
- Esercizi per la forza muscolare; esercizi per la resistenza; esercizi per la velocità; 

esercizi per la mobilità; esercizi e giochi per la destrezza, l’agilità e la coordinazione; 
esercizi e giochi per l’equilibrio. 
Movimenti fondamentali: 

- Camminare: 
- Correre; 
- Saltare. 

Pallamano: 
- Il gioco e le regole fondamentali; 

Pallavolo: 
- Il gioco e le regole fondamentali; 

Pallacanestro: 
- Il gioco e le regole fondamentali; 

Educazione alla salute: 
- Corso di primo soccorso in caso di emergenza; 
- Rianimazione cardio-polmonare con defibrillatore; 
- I traumi dell’esercizio fisico. 

Educazione stradale 
 

 

VERIFICHE 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 
motivazioni) 
Sono state effettuate varie verifiche riguardanti l’apprendimento di nuovi gesti motori e sportivi e 
il consolidamento di quelli già posseduti nel corso degli anni scolastici. Sono stati effettuati test 
motori calibrati ai differenti obiettivi. 
Sono stati fatti confronti oggettivi tra le prestazioni in un dato momento e quelle precedentemente 
ottenute. I diversi strumenti di verifica sono stati utili per progettare e calibrare le attività, affinché 
siano risultate adeguate al livello raggiunto dai ragazzi. 
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Nella valutazione finale è stato considerato anche il comportamento che i ragazzi hanno tenuto 
all’interno della palestra sia nei confronti degli insegnanti che dei compagni. 
 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 
motivazioni)  
La valutazione ha interessato il livello raggiunto dall’alunno, anche in considerazione del livello di 
partenza, nelle capacità motorie, nelle abilità motorie e nelle competenze acquisite. 
Si è valutato, anche, la capacità che gli alunni hanno mostrato nel riconoscere le varie parti del 
corpo e come svilupparle attraverso il movimento, migliorando anche le capacità condizionali. 
 

 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni)  
 
Non si sono mai presentati problemi di relazione con le famiglie, ma si sono avuti vari colloqui, 
durante tutto il corso dell’anno scolastico. 
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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:  Arianna Cacioli 
Disciplina/e: Attività alternativa alla religione  
Classe:  5D          Sezione associata: Liceo Artistico D. Buoninsegna 
Numero ore di lezione effettuate: 25 

 

PROFILO	FINALE	DELLA	CLASSE	
(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte 
didattiche, ecc.) 
 
Il gruppo è composto da quattro studenti: due femmine e due maschi. Anche grazie alla ridotta 
dimensione del gruppo si è instaurato da subito un clima sereno caratterizzato dalla partecipazione 
e dall’ascolto. Gli studenti si sono dimostrati motivati e sensibili agli imput inviati.  
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Riportare gli obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale, specificarne il grado di 
raggiungimento (pienamente, parzialmente o niente affatto raggiunti) ed eventualmente le relative 
motivazioni  
 
In riferimento al PTOF dell’Istituto le finalità della materia possono essere così riassunte: - sapersi 
relazionare in modo responsabile e costruttivo nell’ambiente di studio e nella società; - 
condividere valori comuni come il senso di cittadinanza, la centralità della Costituzione, la libertà 
di pensiero, di espressione e di religione; - acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile; - 
sviluppare la propria creatività; - favorire un senso storico sempre più consapevole e avvertito; - 
comprendere la complessità del reale del mondo di oggi e nel passato, nelle relazioni tra ambiti 
culturali, (arte, letteratura, musica, diritto) con il pensiero filosofico e scientifico, con la politica, 
la religione ecc.. - consolidare le capacità logiche e argomentative e promuovere il senso critico; - 
consolidare le competenze linguistiche nelle varie forme della comunicazione e dei linguaggi 
specifici delle diverse forme artistiche. 
Come obiettivi specifici si è trattato dei seguenti argomenti. 
Autostima 
Autoefficacia 
Attribuzione di causa 
 
L’approccio ai contenuti affrontati è stato consapevole ed ogni studente ha elaborato 
personalmente e con motivazione gli argomenti proposti per cui ritengo che gli obiettivi siano stati 
pienamente raggiunti. 
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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 internazionale, 
dall’antichità 
sino ai giorni nostri. 
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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.     

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    
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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) 

 
La riflessione personale è stata elicitata da un clima accogliente basato sull’ascolto e sul dialogo 
che ha favorito la comunicazione empatica e l’approccio critico. 

 
 
 

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

 
- Paradigma Autostima 
- Percezione/Appercezione 
- Percezione Visiva 
- Potere Personale  
- Attribuzione di causa 
- Autoefficacia  

 
Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 
 

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

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 
motivazioni)  
Capacità argomentative e di elaborazione dei contenuti. 
 

 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni)  
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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. D 
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. D che hanno scelto di avvalersi dell’Insegnamento della Religione 
Cattolica, sono stati soltanto sette su un totale di diciotto, tutte di sesso femminile. 
Gli Studenti si sono rivelati umanamente molto accoglienti, mostrando disponibilità al dialogo 
formativo e al confronto culturale, impegno e senso di responsabilità, per cui è stato possibile vivere 
un clima improntato a collaborazione e fiducia reciproche e tutto ciò ha permesso ed anzi favorito 
il conseguimento di risultati in linea generale positivi ancorché legati alle attitudini e alle passioni 
personali. 
Non ci sono stati problemi di ordine disciplinare. 
 

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. 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

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

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

 X  

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

 X  

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

2. Area logico-argomentativa    
a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui.  X  

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

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

3. Area linguistica e comunicativa    
a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  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. 
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e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 
architettonico e 
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

   

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

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

   

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

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.     

7.  Area musicale    
a. aver acquisito capacità esecutive ed interpretative    
b. possedere padronanza tecnica , espressiva ed interpretativa dello strumento che 
consentano    l'esecuzione del repertorio in modo personale e coerente e contestualizzato a 
livello  storico e stilistico 

   

c. aver acquisito capacità di suonare in pubblico ( performance), e capacità di 
autovalutazione critica e consapevole    
d. possedere adeguata capacità di interazione con il gruppo durante la  partecipazione ad 
insiemi vocali e strumentali    
e. possedere competenze adeguate nell'uso delle principali tecnologie informatiche  per 
l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave multimediale    
f. conoscere i principi basilari relativi dell'evoluzione storico-estetica della musica concreta, 
elettronica e informatico-digitale    
g. riconoscere e comprendere i principi e le strutture delle forme musicali e saperle collocare 
a livello storico – estetico"        
h. aver acquisito capacità compositive    
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METODI E STRUMENTI 
(Indicare metodologia le metodologie e gli strumenti adottati, le attività curricolari ed 
extracurricolari effettivamente svolte) 

 
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. 

  
Programma svolto 

 
1. Introduzione	al	linguaggio	delle	parabole;		

	
2. La	parabola	detta	«del	buon	samaritano»	(Lc	10,	25-37);	esegesi	del	testo;		

visione ed esegesi di lacune rappresentazioni artistiche della parabola: Mattia Preti; Angelo 
Visconti; Vincent van Gogh. 
 

3. La	parabola	detta	«del	figliuol	prodigo»	o	«del	padre	misericordioso»	(Lc	15,	11ss);	esegesi	del	
testo;		
visione ed esegesi di alcune rappresentazioni artistiche della parabola: Dirck Jaspersz van 
Baburen; Gerrit (Gerard) van Honthorst; Guercino; Bartolomè Esteban Murillo; Mattia 
Preti; Rembrandt; Jacques-Joseph (James) Tissot;  
 

4. La	parabola	detta	«del	ricco	epulone	e	del	povero	Lazzaro»	(Lc	16,	19ss);	esegesi	del	testo;		
visione ed esegesi di alcune rappresentazioni della parabola: Codex aureus di Eichtenach; 
affreschi del monastero di Rila (Bulgaria);  
 

5. la	parabola	detta	«dei	vignaiuoli	omicidi»	((Mt	21,	33-46;	Mc	12,1-8;	Lc	20,	9-12);	esegesi	del	testo:	
la	simbologia	della	vigna	nella	tradizione	giudaica;	della	siepe;	del	torchio;	della	torre;	dei	coloni;	
dei	servi.	
	

6. Il	problema	della	consapevolezza	della	messianicità	di	Gesù	di	Nazareth	da	parte	delle	autorità	
religioso-politiche	giudaiche.	

 
7. il	Mistero	pasquale;	la	Pasqua	cristiana	nel	contesto	della	Pasqua	giudaica;	gli	eventi	che	

accompagnano	la	passione,	la	morte,	la	risurrezione	di	Gesù.			
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VERIFICHE 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 
motivazioni) 
 
Orali, all’interno di un dialogo corale.  
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 
motivazioni)  
 
Conoscenza dei contenuti;  
capacità di riconoscere ed apprezzare i valori religiosi;  
capacità di riferimento corretto alle fonti bibliche ed extrabibliche;  
coerenza espositiva coll’argomento proposto;  
comprensione / conoscenza / uso / padronanza del lessico specifico;  
capacità critiche e di rielaborazione.  
 
 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni)  
 
I rapporti con le famiglie purtroppo non sono stati frequenti ed i Genitori degli Studenti hanno 
contattato l’Insegnante prevalentemente in occasione dei due ricevimenti generali (dic. 2017 ed apr. 
2018) annuali. 
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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 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

AA. SS. 2015-2018 
Relazione finale del docente tutor 

prof.ssa Emanuela Fucecchi 
sui progetti di Alternanza Scuola-Lavoro 

al Consiglio della classe 5^ D 
 

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 orefici, fabbri, restauratori, studi di ceramisti, falegnami-ebanisti, aziende del settore lapideo, 
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 che per raggiungere il notevole numero di ore 
previste (200 ore in 3 anni) fossero sia teoriche che pratiche, investendo quindi anche gli aspetti della 
sicurezza sul luogo di lavoro. 
 
 
PRIMO Progetto  
Per la classe 5^D Arti figurative tridimensionali, abbiamo ritenuto opportuno pianificare e avviare 
più attività e progetti contemporaneamente, al fine di colmare certe lacune formative, arricchire le 
competenze trasversali e potenziare le capacità pratiche e imprenditoriali, così come auspicato dalla 
Legge.  
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Quindi, all’interno della Convenzione firmata con l’Università di Siena, insieme ai docenti del 
Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente, nell’A.S. 2015-2016, abbiamo costruito 
un  percorso  particolarmente indirizzato a conoscere la realtà “geologica” del territorio con le sue 
molte specificità, e le sue molte connessioni con l’architettura, la scultura, le espressioni artistiche 
anche minori e le attività lavorative storicamente presenti sul territorio senese (Duomo di Siena, Fonte 
Gaia, etc.). Grazie al proficuo lavoro progettato insieme ai docenti di Geologia, gli studenti hanno 
potuto vedere le metodiche di lavoro, di ricerca e di conservazione, utilizzate all’interno di quel 
contesto lavorativo. Il progetto, della durata di 34 ore, è stato pensato per un contesto operativo volto  
ad arricchire e sviluppare le conoscenze dei profili professionali richiesti dal mercato e le relative 
competenze e capacità lavorative nel settore delle scienze geologiche e dei beni culturali. In 
particolare, con il personale dell'Università, ci sono stati tre incontri in sei giorni, preceduti da una 
fase di briefing per illustrare gli obiettivi proposti, seguiti da una attività di debriefing per fissare la 
consapevolezza degli obiettivi raggiunti e metabolizzati. I ragazzi hanno tenuto un “diario di bordo” 
delle attività svolte, dove hanno rendicontato con disegni, diagrammi e fotografie gli insegnamenti, 
le attività, i procedimenti e le loro personali impressioni.   
Giornate e argomenti: 
 
17 e 18 marzo 2016 
Il mondo del piccolo e dell’infinitamente piccolo: dalla lente al microscopio elettronico 
 
Visita ai laboratori per la preparazione dei campioni e a quelli per la loro osservazione al microscopio 
sia ottici che elettronico. Gli studenti sono stati invitati a portare materiali inorganici di loro interesse. 
Sono state fornite le basi per la comprensione del funzionamento degli strumenti utilizzati. 
La prima tappa è stata rappresentata dal Museo dell'Antartide con i laboratori annessi. E' stata poi 
fatta un'attività di studio al microscopio. 
Docenti coinvolti:  
Prof. Luca Foresi, Dott.ssa Giovanna Giorgetti, Dott.ssa Rosaria Palmeri, Dott. Giancarlo Pagani 
 
18 e 19 aprile 2016 
Il geologo e le rocce: la varietà delle rocce terrestri e l’attività del geologo rilevatore sul 
terreno 
 
18 marzo: osservazione di campioni di rocce magmatiche, metamorfiche e sedimentarie, loro 
riconoscimento, descrizione sommaria e classificazione, ambienti geologici di formazione.  
19 marzo: escursione di “geologia urbana” lungo un itinerario geo-turistico attraverso il centro storico 
di Siena e lungo la cinta muraria cittadina, per illustrare i principali tipi di rocce e depositi sedimentari 
sui quali è stata edificata la città di Siena.   
Docenti coinvolti:  
Prof. Enrico Tavarnelli  
 
18 e 19 maggio 2016 
Geoscienze e beni culturali 
 
18 maggio - complesso didattico del Laterino 
Mediante presentazioni power point e strumentazioni scientifiche presenti in aula sono stati illustrati 
i seguenti argomenti: 
- Il ruolo del geologo petrografo nell'ambito dei Beni Culturali (conservazione delle opere d'arte 
lapidee e bronzee e nei dipinti murali, diagnostica e conservazione). 
- Cenni sull'alterazione e degrado di opere d'arte esposte in esterno. 
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- Metodi di analisi per la caratterizzazione di pietre da costruzione e ornamentali, laterizi e malte (da  
allettamento, per intonaci e per dipinti murali), utilizzate nelle opere scultoree, nei monumenti, negli 
edifici  storici e in contesti archeologici.  
 
Sono stati illustrati i seguenti “casi di studio”:  
-I trattamenti antichi nella facciata del Duomo di Siena, studio del Trittico di Tino di Camaino della 
Collezione di Banca Monte dei Paschi di Siena 
-Studio delle finiture del David di Michelangelo. 
 
19 maggio 
 
Escursione nel centro storico della città di Siena alla scoperta dei marmi e delle pietre impiegati negli 
edifici e nei monumenti. Itinerario: La pietra da torre in via Camporegio, Palazzo Spannocchi, Rocca 
Salimbeni, Palazzo Pubblico, Fonte Gaia in Piazza del Campo, Loggia della Mercanzia, Logge del 
papa, Facciata del Battistero, Portale laterale del Duomo Nuovo, Facciata principale e laterali del 
Duomo, visita al cantiere di restauro delle opere del Lorenzetti al Complesso museale del Santa Maria 
della Scala. 
Docenti coinvolti: 
Prof. Marco Giamello, Dott. Giancarlo Pagani  
 
 
 
SECONDO PROGETTO 
 
Impresa Formativa Simulata 
Contemporaneamente sono partite le molteplici attività legate al progetto di “Impresa Formativa 
Simulata” dal titolo “Creare una galleria d’arte contemporanea”, che si è svolta nell'arco dei 3 anni, 
dal 2015 al 2018, e che avevano appunto come obiettivo, simulare la creazione e la gestione di una 
galleria d’arte. Il tutor esterno di questo progetto è stato la Fondazione Palazzo Strozzi di Firenze. 
Riguardo all’Impresa Formativa Simulata progettata, possiamo dire di aver realizzato quanto 
programmato. Gli incontri e le iniziative si sono realizzati in linea generale come da calendario. 
L'obiettivo di questo percorso, era quello di simulare l’apertura di una galleria di arte 
contemporanea. 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 quattro 
visite alla Fondazione Palazzo Strozzi di Firenze, e una visita al Museo Pecci di Prato. In 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, e tutor esterni (Fondazione di Palazzo Strozzi di Firenze e la 
Galleria Fuori Campo di Siena). Abbiamo realizzato un corso sulla sicurezza: una parte di questo in 
presenza e una parte e-learning.  Fin dall’inizio abbiamo tenuto un registro, dove sono state registrate 
le attività e le ore impiegate, firmate dai vari tutor e dai ragazzi. Alla fine abbiamo redatto una 
relazione finale e ai ragazzi è stata fatta compilare una scheda di valutazione del percorso di 
Alternanza Scuola Lavoro. Ogni tutor ha compilato e consegnato la scheda di valutazione delle 
competenze trasversali. 
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. 
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TERZO PROGETTO 
 
Noi con gli Altri: “arte libera tutti” 
Con l’inizio dell’A.S. 2016-2017, accanto al progetto di IFS, ha preso corpo,  grazie agli stimoli 
offerti dall’Associazione UICI – (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti) di Siena, e all’interazione con 
la Unicoop Firenze, con il Museo tattile Anteros di Bologna e con il Complesso Museale “Santa 
Maria della Scala” (Comune di Siena) -  un insieme di attività volte alla progettazione e realizzazione, 
da parte degli studenti del Liceo artistico, di un pannello tattile, con lo scopo ultimo di mettere in 
grado tutti gli utenti di “toccare la pittura”, partendo dall'affresco di Domenico Beccafumi 
raffigurante l'Incontro di Gioacchino e Anna alla Porta Aurea, affresco rappresentato nella Cappella 
del Manto, situata nel Complesso museale del Santa Maria della Scala. Tale pannello tattile, che è 
stato collocato in forma stabile vicino all'originale, risulta essere un importante supporto museale non 
solo per i non vedenti o per gli ipovedenti, ma anche per tutti i visitatori desiderosi di fare questo tipo 
di esperienza sensoriale, perché è in grado di tradurre l’esperienza visiva di un importante affresco 
senese.  
 
Questo sviluppo ci ha permesso di dare un significato ancora maggiore alla nostra attività di IFS, 
perché ci siamo inoltrati negli stadi della produzione e dell’esposizione/presentazione del manufatto 
artistico all’interno di un prestigioso complesso museale. Qui abbiamo avuto modo di conoscere la 
struttura di un museo, le attività di conservazione e valorizzazione del patrimonio ed i profili delle 
diverse figure che lavorano all’interno del museo stesso, specialmente nel settore della sicurezza, del 
restauro, della conservazione, ma anche delle attività gestionali nel loro complesso. Gli studenti, oltre 
a un corso sulla sicurezza in cantiere di restauro, hanno testato anche le nuove guide audio. 
Operativamente, gli studenti hanno analizzato l'affresco originale. Dopo vari sopralluoghi e con 
l'utilizzo della documentazione fotografica, per mezzo di un particolare software, è stato 
“scontornato” l'intero affresco, creandone una riproduzione grafica in scala. Individuata ed 
evidenziata la struttura dell'affresco, è stato quindi steso il piano di creta, dove è stata trasferita la 
parte grafica per ricavare i piani delle varie scene rappresentate. Dall'individuazione dei piani gli 
studenti sono passati ai dettagli dell'affresco. E' stato dato volume alle varie parti dell'affresco, e poi 
è stata realizzata la lettura tattile delle parti mancanti. Solo dopo diverse prove è stata trovata la 
soluzione migliore per rendere “leggibili” le parti rovinate. 
Gli studenti sono poi passati ai dettagli (per esempio: occhio, piede, sandalo, ricamo del vestito, 
pecore, foglioline) per far riconoscere le figure e la scena rappresentata.  
Completata la realizzazione del modellato in creta, è arrivato il momento della formazione del calco 
in gomma siliconica che ha permesso di conservare fedelmente i particolari del modellato. 
La forma siliconica in negativo del pannello in creta, è stata quindi liberata dal modellato. All'interno 
del calco in negativo, attentamente ripulito e lavato, è stato colato il gesso liquido per creare la forma 
in positivo, forma che è stata rafforzata con un'armatura interna per conferire maggiore solidità alla 
struttura. Il risultato è il pannello tattile raffigurante l'opera. 
 
 


