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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

a) percorso educativo-didattico nel quinquennio 

 

Il gruppo ha subito una riduzione di tre elementi nel passaggio dalla prima alla seconda classe, 

passando da 28 a 25; nel passaggio al triennio si è aggiunto un nuovo alunno [omissis], ma in 

compenso un alunno si è trasferito ad altra scuola. Nel corso del triennio il gruppo classe è rimasto 

identico. 

Elenco degli alunni: 

[omissis] 

 

 

 

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

continuità e/o degli avvicendamenti. 
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Nel corso del triennio la classe ha goduto di continuità didattica in quasi tutte le discipline, con 

l’eccezione di Scienze Naturali. Per tale disciplina la situazione è stata però particolarmente 

problematica, in quanto nei cinque anni del percorso si sono succeduti nella classe ben 6 docenti 

(senza contare le supplenze brevi e saltuarie), di cui 4 nel corso del triennio. 

 

 

 

 

 

2. PREPARAZIONE CONSEGUITA 

 

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

differenziazioni individuali. 
 

La classe, composta da 25 alunni (10 maschi e 15 femmine), è formata da un consistente gruppo di 

alunni con preparazione di livello medio-alto e da alcuni ragazzi che presentano invece qualche 

difficoltà nel seguire i ritmi scolastici. Nel corso del quinquennio si è caratterizzata da un lato per 

gli ottimi risultati raggiunti da diversi elementi; dall’altro, per una rilevante tendenza 

all’identificazione del successo scolastico con la valutazione sommativa, e ad un eccesso di 

competitività; il gruppo classe pertanto risulta poco coeso, e talora una certa carenza nello spirito di 

iniziativa ha impedito di valorizzare appieno le ottime capacità di molti alunni. 

 
 

 

 

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

 

I seguenti obiettivi formativi individuati dal consiglio di classe in sede di programmazione possono 

dirsi in buona parte conseguiti: 

 

 Acquisire un comportamento responsabile ed autonomo: 

- Essere puntuali nell’esecuzione delle consegne didattiche 

- Portare regolarmente il materiale ed usarlo correttamente 

- Essere rispettosi delle persone e del materiale scolastico 

 

 Socializzare in modo equilibrato 

- Saper ascoltare gli altri 

- Rispettare le opinioni altrui, anche se diverse dalla propria 

- Essere disponibili a accettare la diversità 

- Non ironizzare sugli errori o sulle difficoltà altrui 
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- Essere disponibili alla solidarietà 

 

 Maturare una personalità armonica 

- Usare un linguaggio rispettoso e appropriato alle circostanze 

- Interiorizzare il rispetto delle regole del vivere civile e assumere comportamenti adeguati 

- Promuovere e sviluppare positivi rapporti interpersonali e sociali 

 

Sono stati conseguiti dalla maggioranza degli studenti anche i seguenti risultati di apprendimento 

individuati in sede di programmazione: 

 

 Area metodologica 

- Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consente di condurre ricerche e 

approfondimenti personali, di continuare con efficacia i successivi studi e di potersi aggiornare 

lungo l’intero arco della vita. 

 

- 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. 

 

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

 

 Area logico-argomentativa 

 

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

 

- Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni. 

 

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

comunicazione. 

 

 Area linguistica e comunicativa 

 

- Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

 

1 dominare la scrittura nei suoi aspetti più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 

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

e scopi comunicativi; 

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; 

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

 

- Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

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

 

-Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 

moderne e antiche. 
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-Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 

comunicare. 

 

 Area storico umanistica 

 

- 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. 

 

- 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. 

 

- 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. 

 

- 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. 

 

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

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

 

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

studiano le lingue. 

 

 

 

 Area scientifica, matematica e tecnologica 

 

- 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. 

 

- 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) 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 gruppo giunge alla conclusione del percorso di formazione con buone disponibilità di risorse 

relativamente a conoscenze, abilità e competenze, in tutte le discipline. 

 

[omissis] 
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d) La crescita umana e comportamentale della classe 

 

Pur con i limiti segnalati in precedenza riguardo allo spirito di iniziativa, e pur se persino 

nell’ultimo anno di corso si sono registrati alcuni episodi di immaturità da parte di qualche alunno, 

il livello della partecipazione didattica ha registrato una crescita costante lungo il percorso; cosa 

che a giudizio del Consiglio di Classe mette i singoli alunni in grado di operare scelte universitarie 

consone alle proprie caratteristiche umane e cognitive.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ATTIVITÀ INTEGRATIVE del percorso curricolare  

      (progetti, visite di istruzione, viaggi, stages, ecc) 
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Ad ampliamento ed approfondimento della formazione, sono stati offerti alla classe i seguenti 

progetti e attività, cui talora ha partecipato la classe intera, ed in altri casi ha partecipato un gruppo 

ristretto di alunni: 

 

- Stages universitari di orientamento 

- Corsi di preparazione ai test d’ingresso delle Facoltà universitarie ad indirizzo scientifico 

- Certamina interni di Greco 

- Lezioni di potenziamento di Storia dell’Arte nell’ambito del progetto “Leggere la 

contemporaneità” 

- Lezione e visita guidata alla mostra su Ambrogio Lorenzetti presso il Santa Maria della 

Scala 

- Giornata di studi su Federigo Tozzi 

- Spettacolo teatrale “Il soldato” di Franco Fortini 

- Concorso letterario “Bianca Piccolomini Clementini [omissis] 

- Progetto di Educazione alla Cittadinanza “Elettori non si nasce” 

- Conferenza su G. Giolitti e accesso all’Archivio Privato Giolitti 

- Corsi di preparazione FCE Cambridge 

- CLIL in collaborazione tra le discipline Inglese e Storia, sul tema “Orwell: omaggio alla 

Catalogna” 

- Corso BLSD per il conseguimento del patentino per l’utilizzo del defibrillatore 

- Giochi sportivi studenteschi 

- Viaggio di istruzione a Berlino, insieme alla classe quinta del Liceo Musicale 

- Partecipazione a conferenze in Aula Magna e alle varie iniziative promosse dal Collegio 

dei Docenti ed inserite nel PTOF 

 

  

 



 

 8 

4. LE SITUAZIONI DI INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 
 

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

modulare – moduli pluridisciplinari - laboratori ecc);  

 

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

ecc) 

 

c) strumentazioni particolari utilizzate.  

 

Pur nelle diversità necessariamente connesse con le specificità disciplinari e con la professionalità 

dei singoli docenti, il consiglio di classe si è attenuto ai seguenti criteri metodologici: 

- valorizzazione e sollecitazione alla partecipazione della classe e dei singoli studenti al dialogo 

educativo 

- alternanza delle modalità di approccio agli argomenti trattati: 

 

 Lezioni frontali 

 Lezioni dialogate 

 Indicazioni per approfondimenti personali 

 Sintesi, schemi, appunti 

 Uso di strumenti multimediali 

 Esercitazioni guidate 

 Lavori autonomi individuali o di gruppo 

Per i dettagli si rimanda alle relazioni dei singoli docenti, allegate al documento. 
 

 
 

 

5. IL MODELLO VALUTATIVO:  

 

a) diverse tipologie di prove  

Le verifiche, consistenti in prove scritte, orali e in test, sono state effettuate da ogni docente in 

relazione agli obiettivi prefissati e secondo quanto espresso nelle relazioni individuali. Sono state 

concepite come strumento con cui, da un lato, lo studente prende consapevolezza dei progressi da 

lui compiuti nella costruzione del proprio bagaglio culturale e allo stesso tempo delle eventuali 

difficoltà in ordine al percorso che sta compiendo; dall’altro, come strumento con cui il docente 

identifica e valuta gli esiti del proprio insegnamento. 

 

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

In merito alla definizione dei criteri di verifica e valutazione relativamente al conseguimento degli 

obiettivi prefissati si rimanda a quanto precisato nelle relazioni sulle specifiche discipline. 

In tutte le discipline sono stati comunque considerati: 

 i risultati oggettivi 

 i progressi rispetto ai livelli di partenza 

 la costanza   nell’impegno, rilevata con  

 - la qualità dell’ascolto in classe 

 - il rispetto delle consegne domestiche 

 - la continuità dei risultati 

 - l’interesse dimostrato 
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c) modelli e risultanze delle diverse tipologie di terza prova e orientamento del Consiglio per la 

terza prova d’esame 

Sono state effettuate due simulazioni della terza prova, la prima in data 22 dicembre 2017 e la 

seconda in data 23 aprile 2018. Si è scelta la tipologia B (tre domande a risposta breve e aperta in 

quattro discipline) per verificare il possesso delle conoscenze di base, le competenze espositivo-

linguistiche e la capacità di sintesi. Il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova è stato 

di due ore. I punteggi sono stati attribuiti sulla base della griglia allegata al presente documento. 

 

Le materie coinvolte nella simulazione di dicembre sono state Inglese, Latino, Matematica e 

Storia, con i seguenti risultati: 
 

Valutazione simulazione terza prova del 22/12/2017 

 

[omissis] 

 

La seconda simulazione ha invece riguardato Inglese, Filosofia, Fisica e Scienze naturali e ha 

dato i seguenti risultati: 

 

Valutazione simulazione terza prova del 23/4/2018 

 

[omissis] 

 

In considerazione dei risultati e dell’andamento generale della classe, si ritiene che le discipline 

più adatte per la terza prova d’esame siano: Fisica, Inglese, Scienze Naturali, Storia. 

 

Sono a disposizione della Commissione d’Esame tutte le prove scritte e le simulazioni di terza 

prova d’esame eseguite durante l’anno scolastico. 

 

 

ALLEGATI al documento 

n. 9 relazioni  finali dei docenti 

n. 3 griglie di valutazione adottate dal C.d.C 

n. 2 fac-simile delle simulazioni delle terze prove realizzate dalla classe nell' a.s. 2017/18 

n. 1 relazione sui percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro 
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Allegato n. 1 

 

 

 

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:  MARIA SANARELLI 

Disciplina:  RELIGIONE CATTOLICA  (IRC) 

Classe: 5 A           Sezione associata: Liceo Classico 

Numero ore di lezione effettuate: 24 

 

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

ecc.) 

 

In relazione alla programmazione curricolare, pur in presenza delle comprensibili differenze 

personali, sono stati generalmente conseguiti i seguenti obiettivi:  

 

CONOSCENZE 

Gli studenti sono generalmente in grado di: 

1. descrivere l’ambito dell’esperienza umana identificato come “etico” e riguardante la persona 

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

2. cogliere l’evoluzione del “conflitto” tra fede e scienza nel corso dei secoli e identificare il 

confine tra problemi etici e problemi scientifici, addentrandosi nel terreno della bioetica. 

 

COMPETENZE 

Gli studenti sono generalmente in grado di: 

1. cogliere il fatto religioso nella sua valenza e significatività per la persona e la società; 

2. cogliere le eventuali espressioni e dimensioni problematiche della realtà e le diverse letture 

di essa; 

3. comprendere e usare in modo sostanzialmente adeguato il linguaggio religioso. 

 

CAPACITA’ 

Gli studenti sono generalmente in grado di: 

1. accostarsi criticamente al fatto religioso sapendo operare il confronto fra il cristianesimo, le 

altre religioni e gli altri sistemi di significato; 

2. rielaborare personalmente i contenuti operando le necessarie sintesi e connessioni anche tra 

ambiti disciplinari diversi; 

3. riferire, citando fonti e documenti. 
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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  

Ho tenuto conto delle proposte operative elaborate dagli insegnanti nella programmazione di 

Dipartimento e nei Consigli di classe tenutisi all’inizio dell’anno scolastico, nonché delle 

Indicazioni didattiche per l’insegnamento della Religione cattolica nel secondo ciclo dell’istruzione 

emanate dal MIUR (in data 29 ottobre 2012, Prot. MIUR AOODGOS 7029) in applicazione dell’ 

Intesa del 28 giugno 2012 tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la 

Conferenza episcopale italiana sulle indicazioni didattiche per l'Insegnamento della religione 

cattolica nelle scuole del secondo ciclo di istruzione e nei percorsi di istruzione e formazione 

professionale. 

Mi sono quindi proposta di arricchire la formazione globale della persona in vista di un suo efficace 

inserimento nella società civile offrendo contributi e strumenti che aiutassero gli studenti a decifrare 

il contesto storico, culturale e umano della società italiana, europea e mondiale, per una loro 

partecipazione attiva e responsabile alla costruzione della convivenza civile. Inoltre ho considerato 

il fatto che, nell’attuale contesto multiculturale della società italiana, la conoscenza della tradizione 

religiosa cristiano-cattolica costituisce fattore rilevante per partecipare ad un costruttivo dialogo fra 

tradizioni culturali e religiose diverse.  

 Questo per me ha significato concentrare la mia attenzione su un complesso di elementi che mi 

potessero permettere di raggiungere realmente i soggetti dove essi si trovavano ancorati. Ogni 

insegnante infatti deve fare i conti con una realtà composta non solo dallo stato evolutivo dei tratti 

di maturazione psicologica di ciascuno degli studenti, ma anche dall’incidenza di tutto ciò che li 

raggiunge continuamente ed occasionalmente sotto forma di informazioni, di problemi, di tensioni, 

di testimonianze e di gratificazioni provenienti dal contesto socio-culturale in cui ciascuno di loro 

vive. A tutto ciò va aggiunto il gioco di forze che si realizza nello sviluppo delle singole discipline 

scolastiche, coltivate nel curricolo specifico della classe che stanno frequentando. L’attenzione alla 

situazione degli alunni, alla loro esperienza, vissuta sempre da ciascuno con un diverso grado di 

consapevolezza, è sempre stata da me considerata la costante del dialogo tra insegnante e studenti, 

dialogo che mi sono sforzata di mantenere sempre costruttivo e non giudicante. 

 

 

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:    
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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; 

   

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. 

 X  

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

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

dall’antichità sino ai giorni nostri. 
   

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

regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, 

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

informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per 

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

   

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

artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, 

degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti 

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

 X  

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 

economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 

conservazione. 

   

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

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

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

spettacolo, la musica, le arti visive. 
   

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

di cui si studiano le lingue. 
   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

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

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

   

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

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

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

applicate. 

   

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

attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 

dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica    

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

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

studio prescelti;    
   

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

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

multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici;  
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d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in 

modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  
   

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

visiva e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 
   

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

patrimonio artistico e architettonico.  
   

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) 

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

fenomenologia religiosa e scienze umane. Il coordinamento interdisciplinare è insito in questo tipo 

di insegnamento, sia per gli argomenti affrontati che per il metodo di lavoro usato: riferimenti alla 

storia, alla filosofia, alle scienze, alla letteratura, alla storia dell’arte hanno accompagnato 

costantemente il lavoro della classe. Costante è stato anche il riferimento a problemi di attualità, 

finalizzato ad una maggiore comprensione critica del presente per un più efficace e consapevole 

inserimento nei diversi dibattiti culturali in corso. 

Oltre alla classica lezione frontale, l’attività didattica è stata corredata da esercitazioni, inchieste, 

letture e lavori individuali e di gruppo che hanno permesso un corretto approfondimento delle 

tematiche. 

 

 

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

motivazioni) 

Lo specifico teologico cristiano è stato collocato all’interno di un quadro di riferimento 

fenomenologico comparato e reso significativo per la sensibilità contemporanea con il costante 

riferimento ad altri sistemo di significato. Pertanto i nuclei tematici proposti dai programmi (il 

problema religioso, Dio nella tradizione ebraico-cristiana, la figura e l’opera di Gesù Cristo, il fatto 

cristiano nella storia, il problema etico, le fonti e il linguaggio) sono stati affrontati secondo una 

logica di correlazione fra teologia, fenomenologia religiosa e scienze umane, tenendo sempre 

presente la distinzione fra IRC e catechesi, che il Concordato fa propria; infatti, la finalità dell’IRC 

non è la conversione o la maturazione della personale esperienza di fede degli studenti, ma è 

costituita dalla crescita della persona e del cittadino nell’ambito della cultura religiosa e in 

particolare di quella cattolica, che ha così fortemente inciso nella formazione del patrimonio storico 

della nostra civiltà occidentale, europea e italiana (e senese!).  

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 
 



 

 14 

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

motivazioni) 

La verifica fatta alla fine dell’anno ha evidenziato una generale soddisfazione per il lavoro svolto, 

sia per quanto riguarda le conoscenze acquisite che per le risposte esistenziali trovate (o suscitate) 

insieme. In particolare mi sembra doveroso sottolineare l’attenzione e l’impegno dimostrato 

generalmente da tutti gli studenti, indipendentemente dalle opinioni o scelte personali di ognuno, 

nel pieno rispetto reciproco, per un costruttivo dialogo e confronto. 

Non si sono incontrate particolari difficoltà neppure per mantenere l’ordine nelle varie classi, in 

quanto un lavoro abbastanza organico ha lasciato ben pochi “spazi vuoti”. 

Durante la discussione in classe si è avuto modo anche di verificare la validità o meno del lavoro 

svolto nonché il profitto raggiunto dagli studenti e il loro interesse per gli argomenti trattati. 

Abbiamo sempre privilegiato un approccio storico-letterario in una prospettiva prevalentemente 

interdisciplinare, lasciando così libero il singolo studente di proseguire o meno la propria ricerca sul 

piano esistenziale, dal momento che non riteniamo sia questo l’ambito nel quale la scuola si deve 

muovere. 

 

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

motivazioni)  

Nella programmazione curricolare la valutazione è un momento di particolare valore perché offre la 

possibilità di verificare se, dopo i diversi stimoli offerti dall’insegnante nelle varie fasi dell’azione 

didattica, ci sono state modifiche negli alunni e se l’interazione psico-pedagogico-didattica è stata 

valida ed efficace. In questa visione la valutazione non è punitiva né selettiva, ma piuttosto 

costruttivo-formativa, perché esamina criticamente il cammino fatto insieme da insegnante e 

studenti. Per ogni UD sono stati offerti degli schemi di verifica in relazione agli obiettivi indicati, 

con riferimento ai tre livelli: 

a. comprensione/linguaggio/comunicazione 

b. criticità/maturità 

c. modifiche di comportamenti sociali 

Dalla verifica è emerso di volta in volta il quadro della situazione iniziale per la programmazione 

della nuova UD. 

Al termine dell’anno scolastico, la valutazione finale ha avuto per oggetto i seguenti elementi: 

1. partecipazione, intesa come capacità di intervenire in modo pertinente nel dialogo 

educativo 

2. interesse, inteso come grado di apprezzamento manifestato dallo studente nei confronti 

delle tematiche affrontate 

3. conoscenza dei contenuti e capacità di rielaborarli personalmente 

4. comprensione ed uso pertinente di un linguaggio specifico 

5. capacità di riferimento corretto alle fonti ed ai documenti. 

L’insegnante ha inoltre integrato la sua valutazione anche con l’osservazione delle dinamiche 

createsi durante i lavori di gruppo effettuati dagli studenti. 

 

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

I rapporti con le famiglie sono stati generalmente improntati alla reciproca collaborazione per il bene 

dei ragazzi; c’è stata cordialità e rispetto reciproco, senza “invasioni di campo” né da una parte né 

dall’altra. Dobbiamo purtroppo lamentare un progressivo e generalizzato rallentamento dei rapporti 

con le famiglie, dovuto ad una sempre minore partecipazione ai colloqui personali da parte dei 

genitori.  
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Siena, 10 maggio 2018      Il  Docente    

 

                                                                                                  (Prof.ssa Maria Sanarelli) 

 

 

 

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 

ELENCO DEI CONTENUTI AFFRONTATI 
 

Docente:  MARIA SANARELLI 

Disciplina: Religione Cattolica 

Classe: 5 A           Sezione associata: Liceo Classico 
 

 

VIVERE IN MODO RESPONSABILE: QUALE ETICA? 

1. presa di coscienza dell’importanza dell’etica – ieri e oggi – nella formazione e nella crescita 

di un individuo responsabile (verso se stesso, gli altri, l’ambiente): 

- cosa è l’etica                    1 ora 

- inchiesta sull’etica                             1ora 

      2.   capacità di orientarsi tra le varie scelte etiche: 

- le etiche contemporanee                  1 ora 

- il relativismo etico                   1 ora 

      3.   individuare la specificità dell’etica religiosa rispetto a quella laica: 

- l’etica religiosa        1 ora 

- l’insegnamento morale della Chiesa                 1 ora 

      4.   confronto su alcune delle principali questioni etiche contemporanee: 

- problematiche etiche: impostazione del problema               1 ora 

- bioetica                    1 ora 

- embrione e monoteismi       1 ora 

- fecondazione assistita                  1 ora 

- scienza, etica e ricerca       1 ora 

- eutanasia: pro e contro       1 ora 

 

VALORI DA VIVERE 
1.   riflessione sull’importanza di avere dei validi punti di riferimento: 

- religione e valori                  1 ora 

- riscoperta dei valori                      1 ora 

- da dove cominciare?                  1 ora 

- la speranza                   1 ora 

2. presentazione e approfondimento di alcuni valori fondamentali: 

- incontrare l’altro, fermarsi e condividere               1 ora 

- giustizia: cambiare mentalità                 1 ora 

- solidarietà                   1 ora 

- sensibilità: nessuno è inutile                 1 ora 

- fraternità e volontariato                    1 ora 

- tenerezza: l’amore vero esiste                 1 ora 

- sessualità: l’amore nella Bibbia                 1 ora 
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- sessualità: un dono che impegna                 1 ora 

                                                               

Ore di lezione frontale totali: 24. Alcune ore di lezione sono state impiegate, in parte, in 

conversazioni finalizzate alla verifica degli stimoli offerti dall’insegnante agli studenti, in parte in 

attività che la classe ha svolto all’interno del suo curricolo formativo (prove scritte in preparazione 

all’esame, viaggi di istruzione, etc.).  

Purtroppo l’insegnante è stata assente per motivi di salute per la maggior parte del primo 

quadrimestre: questo ha condizionato pesantemente lo svolgimento del programma preventivato, 

pregiudicandone l’organicità e, soprattutto, la completezza.  

 

 

Siena, 10 maggio 2018                                                                                 LA DOCENTE 

                                                                                                              (Prof.ssa Maria Sanarelli) 
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Allegato n. 2 

 

 

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: D’Olimpio Geremia   

Disciplina/e: Lettere Italiane 

Classe:  V A                                                     Sezione associata: Liceo Classico 

Numero ore di lezione effettuate: 

 

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

ecc.) 

Il gruppo-classe, formato da 25  alunni (15 femmine e 10 maschi), ha confermato nella quasi totalità 

dei casi la  disponibilità all’ascolto dei contenuti della comunicazione disciplinare e l’impegno 

nell'esecuzione di compiti e consegne: la partecipazione al dialogo educativo si è generalizzata e ha 

prodotto esiti positivi; solo pochi alunni hanno mantenuto un atteggiamento più ricettivo  e passivo, 

ottenendo comunque risultati sufficienti [omissis]. Le relazioni interpersonali risultano improntate 

al rispetto reciproco e alla collaborazione con il docente.   

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

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

motivazioni  

Le finalità e gli obiettivi disciplinari previsti dalla Programmazione individuale del docente erano : 

- maturazione di senso storico e critico 

- sviluppo della consapevolezza della dimensione identitaria dei fenomeni letterari in una prospettiva 

europea  

- conoscenza della realtà esterna e del sé 

- comprensione delle logiche di sviluppo e delle dinamiche di transizione e trasformazione dei processi 

storici e culturali 

- competenza di lettura, analisi e interpretazione del testo letterario nei suoi contenuti ideologici, ideativi 

ed immaginativi e i valori etici ed estetici 

- conoscenza delle principali figure/opere e delle questioni/problemi essenziali della storia letteraria 

dall'età romantica ai primi del Novecento 

- capacità di comunicazione/espressione scritta/orale sia in termini di esposizione chiara e precisa in 

forma appropriata e corretta, che di padronanza dei codici culturali e dei linguaggi specifici 

   

- capacità di giudizio sintetico motivato di valutazione estetica. 

Attualmente tutti gli alunni tranne uno sono capaci di fornire prestazioni di lettura  analitica e di 
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contestualizzazione storico-letteraria almeno sufficienti, grazie allo studio individuale e ad 

un’adeguata conoscenza delle tecniche di interpretazione testuale. 

Gran parte degli alunni poi ha progressivamente maturato, durante la triennale frequentazione della   

disciplina, un patrimonio di conoscenze e competenze che consentono di interpretare testi anche 

complessi  con una discreta sensibilità ed esiti positivi. 

Alcuni alunni hanno ottenuto, grazie all’elevato grado di impegno e interesse, nonché a buone 

capacità cognitive, risultati assai positivi e, in un paio di casi, eccellenti. 

Si ritiene pertanto che, a diverso livello, quasi tutti gli alunni abbiano raggiunto gli obiettivi 

cognitivi, critici ed espressivi previsti, sia nella comunicazione orale che nella produzione scritta. 

 

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 più avanzati (sintassi complessa, 

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

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi; 

 x  

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

cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 

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

e culturale; 

 x  

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

 
  x 

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

competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
   

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

italiana e altre lingue moderne e antiche. 
 x  

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

per studiare, fare ricerca, comunicare. 
 x  

4. Area storico umanistica    

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

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

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

cittadini. 

   

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

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

e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 

   

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

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

(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 

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

storici e per l’analisi della società contemporanea. 

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 

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

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

significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre 

tradizioni e culture. 

   

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua importanza 

come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo 

attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

   

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

sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia 

delle idee. 

   

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

compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. 
   

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

civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. 
   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper 

utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i 

contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 

matematica della realtà. 

   

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

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

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

potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

   

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 

telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la 

valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica 
   

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

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

in relazione agli indirizzi di studio prescelti;    
   

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

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

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

artistici;  

   

d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e 

utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli 

indirizzi prescelti;  

   

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

percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue 

configurazioni e funzioni; 

   

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

restauro del  patrimonio artistico e architettonico.  
   

 

 

 

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

extracurricolari effettivamente svolte) 

La pratica didattica quotidiana si è articolata,  secondo le tecniche della lezione frontale dialogata, 

sulla lettura dei testi opportunamente contestualizzata all'interno della carriera e della ideologia 

dell'autore o della dialettica del movimento letterario, con analisi sistematica dei significati e delle 

forme in cui essi si manifestano. In varie occasioni gli alunni hanno prodotto relazioni su argomenti 
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affidati alla loro attività di ricerca e approfondimento individuale o di gruppo, con contributi che 

sono talvolta confluiti nelle cosiddette “tesine”, per le quali sono state soprattutto fornite indicazioni 

metodologiche e bibliografiche per favorire letture autonome. 

Si è fatto frequentemente ricorso alla LIM soprattutto in occasione della presentazione di materiali e 

documenti didattici in power point. 

Il manuale in adozione è risultato talora dispersivo ai fini della preparazione individuale per cui sono stati 

impiegati anche sussidi di varia natura: schemi, tabelle e mappe concettuali, per facilitare la sintesi e 

l'assimilazione di temi e problemi disciplinari. 

 

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

motivazioni) 

Come previsto, la trattazione degli argomenti disciplinari si è estesa dal Foscolo al primo trentennio 

del Novecento; non è stato invece introdotto il modulo sulla terza cantica dantesca che, come negli 

anni precedenti è stata trattata nella classe II insieme alla lettura di passi del Purgatorio. 

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 
 

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

motivazioni) 

Non ci sono state variazioni rispetto a quanto previsto  

 

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

motivazioni)  

La valutazione finale ha tenuto conto dei seguenti indicatori: 

- progresso rispetto ai livelli di partenza; 

- livello di conoscenza dei contenuti disciplinari 

- competenze di lettura e analisi dei testi 

- capacità di sintesi e rielaborazione personale dei contenuti 

- capacità di confronto intertestuale 

- capacità di esposizione motivata e corretta 

- capacità di valutazione critica personale e originale 

 

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

I rapporti con le famiglie sono stati costanti e hanno favorito il processo educativo e la relazione interpersonale 

 

 

Siena,  14 Maggio 2018                            Il docente 

                                                                  Prof. Geremia D’Olimpio 
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Liceo Classico “Piccolomini”                                                                         Anno scolastico 2017-18 

               Siena                                                                                                                      Classe V A 

 

 

PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA 

Testi in adozione: 

F.Calitti, La vita dei testi, voll.2.2-3.1 e 3.2, Zanichelli, 2015 

 

dal volume 2.2 

 

Modulo 1: L’età napoleonica tra Neoclassicismo e Preromanticismo: la sintesi di Foscolo 

- dopo Campoformio: dall’entusiasmo alla delusione storica del giacobinismo italiano 

  lettura da “Ultime lettere di Jacopo Ortis”: Il sacrificio della patria (pag.39) 

- le radici comuni del Neoclassicismo e del Preromanticismo (fuga nel “bello” e fuga nell’io)  

  letture di J.J. Winckelmann “La statua di Apollo” (fotocopia) e“Il Laocoonte” (fotocopia) 

  lettura di J.W.Goethe, da”I dolori del giovane Werther”(pagg.131-3): Werther VS Alberto 

(fotocopia) 

- cenni sulla figura storica e la posizione ideologica di Foscolo (materialismo e illusioni) 

- le “Ultime lettere di Jacopo Ortis” (pagg.33-38) 

  illusioni foscoliane: l’amore: lettura de “La divina fanciulla” (pagg.40-41) 

  la concezione della storia: lettura della “Lettera da Ventimiglia” (pagg.45-47) 

- oltre il romanzo: i sonetti  

  lettura di “Alla sera”; “A Zacinto” e “In morte del fratello Giovanni” (pagg.60-66) 

- il carme “Dei Sepolcri” (pagg.71-79) 

  lettura dei vv.1-197a (pagg.82-85) 

 

Modulo 2: La rivoluzione romantica e Manzoni tra storia e romanzo 

- Che cos’è il Romanticismo: definizione, caratteristiche, cronologia e “geografia” romantica 

(pagg.10-12) 

- I temi del Romanticismo: scissione io-mondo, natura, amore, storia, io, eroi e titani (pagg.12-13) 

- Il romanzo storico e il romanzo realistico nell’Ottocento (pagg.15) 

- La polemica classico-romantica e il dibattito sulla nuova cultura (pagg.276-278) 

  l’articolo di M.me De Stael sulla maniera e l’utilità delle traduzioni (pagg.279-280) 

  le tesi di Berchet dalla “Lettera semiseria di Grisostomo” (pagg.285-287) 

  la posizione del Manzoni, dalla lettera a Cesare D’Azeglio “Sul Romanticismo” (fotocopia) 

- Alessandro Manzoni dall’apprendistato poetico giacobino e neoclassico alla conversione 

  gli “Inni sacri” (pagg.301): “La Pentecoste” (pagg.303-305) 

- storia e poetica: dalla lettera a Chauvet: storia e poesia (pagg.329-330) 

- storia e poesia: le odi civili: “Il cinque maggio” (pagg.308-310) 

- storia e teatro: la vocazione tragica manzoniana, “Il conte di Carmagnola” e l’”Adelchi” 

(pagg.316-319) 

  “l’epopea dolorosa della guerra”: il coro dell’atto III (fotocopia) 

  “la provida sventura”: il coro dell’atto IV (pagg.319-321) 

- “I promessi sposi”: genesi, struttura, caratteristiche narrative, personaggi e temi (pagg.343-350) 

  la fine della storia (pagg.394) e confronto con l’ultima parte del ”Fermo e Lucia” (fotocopia)  

 

dal volume Giacomo Leopardi 

 

Modulo 3: Giacomo Leopardi, pensiero e poesia 

- un poeta filosofo: la vita e lo sviluppo del pensiero leopardiano  

- un diario intellettuale: lo “Zibaldone” (pagg.23-29) 

  dallo “Zibaldone”: la “mutazione”: il passaggio dall’antico al moderno (pagg.37-38) 

  dallo “Zibaldone”: la teoria del piacere (pagg.39-40) 
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  dallo “Zibaldone”: le parole “poeticissime” del vago e dell’indefinito (pagg.58-59) 

- Le “Operette morali”: struttura e temi (pagg.142-150) 

  lettura de Dialogo della Natura e di un Islandese (pagg.156-159); Dialogo di Cristoforo Colombo 

e Pietro Gutierrez (pagg.168-171) e Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere 

(pagg.173-174) 

- I “Canti”: titolo, struttura (canzoni, idilli, canti pisano-recanatesi, ciclo di Aspasia) e temi  

- Gli idilli: il nome, il genere, le novità rispetto alla tradizione, la lingua e il metro  

- lettura de L’infinito (pag.60) e Alla luna (pag.70) 

- I canti pisano-recanatesi 

  lettura di A Silvia (pagg.94-95); Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (pagg.118-121); 

La quiete  dopo la tempesta (104-105); Il sabato del villaggio (pagg108-9) e Il passero solitario 

(fotocopia) 

- Ideologia e società: il messaggio dell’ultimo Leopardi 

  lettura de La Ginestra, il testamento spirituale di Leopardi (pagg.126-131) 

 

dal volume 3.1  

 

Modulo 4: Verga e il Verismo 

“Il trionfo della borghesia” (1849-1880) e l’età del Realismo  

- Naturalismo e Verismo (pagg.264-269) 

  E.Zola da “Il romanzo sperimentale: I fondamenti teorici  (pagg.274-276) 

  lettura della prefazione dei fratelli Goncourt a “Germinie Lacerteux ” (pagg.277-8) 

- Verga dal Romanticismo al Verismo                                                         

- L’adesione al Verismo: le novelle di “Vita dei campi” (pagg.321-323) 

  lettura di “Rosso Malpelo” (pagg.329-336) e “Cavalleria rusticana” (pagg.323-7) 

- “I Malavoglia”: il ciclo dei “vinti”, la struttura, i temi, la lingua e lo stile (pagg.345-348) 

  lettura della prefazione ai “Malavoglia” (pagg.349-351) 

  lettura dell’inizio dei “Malavoglia”: La famiglia Toscano (capitolo I, pagg.352-7) 

  lettura del capitolo III: Il naufragio della Provvidenza (pagg.359-362) 

- lettura dell’ultimo capitolo: “L’addio di ‘Ntoni” (capitolo XV, pagg.377-383) 

 

Modulo 5: Maledettismo e classicismo nella letteratura del secondo Ottocento  

L’età dell’imperialismo (1880-1910) e la civiltà artistico-letteraria fin de siècle: la crisi del letterato 

- Baudelaire e “I fiori del male” tra simbolismo e allegorismo (pagg.69-74) 

  lettura di Corrispondenze (pag.81) e L’albatro (pag.89)   

  lettura di “Perdita d’aureola” (in fotocopia) 

- A.Rimbaud, Vocali (pag.82) 

- Maledetti all’italiana: la Scapigliatura (pagg.170-173) 

  E.Praga, Preludio (pag.187) 

- Carducci e la riscossa del classicismo  

- vita e opere di un “poeta-professore”: da “scudiero dei classici” a vate della “terza Italia”  

- lo sviluppo della lirica carducciana: lettura dell’inno “A Satana” (fotocopia) e di Congedo 

(fotocopia) 

dalle “Rime nuove”: Pianto antico (pag.239); Funere mersit acerbo (pag.241); San Martino 

(pag.243), 

dalle “Odi barbare”: Nevicata (pag.252) 

 

Modulo 6: Miti del simbolismo ed estetismo decadente: il fanciullino e il superuomo 

Movimenti letterari del secondo Ottocento: Simbolismo, Estetismo e Decadentismo (pagg.434-5 e 

437-9) 

- Giovanni Pascoli dai traumi infantili alla ricostituzione del “nido”  

- la poetica del Fanciullino: lettura da “Il fanciullino” (pagg.489-490) 

- Le Myricae: struttura, temi, lingua e stile (pagg.450-453) 
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  letture da “Myricae”: Lavandare; X Agosto; L’assiuolo; Novembre; Il lampo; Il tuono  

  Carducci VS Pascoli: due sonetti a confronto: Il bove (fotocopia) 

- lettura dai “Canti di Castelvecchio”: Il gelsomino notturno 

- Gabriele D’Annunzio e la “vita inimitabile” di un mito di massa tra estetismo e superomismo 

panico 

- Il romanzo dell’esteta, “Il piacere” (pagg.514-9) 

   letture da “Il piacere”: ”L’attesa di Elena” (pagg.531-2) e  “Andrea Sperelli” (pagg.534-535) 

- Storia della poesia dannunziana: dalle raccolte giovanili alle “Laudi” (pagg.547-551) 

  da “Alcyone”: lettura de La sera fiesolana; La pioggia nel pineto; Le stirpi canore; Meriggio 

 

Modulo 7: Il nuovo romanzo  

- Differenze tra il romanzo dell’Ottocento e il romanzo del Novecento (pagg.102-105) 

- Caratteristiche del romanzo novecentesco: dissoluzione dell’io e inettitudine (pagg.50-53) 

- Luigi Pirandello e il romanzo “umoristico” 

  letture da “L’umorismo”: Il sentimento del contrario (pagg.261-264)  

- Lo sviluppo della novella pirandelliana: le “Novelle per un anno” (pagg.266-268) 

  lettura di: Ciàula scopre la luna (pagg.269-273) e C’è qualcuno che ride (pagg.275-8) 

- “Il fu Mattia Pascal”: trama, struttura, temi, lingua e stile (pagg.284-290)  

  lettura dal capitolo XVI: Il suicidio di Adriano Meis  (pagg.309-311) 

- “Uno, nessuno e centomila”: trama, struttura e temi (pagg.313-315) 

  lettura della prima pagina del romanzo: Il naso di Vitangelo Moscarda  (pagg.316-319) 

- La scrittura “crudele” di Federigo Tozzi 

  letture da “Bestie” (pagg.378-380): L’allodola, il pettirosso ecc. (pagg.380-382) I rospi (pagg.386-

387)  

  lettura della pagina finale di “Tre croci” (fotocopia)  

- Svevo e la nascita del romanzo d’avanguardia in Italia  

- La vita di un borghese triestino tra la Mitteleuropea e l’Italia  

- I primi due romanzi sveviani: “Una vita” e “Senilità” (pagg.174-6 e 187-189) 

  da “Una vita”: L’inetto (pagg.180-182) 

- “La coscienza di Zeno”, un romanzo d’avanguardia: struttura e trama, temi, fonti e modelli 

(pagg.201-208) 

  lettura della Prefazione e de Il fumo (pagg.212-216) 

- lettura de La morte di mio padre (pagg.219-223) 

- lettura dell’ultima pagina del romanzo Un finale apocalittico (pagg.243-245) 

 

dal volume 3.2 

 

Modulo 8: La nuova poesia  

Il primo Novecento: l’età delle avanguardie (pagg.48-59) 

- Il movimento futurista (pagg.102-105) 

  lettura del primo manifesto del Futurismo (“Le Figaro, 20 febbraio 1909, pagg.107-111) 

  lettura del Manifesto tecnico della letteratura futurista: Bisogna liberare le parole (pagg-113-116)  

- Il movimento crepuscolare (pagg.78-79)  

  lettura di G.Gozzano: Elogio degli elogi ancillari (pag.88) 

  lettura di S.Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale (pagg.94-95) 

- Tra Crepuscolarismo e Futurismo: Palazzeschi 

  lettura di: E lasciatemi divertire! (Canzonetta) (pagg.133-134) 

- L’espressionismo vociano 

  lettura di C.Sbarbaro, Taci, anima stanca di godere (pag.164) 

  lettura di C.Rebora, Voce di vedetta morta (fotocopia) 

  lettura di D.Campana, La chimera (pagg.154) e L’invetriata (pag.156) 

- La poesia “pura” di Ungaretti (pagg.214-215)  

- “L’allegria”: il testo, i temi, la lingua e lo stile (219-221) 
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  lettura di In memoria; Veglia; Fratelli; Sono una creatura; I fiumi; San Martino del Carso; 

Allegria di naufragi; Soldati; Commiato 

- La poesia “onesta” di Saba (pagg.97-100 e 110) 

- “Il Canzoniere”: il testo, i temi, la lingua e lo stile (pagg.180-184) 

  lettura di A mia moglie; La capra; Trieste; Città vecchia; Amai; Ulisse 

- La poesia allegorica di Montale (pagg.270-271) 

- “Ossi di seppia”: struttura e temi, fonti e modelli, lingua e stile (pagg.278-281) 

  lettura di Meriggiare pallido e assorto; Non chiederci la parola; Spesso il male di vivere ho 

incontrato 

- “Le occasioni”: struttura e temi, lingua e stile (Pagg.311-313) 

  lettura di Non recidere, forbice, quel volto; La casa dei doganieri;  

 

Siena, 14 Maggio 2018                                                                              il docente 

                                                                                                        Prof. Geremia D’Olimpio
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Allegato n. 3 
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Anno scolastico 2017-2018 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente: Prof. Bocci Stefano 

Disciplina/e: LATINO - GRECO 

Classe: V A     Sezione associata: Liceo classico 

Numero ore di lezione effettuate (ad oggi + PREVEDIBILI entro il 09.06.2018): 

Latino 130 / Greco 101 

 

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

ecc.) 

Conosco gli studenti della classe fin dal loro primo anno nel corso di studi. Ho insegnato loro Geo-

Storia nel primo Biennio, Latino e Greco nei successivi tre anni scolastici. Ho dunque visto 

formarsi, crescere e maturare il gruppo-classe che si avvia adesso all’Esame di Stato conclusivo del 

ciclo di studi. E’ corretto dire che fin dall’inizio la classe ha dimostrato disponibilità all’impegno e 

voglia di far bene: non è mai stato troppo difficile pretendere ed ottenere attenzione coinvolgendo 

tutti nel discorso didattico. L’abitudine a prendere appunti per assicurarsi la possibilità di stabilire 

un collegamento fra concetti “distanti” nelle pagine di un libro o fra quanto spiegato nel manuale e 

quanto è stato aggiunto dall’insegnante è divenuta presto, e senza troppa fatica, una modalità di 

lavoro della classe. Pur con le inevitabili differenze qualitative si può dire che abbastanza presto 

tutti hanno imparato ad approfondire, a cogliere e sottolineare i concetti e le nozioni fondamentali 

all’interno di un ragionamento, a valorizzare con un’esposizione sicura quanto appreso. Se delle 

riserve si possono avanzare, queste riguardano l’eccessivo – anche se in parte comprensibile - 

“attaccamento al voto” di molti elementi della classe (non tutti), l’ostentata finalizzazione 

dell’impegno al conseguimento di un risultato più che ad una più generale crescita culturale, un 

individualismo, largamente diffuso nella classe, che, se non ha sconfinato nell’egoismo, certo non 

ha mai consentito di superare del tutto divisioni in gruppi o gruppetti, mai definitivamente fusisi in 

un’unica entità. Tuttavia, alla fine di un’esperienza didattica prolungatasi per ben cinque anni, chi 

scrive ritiene doveroso sottolineare che l’insieme del gruppo-classe sembra davvero ben allenato 

rispetto al lavoro che attende gli studenti in qualunque Facoltà universitaria essi vorranno 

frequentare; si può azzardare che tutti siano in grado di misurarsi con le modalità e le difficoltà di 

una preparazione universitaria. E la generale disponibilità all’attenzione ed all’autocontrollo ha già 

garantito al gruppo-classe una maturazione globale, non solo culturale, ma anche umana. 

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’accertamento delle conoscenze morfo-sintattiche e delle capacità di comprensione di un 

testo è stato effettuato principalmente attraverso la traduzione di brani di prosatori classici: 

due a quadrimestre, oltre all’eventuale compito di recupero, per ciascuna delle due 

discipline. Anche il lavoro sui testi, condotto insieme da insegnante e studenti, e le verifiche 

orali hanno fornito elementi di giudizio.  
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Una parte della classe ha palesato serie difficoltà nell’individuazione delle principali e 

fondamentali strutture morfo-sintattiche, in taluni casi anche nella comprensione del senso 

generale dei brani. Le ragioni vanno ricercate nell’oggettiva difficoltà di un lavoro di traduzione, 

nella mancanza dei necessari prerequisiti (= conoscenze grammaticali indispensabili non solo di 

Latino e Greco, ma talvolta anche rispetto alla stessa lingua italiana), nei molti impegni scolastici 

e parascolastici degli studenti di un triennio liceale, ai quali risulta sempre più difficile chiedere un 

impegno sistematico nel consolidamento e nel completamento delle proprie conoscenze morfo-

sintattiche. Tuttavia solo per poche persone e non sempre gli esiti delle prove (opportunamente 

calibrate dall’insegnante sul livello della classe) sono stati gravemente negativi: in Greco in 

maniera un po’ più ampia che in Latino. Inoltre, attraverso il lavoro sui testi, sotto la guida 

dell’insegnante, e con il tradizionale esercizio di traduzione di brani di versione, almeno una parte 

degli alunni ha compiuto piccoli progressi abituandosi ad un rapporto ‘problematico’, ma anche 

razionale con la pagina latina o greca. E non si deve tacere che sono presenti nella classe elementi 

— dotati di buon intuito e tecnicamente ben preparati anche ai fini del lavoro di traduzione — i 

quali, nel corso dei tre anni, hanno conseguito quasi sempre votazioni molto positive. 

Più positivo è il profilo della classe che emerge dalle verifiche orali, attraverso le quali gli 

studenti hanno dato prova (con rare eccezioni) di una conoscenza sempre ben più che sufficiente 

degli argomenti letterari, spesso anche articolata ed approfondita. Naturalmente le capacità di 

rielaborare e di stabilire un collegamento fra gli argomenti studiati sono diversificate, anche 

perché non tutti nella classe tendono ad esporsi di propria iniziativa con domande o 

approfondimenti. Tuttavia, nel corso dei tre anni (ma potrei dire “cinque”), gli studenti hanno 

compiuto rapidi e significativi progressi, riuscendo ben presto a rendere la loro esposizione 

ordinata, chiara ed organizzata in maniera razionale e non puramente mnemonica. Nella lettura e 

traduzione dei “classici” oggetto del programma di studio gli studenti hanno denotato, 

inevitabilmente, le lacune linguistiche già sopra lamentate. Le pagine di Tacito ed il testo di 

Sofocle (Aiace) hanno creato le maggiori difficoltà. 

[omissis] 
 

 

 

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    
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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 più avanzati (sintassi complessa, 

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

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi; 

   

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

cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 

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

storico e culturale; 

 X  

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

  X 

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

e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del 

Quadro Comune Europeo di riferimento. 

   

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

lingua italiana e altre lingue moderne e antiche. 
 X  

d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 
  X 

4. Area storico umanistica    

a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni 

politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento 

particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che 

caratterizzano l’essere cittadini. 

   

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

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

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

 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. 

   

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 

letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso 

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

significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 

altre tradizioni e culture. 

 X  

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua importanza 

come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo 

attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

   

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

sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della 

storia delle idee. 

   

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

espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. 
   

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

civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. 
  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 
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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    
 

 

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

extracurricolari effettivamente svolte) 
 

Metodi 
• Integrazione ed approfondimento della conoscenza delle strutture morfo-sintattiche del Latino e 
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del Greco sia attraverso lo studio in astratto sulla grammatica sia, prevalentemente, attraverso 

l’approccio diretto ai testi: tradizionali brani di versione o gli stessi autori studiati. 

• Perfezionamento della tecnica di traduzione ricorrendo sia a brani di versione sia agli autori 

studiati. 

• Analisi e commento di testi di autori classici. 

• Studio della letteratura latina e della letteratura greca con la necessaria contestualizzazione 

storico-culturale e con le opportune letture antologiche (in traduzione); sono state consigliate, 

quando opportuno, letture integrative (pagine di Auerbach; commedie di Menandro). 

 

Strumenti 
•  Libri di testo integrati dall’attività didattica svolta in classe dal docente. 

•  Materiali vari procurati dall’insegnante e riprodotti in fotocopia. 

•  Vocabolari di Latino, Greco e Italiano. 

• Conferenze e iniziative culturali in genere, per cui si rimanda al Documento del Consiglio di 

Classe. 

• Viaggio di istruzione a Berlino (chi scrive ha partecipato come accompagnatore), per cui si 

rimanda al Documento del Consiglio di Classe. 

 

 

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

motivazioni) 

Per motivi di tempo ho preferito non svolgere i seguenti argomenti, inizialmente programmati: 

 

- Latino: Silio Italico, Valerio Flacco, storiografia latina della tarda antichità ed Ammiano 

Marcellino; 

- Greco: Posidonio, il “romanzo”. 

 

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. Vedi SOTTO! 
 

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

motivazioni) 

Nessuna variazione. 

 

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

motivazioni)  

Nessuna variazione. 

 

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

I rapporti sono stati corretti e non problematici. 

 

 
 

 Si allega: 

-  programma di LATINO con dettagliata esposizione dei contenuti affrontati; 

-  programma di GRECO con dettagliata esposizione dei contenuti affrontati. 
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Siena, 14.05.2018         Il Docente  

                                                                                                                                           

Prof. Stefano Bocci   
 

 

 

 

 

 

Anno scolastico 2017-18 

Classe V Liceo sez. A 

Programma di LATINO 

Prof. Bocci Stefano  

 

 

• Lingua  
Ripasso di strutture sintattiche: periodo ipotetico, usi di ut, uso del gerundio e del gerundivo. 

 

• Storia della letteratura  

Periodizzazione della storia romana di età imperiale – Principato, anarchia militare, 

dominato; le tre fasi del principato: principato gentilizio fra modello augusteo e modello orientale, 

principato adottivo, monarchia militare dei Severi; il progressivo ampliamento della classe 

dirigente; forze sociali favorevoli o contrarie ad una monarchia di tipo orientale. Età giulio-claudia 

– Potere politico ed intellettuali: dall’autonomia al controllo; le tre possibilità degli autori di età 

imperiale; lo stoicismo: dalla teorizzazione del principato illuminato all’intransigente difesa della 

libertà politica e culturale; tendenze stilistiche: dall’imitazione dei classici al manierismo. 

Storiografia latina dopo Livio – Le opere perdute degli ‘storici della libertà’; l’opera storica di 

Seneca il Vecchio e la figura di Cremuzio Cordo; gli ‘storici dell’adulazione o del disimpegno’: 

Velleio Patercolo, Valerio Massimo e Curzio Rufo. Letteratura dell’età neroniana – Eccessi 

espressionistici, enfasi retorica, moralismo, parodia; la vana opposizione dell’aristocrazia senatoria 

all’accentramento del potere nelle mani del princeps; il nuovo significato attribuito alle guerre 

civili. Seneca – Impianto e contenuto dei cosiddetti Dialogi: le tematiche ricorrenti; i trattati: 

argomenti; l’ultimo messaggio di Seneca nelle Epistulae morales: verso la virtus attraverso la scelta 

dell’otium; lo stile: una prosa filosofica che non vuole solo docere, ma anche movere; 

l’Apokolokyntosis: contraddizioni di Seneca nel suo rapporto con il potere; le tragedie: un teatro 

pedagogico che si rivolge al potere; lo scontro fra il furor delle passioni e la razionalità. Lucano – 

Trama e fonti del Bellum civile; i precedenti a Roma di epica storica; caratteristiche dell’epica di 

Lucano: il conflittuale rapporto con il modello virgiliano; adesione allo stoicismo, ma con riserve; 

lo stile. Persio – La poetica del verum: polemica contro la cultura contemporanea ed i pallentes 

mores; lingua e stile: dalla callida iunctura alla iunctura acris. Petronio – Il Petronio di Tacito e 

l’autore del Satyricon; contenuto dell’opera e sue fonti letterarie; il realismo petroniano ed i suoi 

limiti (Auerbach): una raffinata letteratura d’intrattenimento che ostenta distacco dai problemi 

dell’epoca e dalla cultura ufficiale; un brillante plurilinguismo; la nova simplicitas di un’opera che 

guarda a quod facit populus. La dinastia flavia: dall’istituzionalizzazione del principato con 

Vespasiano al nuovo tentativo autocratico di Domiziano; i Flavi e la cultura; ritorno al classicismo. 

Poesia nell’età flavia – La produzione di Stazio fra epica mitologica e poesia d’occasione. 

Marziale – Le prime tre raccolte ed i dodici libri di Epigrammi; la poetica: una poesia che aderisce 

al reale, ma mira al puro intrattenimento; tecniche compositive dell’epigramma comico; temi del 

prevalente filone comico-realistico ed altri filoni; un Marziale serio fra aspirazioni personali ed 

opinioni letterarie; i limiti di una poesia divertente. Oratoria e retorica dalla repubblica al 

principato – Declino dell’eloquenza: il contesto storico; le declamazioni: da esercizi scolastici a 

pubbliche esibizioni; l’opera sulla retorica di Seneca il Vecchio: controversiae e suasoriae; le 
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sententiae. Quintiliano – Insegnamento e rapporti con i Flavi; l’Institutio oratoria e la figura del 

perfetto oratore: doti tecniche e morali; l’anacronistico modello ciceroniano e la nuova concezione 

della communis utilitas; le cause della decadenza dell’oratoria: una tesi riduttiva e priva di una 

prospettiva storica; il giudizio sulle tendenze stilistiche contemporanee: un’anacronistica condanna 

della voluptas. Plinio il Vecchio – Testimonianza del nipote e circostanze della morte; la Naturalis 

historia: un’imponente e preziosa raccolta di dati, condotta con spirito soprattutto compilativo (= 

prodenda quia sunt prodita); moralismo dell’autore rispetto al rapporto fra uomo e Natura. Ritorno 

alla libertà e principato adottivo: i regni di Nerva, Traiano ed Adriano; la conciliazione fra 

principato e libertà, res olim dissociabiles; una fioritura letteraria che nasce dal sollievo e 

dall’euforia per la riconquistata libertà: nunc demum redit animus. Giovenale – La poetica: lo 

sdegno per lo spettacolo offerto dalla quotidianità (= difficile est saturam non scribere); il rapporto 

con i precedenti autori di satire ed il confronto con Persio; i temi delle satire dell’indignatio; il 

superamento di una prospettiva totalmente negativa nel secondo Giovenale; la forma: una realtà 

volutamente deformata in modo espressionistico; un tono alto e magniloquente, influenzato dalle 

scuole di retorica. Poetae novelli – Una poesia soggettiva, praticata come lusus, fra modelli 

preclassici e sperimentalismo. Plinio il Giovane – Una fonte storica quasi unica, il Panegirico: 

genere e circostanze del discorso; una strana idea di libertas nel rapporto fra il senato ed un sovrano 

assoluto. L’Epistolario: struttura, modalità di pubblicazione, temi trattati; il classico confronto con 

l’epistolario di Cicerone; qualità e limiti dell’autore; il grande interesse documentario del carteggio 

con Traiano. Tacito – Da una prudente carriera politica e forense alla storiografia; gli illuminanti 

capitoli introduttivi dell’Agricola: una biografia con alcuni caratteri della laudatio funebris e della 

monografia storica; il dignitoso comportamento del protagonista, lontano dal servilismo, ma anche 

da gesti inutili ed ambiziosi. La Germania: fonti letterarie e conoscenze personali; l’articolato 

giudizio sui costumi dei Germani, più pericolosi degli stessi Parti. Il Dialogus de oratoribus: dubbi, 

probabilmente immotivati, sulla paternità; circostanze del dialogo ed argomentazioni contrapposte; 

le cause della decadenza dell’oratoria: inconciliabilità fra grande oratoria e pace politico-sociale. Le 

Historiae e gli Annales: argomento delle due opere e parti conservate; una profonda meditazione 

sulla scelta ormai operata fra pax e libertas e sulle sue conseguenze; una concezione storiografica 

basata sull’obiettività e l’imparzialità, ma che dà voce ai rumores; un’impostazione politico-

filosofica: il principato causa ed effetto della decadenza; una chiave di lettura del passato basata su 

di un moralismo astratto ed estrinseco, ben diverso dal moralismo concreto ed intrinseco di un 

Tucidide. Uno “storico in rivolta” (Michel), che, nella felice età traianea, torna ad occuparsi di un 

cupo passato. Valore eminentemente letterario dell’opera tacitiana: imperatori ritratti in maniera 

potente, ma storicamente fuorviante; il superamento di Tacito: le biografie di Svetonio; l’impero 

romano visto come una macchina complessa, ma anche indipendente dalla figura del principe 

regnante (Mommsen, Rostovzev). Lingua e stile: colorito arcaico e poetico, brevitas e variatio. 

Floro – Un panegirico della storia romana repubblicana prima della decadente vecchiaia imperiale; 

la sorprendente rinascita del corpo dell’impero per merito di Traiano: un’altra opera che nasce 

dall’entusiasmo per la riconquistata libertà; la riduttiva definizione di Epitome. La biografia a 

Roma – Incontro della tradizione romana degli elogia e delle laudationes funebres con il genere 

letterario della biografia greco-ellenistica; i due modelli biografici, peripatetico ed alessandrino 

(Leo). Svetonio – Carriera equestre e protezioni politiche; un erudito pedante, ma informato. Il De 

viris illustribus: struttura e parti conservate; l’utilizzazione da parte di san Gerolamo. Il De vita 

Caesarum: i dodici protagonisti; adozione dello schema biografico alessandrino e sue conseguenze; 

interesse per i fatti e gusto per gli aneddoti; valore documentario dell’opera. La Seconda sofistica 

dall’Oriente a Roma: una retorica fine a se stessa, vissuta come forma di intrattenimento. Apuleio – 

Un apprezzato conferenziere che testimonia, nei Florida, l’avvenuta trasformazione dell’eloquenza 

in pura esibizione di virtuosismo. Interessi filosofici di impronta platonica. Circostanze del processo 

e struttura dell’abile autodifesa: De magia (o Apologia). Le Metamorfosi: un semplice nucleo 

narrativo, arricchito da infiniti racconti accessori; duplice intento dell’opera, fra divertimento 

promesso al lettore e redenzione di un’anima: da un grossolano materialismo alla spiritualità più 

alta; il confronto con Petronio. Gli inizi della letteratura cristiana – Ragioni della nascita ritardata 

di una letteratura cristiana in lingua latina; le Veteres Latinae ed il loro superamento. L’apologetica 
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ed i suoi intenti. L’Octavius di Minucio Felice: problema cronologico e struttura dialogica 

dell’opera; argomentazioni contro ed in difesa dei cristiani; la conclusione; destinatari e tono 

dell’opera. Tertulliano – Studi e conversione; l’Apologeticum: sarcastico commento alle 

disposizioni di Traiano ed aspra requisitoria contro i pagani; lealtà politica dei cristiani; orgoglio per 

la rapida diffusione della nuova religione ed esaltazione del martirio; opere antiereticali e giudizio 

su Seneca; opere etico-disciplinari ed ecclesiali: dalla piena partecipazione alla vita associata ad una 

concezione del Cristianesimo come fuga dal mondo. 

    

 

• Autori 

Seneca - Da MORTARINO-REALI-TURAZZA. Loci scriptorum. Antologia modulare di autori latini. 

Seneca, Loescher: Ep. 47, 1-4 (= Gli schiavi appartengono anch’essi all’umanità, pp. 58-59); Ep. 

47, 10-21 (= Eguaglianza degli uomini di fronte ai rivolgimenti della Fortuna, pp. 60-63); De 

brevitate vitae, 3 (= Lo sconsiderato sperpero del tempo, il bene più prezioso, pp. 86-89); Ep. 1 (= 

Recuperare il senso del tempo per recuperare il senso della vita, pp. 89-91).  

Tacito - In fotocopia, Agric., 1 – 3; da TACITO, Antologia tacitiana, a cura di Mascialino, Società 

editrice Dante Alighieri: Ann., XIV 1, 3 - 9 (= Nerone matricida, pp. 210-237). 

 

 

Prof. Stefano Bocci                                                                                                                                                                                                               
 

 

 

 

Anno scolastico 2017-18 

Classe V Liceo sez. A 

Programma di GRECO 

Prof. Bocci Stefano 

 

 

• Lingua – Ripasso di forme verbali notevoli; usi di a\én e di w|v . 

 

• Storia della letteratura.  

Ellenismo – Origine e significato del termine; dall’impero di Alessandro alla nascita di 

grandi monarchie e stati minori; dall’equilibrio alla conquista romana; evoluzione della cultura 

greca in conseguenza di tre novità: fine della città-stato, diminuzione delle libertà politiche, nuova 

condizione dell’intellettuale; le nuove filosofie ellenistiche; individualismo e cosmopolitismo; la 

koinhé; Alessandria, il Museo e la Biblioteca; gli altri centri culturali; dalla cultura orale alla civiltà 

del libro: un pubblico sempre più sensibile agli artifici della parola scritta; arte allusiva e 

contaminazione dei generi letterari tradizionali. Commedia – La cosiddetta Commedia di mezzo fra 

deformazione della realtà e suo rispecchiamento: elementi di continuità e discontinuità nel 

passaggio dalla meésh alla neéa; influenza di fattori politico-sociali e culturali: una speculazione 

filosofica sempre più attenta ai problemi etici individuali. Menandro – Conoscenza dell’autore 

prima e dopo i ritrovamenti papiracei; testi conservati; caratteri generali delle sue commedie: 

schema compositivo, prologo, tratti convenzionali e ripetitivi dell’intreccio; finalità del teatro di 

Menandro fra evasione ed impegno culturale; duplice livello interpretativo delle commedie; i 

presupposti culturali dell’opera di Menandro: speculazione filosofica, in particolare peripatetica, e 

precedente attività teatrale, tragica e comica; il ‘bene’ ed il ‘male’ nel teatro di Menandro: forza e 

limiti della Tuéch; un ideale interclassista e cosmopolitico di humanitas; da una comicità burlesca 

ad una comicità che scaturisce dalle situazioni. Influssi sulla commedia latina arcaica. Epigramma 

– Da iscrizione sepolcrale o votiva a genere letterario; caratteristiche formali e varietà tematica 

dell’epigramma ellenistico; Antologia Palatina ed Antologia Planudea; le due scuole 

epigrammatiche: differenze tematiche e stilistiche e loro progressivo superamento. La produzione 
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epigrammatica di Leonida, Asclepiade e Posidippo. La scuola fenicia e Meleagro. Callimaco – I 

Piénakev e le altre opere erudite: nesso fra erudizione ed ispirazione poetica; novità della poesia di 

Callimaco: sue caratteristiche e testi che esprimono la sua poetica; gli Inni, narrativi o mimetici, e la 

prevalente dimensione letteraria di un poeta che si rivolge ad un pubblico colto; gli Epigrammi fra 

tematiche tradizionali e sincerità di ispirazione; gli Aitia: controversa identificazione dei Telchini, 

significato dell’investitura poetica, varietà di temi fra eziologia e gusto per la narrazione; i Giambi e 

la scelta di Ipponatte come modello: varietà di temi (= verso la satira romana); l’Ecale, ovvero una 

nuova forma di epica; l’influsso sulla poesia successiva. Teocrito – L’invenzione della poesia 

bucolica: da poesia orale di tipo folclorico a raffinato genere letterario; il termine ei\duéllion, da 

non identificare con la boukolikhè a\oidhé; le Talisie: poetica dell’ a\lhéjeia e dell’ a\suciéa, 

un’investitura poetica che si discosta da quella di Esiodo, la polemica con gli imitatori di Omero; gli 

altri idilli bucolici: gusto per l’ e\ékfrasiv e differenti tipi di agone bucolico; mimi urbani, epilli, 

carmi encomiastici; uniformità strutturale. Epica ellenistica – Il tentativo callimacheo di estendere 

la brevitas anche all’epica; le due tendenze dell’epica ellenistica. Apollonio – Originalità delle 

Argonautiche: accoglimento delle categorie estetiche aristoteliche e conseguimento della brevitas 

attraverso una narrazione selettiva; i procedimenti dell’eziologia e dell’analessi applicati al mito, 

che perde il suo valore paradigmatico; l’ a\mhcaniéa di un nuovo eroe epico; il libro III ed un 

originale caso di polueiédeia; la figura di Medea; gli dei e la piena autonomia psicologica 

dell’uomo; lingua e stile. Storiografia ellenistica – L’eredità di Erodoto e Tucidide e l’influenza 

della personalità di Alessandro; i due filoni della storiografia su Alessandro. Storiografia siceliota 

– Antioco e Filisto. La perduta opera storica di Timeo e sua importanza per il pubblico della Grecia 

continentale. Polibio – Legami familiari con la Lega achea e circostanze dell’internamento in Italia; 

rapporti con il cosiddetto Circolo degli Scipioni; la grande opera storica: struttura e libri conservati; 

fasi di composizione; la polemica con una storiografia ‘drammatica’, che privilegia la teéryiv e non 

l’ w\feéleia, in favore di una storiografia pragmatica, su modello tucidideo; la polemica con Timeo; 

la scelta necessaria di una storiografia universale; la spiegazione dei successi romani: 

a\nakuéklwsiv e costituzione mista; la Tuéch; fortuna di Polibio e sua importanza come fonte 

storica. Cultura dell’età imperiale – Ideologia dell’impero universale, superamento della centralità 

dell’Italia, peso crescente delle province orientali; la progressiva, ma lenta integrazione degli 

intellettuali greci nell’impero romano: la cultura greca come cultura dell’impero universale romano; 

bilinguismo; rinascita della letteratura greca; l’atticismo come recupero storico e letterario di un 

glorioso passato: ritorno ai modelli classici; studi letterari, selezione di autori ed opere giudicati 

“classici”. Biografia – La distinzione fra biografia e storia nelle parole di Plutarco; F. Leo e la 

teoria dei due modelli biografici: peripatetico o plutarcheo, alessandrino o svetoniano. Plutarco – 

Catalogo di Lampria e corpus Plutarcheum; i Moralia: origine di una denominazione 

necessariamente riduttiva, ma non erronea; argomenti eterogenei degli scritti; atteggiamento di 

Plutarco verso l’impero romano: la testimonianza dei Praecepta gerendae rei publicae o degli 

scritti sulla fortuna dei Romani e di Alessandro; le Vite parallele: biografie singole e coppie; nesso 

fra h\éjh e praéxeiv ed adesione al modello biografico peripatetico; ampia presenza di materiale 

storico, ma difficile individuazione delle fonti; intento paideutico dello studio di personaggi positivi 

o negativi; il peculiare elemento del parallelismo: i valori della civiltà greca proiettati in un 

orizzonte più vasto, ma senza piena identificazione con Roma; dalla suégkrisiv che chiude ogni 

biografia al confronto globale fra le storie dei due popoli; dal contesto storico all’astrazione di 

qualità etiche atemporali; la fortuna. Seconda Sofistica – Origine di una definizione che può 

risultare equivoca; una fioritura culturale che ha al centro una retorica fine a se stessa; la retorica 

come forma di intrattenimento. Dione di Prusa: diretta esperienza dell’assolutismo di Domiziano e 

discorsi Sul regno; la figura del principe come monarca illuminato, padre e non tiranno dei suoi 

sudditi; interessi filosofici (fra vagheggiamento della povertà e recupero di un contatto con la 

natura) e letterari (un celebre confronto fra tragedie). Elio Aristide: amore per la retorica e 

devozione ad Asclepio; un’originale attenzione alla dimensione inconscia dei sogni; l’Encomio di 

Roma come testimonianza della maturazione, nelle classi sociali elevate delle province orientali, di 

una nuova coscienza dei propri doveri: motivazioni sociali dell’adesione dei ceti benestanti 

all’impero romano, sentito come patria comune di tutti gli a\éristoi. Luciano: varia produzione 
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sofistica fra satira contro gli inefficaci insegnamenti delle filosofie e seri interessi culturali (i criteri 

di una buona storiografia); il Nigrinus, probabile e polemica risposta ad Elio Aristide: il punto di 

vista dei ceti umili; il duplice messaggio di una parodia di successo: la Storia vera. 

 

 

• Autori.  

Sofocle - Forti legami con Atene, religiosità, innovazioni drammaturgiche; le sette tragedie 

conservate. Interrogativi del teatro sofocleo: superamento del nesso colpa-dolore e rovesciamento 

del rapporto fra paéjov e maéjov ; gli effetti (e non le cause) della sofferenza; il dolore come 

verifica. Sofocle poeta di un Umanesimo negativo: l’eroe che resiste. Gli dei.  

L’Aiace come dramma di un eroe arcaico, con una problematica arcaica: la tutela della 

propria timhé. La potenziale infelicità, carattere comune di tutti gli uomini; la morte del protagonista 

fra le due porzioni di un dramma a dittico; l’unità della tragedia attorno alla timhé di un protagonista 

che riempie la scena più con la sua sofferenza che con le sue colpe. 

Aiace, vv. 1-133 e 646-692: lettura metrica, traduzione, commento (= Da SOFOCLE, Aiace, a 

cura di Scarpa, Società editrice Dante Alighieri).  

Lisia - Un meteco di successo che non ottenne mai la cittadinanza; la procedura giudiziaria 

ad Atene ed il termine “logografo” nel IV secolo; la dote dell’ h\jopoiiéa ed i testi più significativi; 

abilità narrativa e capacità di persuasione: il giudizio degli antichi. I tre generi dell’oratoria in 

Grecia ed a Roma; il canone dei dieci oratori. L’istituto della dokimasiéa, atteggiamento politico 

dei cavalieri e figura di Mantiteo; struttura dell’orazione Per Mantiteo. 

Per Mantiteo, 1-21 (fine): lettura, traduzione, commento (= Da LISIA, Per Mantiteo, a cura 

di Quaglia, Società editrice Dante Alighieri).  

  

 

Prof. Stefano Bocci                                                                                                                
 



 

 35 

Allegato n. 4 

 

 

 

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:  Laura Cappelli 

Disciplina/e: Storia dell’Arte 

Classe:     V A  Sezione associata: Liceo Classico 

Numero ore di lezione effettuate: 66 

 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 

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

ecc.) 

Nel suo percorso triennale la classe si è distinta per un buon livello generale in termini di impegno e 

per l’attenzione riservata alle lezioni in aula, anche se si è sempre dimostrata un po’ restia a 

partecipare attivamente alla didattica, ad accogliere spunti di approfondimento e proposte di 

sperimentazione, esulanti dall’ambito strettamente curricolare. Tuttavia si deve osservare che alcuni 

allievi hanno manifestato particolari interessi, curiosità ed attitudini sia nel corso delle lezioni che in 

altre circostanze quali visite guidate, progetti di alternanza scuola-lavoro, conferenze ed altre 

iniziative organizzate o veicolate dalla scuola. Al contrario invece è stata poco soddisfacente, 

soprattutto nell’ultima parte dell’anno, la partecipazione di alcuni ragazzi (maschi), che non hanno 

mostrato interesse nei confronti del lavoro in aula, dove sono stati generalmente distratti e dediti ad 

altre attività personali.  

La preparazione conseguita è ovviamente differenziata all’interno del gruppo classe, come del resto 

il livello delle competenze; la prima può dirsi generalmente completa per quasi tutti e per oltre due 

terzi della classe anche piuttosto approfondita e, in qualche caso, connotata da spunti di 

rielaborazione personale; lodevole quella raggiunta da alcuni studenti che si sono distinti per 

efficacia nel metodo di studio e regolarità dell’impegno. 

Diverso il caso delle competenze di cui si dà conto nella sezione dedicata agli Obbiettivi disciplinari 

raggiunti. 

[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  

1) Saper decodificare del linguaggio artistico attraverso il corretto uso delle varie metodologie di 

analisi dell'opera d'arte al fine di riconoscerne: 

a) Caratteri essenziali e particolari b) Soggetto, elementi formali e compositivi c) Significato del 

soggetto d) Ambito storico-culturale-artistico di riferimento, destinazione, committenza e) Caratteri 

e personalità dell'autore.  

Saper ricomporre e sintetizzare i rapporti esistenti fra forma, contenuto e contesto. 

2) Saper esporre ed argomentare in forma critica e ragionata, tramite linguaggio tecnico-critico 

appropriato 

3) Orientarsi coerentemente attraverso un metodo di studio personale, organizzato e consono alla 

disciplina. 

4) Mettere in relazione l'evolversi delle forme d'arte con la conoscenza delle vicende storiche e 
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culturali dell'Europa moderna, attraverso una ricomposizione delle diverse esperienze disciplinari 

parallelamente condotte (in particolare filosofia, storia, storia della letteratura italiana). 

5) Sviluppare ulteriormente interessi e curiosità legati alla disciplina 

6) Riconoscere le proprie capacità speculative anche al fine di progettare il proseguimento degli studi 

 

Degli obbiettivi sopraindicati, i nn. 1, 2, 3, 5 si possono dire pienamente raggiunti per la quasi totalità della 

classe; 

gli obbiettivi 4, 6  sono invece stati pienamente conseguiti da solo da 2/3 circa della classe ; l’altra parte li ha 

raggiunti in modo parziale e qualcuno, purtroppo, non appare, allo stato attuale, nelle condizioni di conseguirli . 

 

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:   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. 
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4. Area storico umanistica    

a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni 

politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento 

particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti 

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

   

b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti 

geografici e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita 

nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni 

nostri. 

   

c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-

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

localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, 

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

informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) 

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

della società contemporanea. 

   

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 

tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed 

europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 

correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti 

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

  X 

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua 

importanza come fondamentale risorsa economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 

conservazione. 

  X 

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

sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della 

storia delle idee. 
   

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

espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. 
 X  

h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e 

della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. 
   

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

artistiche;  
  X 

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

scultoree e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi 

linguaggi artistici;  
   

d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e 

utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione 

agli indirizzi prescelti;  
   

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

della percezione visiva e della composizione della forma in tutte le 

sue configurazioni e funzioni; 
   

f. conoscere le problematiche relative alla tutela, alla 

conservazione e al restauro del  patrimonio artistico e 

architettonico.  
 X  

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) 

 La didattica si è avvalsa principalmente di lezioni frontali e lezioni  interattive, mirate a 

sollecitare l'interesse degli alunni e ad esercitarne le abilità. Le poche ore a disposizione e la 

necessità di affrontare numerosi argomenti di importanza essenziale nella programmazione 

dell'ultimo anno del liceo classico, hanno orientato verso una selezione di  unità didattiche di 

apprendimento, a carattere mono-disciplinare, ma  sempre cercando di operare collegamenti 

con il contesto culturale e con la programmazione in parallelo di altre discipline storiche ed 

umanistiche. In un paio di occasioni, in collaborazione con il docente di Italiano prof. 

D'Olimpio, è stato proposto alla classe lo svolgimento di un saggio breve a carattere 

artistico-letterario, su modello di quello previsto per l'Esame di Stato; la materia non è stata 

oggetto di una simulazione della terza prova, per mancanza di tempo utile; tuttavia la 

docente ha sempre sottoposto agli studenti nel corso di tutto il triennio prove scritte 

strutturate secondo le tipologie B e C, utilizzate anche nell’Esame di Stato. 

Tra le attività extracurricolari proposte alla classe, segnaliamo:  

 gli incontri di potenziamento formativo di Storia dell'arte nell’ambito del Progetto PTOF 

“Leggere il Contemporaneo” (da Van Gogh, ai movimenti di Avanguardia), un ciclo di tre 

lezioni dedicate ai linguaggi dell'arte contemporanea, tenute dalla Prof.ssa Petti;  
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 Lezione della Prof.ssa Petti dedicata alla figura del pittore Ambrogio Lorenzetti, con relativa 

visita guidata alla mostra a lui dedicata presso il Complesso del Santa Maria della Scala 

(attività inserite nel progetto in Convenzione con il Santa Maria della Scala, per l’Alternanza 

Scuola Lavoro). 

 La classe ha preso parte ad un viaggio di istruzione a Berlino, senza la partecipazione della 

docente; la meta, di   grande interesse anche per l'insegnamento della Storia dell'arte, è stata 

proposta dal  prof. Saverio Cittadini che si è occupato dell'organizzazione e della gestione 

dell'iniziativa. 

 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 

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

motivazioni) 

In data odierna si può senz'altro affermare che il programma prefissato non sarà completato a causa 

del numero di lezioni non effettuate per l'incidenza di altre attività scolastiche previste nel PTOF 

(progetti, viaggi di istruzione) e di iniziative autogestite dagli studenti. Negli ultimi due mesi 

dell’anno, per agevolare la programmazione, dando a tutti gli studenti l’opportunità di conoscere le 

tendenze artistiche della contemporaneità, sono stati loro assegnati percorsi di approfondimento 

personale da illustrare di fronte alla classe, anche ai fini della valutazione. 

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati nell’intero anno scolastico. 

 

VERIFICHE 

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

motivazioni) 

Come sopra detto, per la seconda valutazione del 2 quadrimestre si è dato spazio a ricerche individuali e ad una 

breve verifica finale scritta in forma strutturata, volta all’accertamento delle competenze. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

motivazioni)  

Le verifiche, in stretta relazione con le unità didattiche e in numero minimo di due a quadrimestre, sono 

state svolte tramite colloqui orali ed elaborati scritti di tipologia mista, con quesiti a risposta multipla e domande 

aperte a risposta breve. Ma si è tenuto conto anche di: 

- Prove soggettive come interventi personali; 

- Altre prove oggettive, quali temi di tipologia saggio breve artistico-letterario ed eventuali 

esercitazioni per la terza prova d'esame 

- Ricerche e approfondimenti personali 

- Partecipazione ad attività extracurricolari di ambito storico-artistico (v.sopra). 

- Competenze acquisite in percorsi di Alternanza scuola-lavoro con ricadute di ambito disciplinare (Progetto con 

il FAI, progetto con l’OPA, Opera del Duomo, Opera Laboratori, Polo Museale Toscano). 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

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

Niente da segnalare 

 

 

Siena, 8 maggio 2018      La Docente  
                                                                                                  Prof.ssa Laura Cappelli   

 

 

PROGRAMMA FINALE DI STORIA DELL'ARTE 
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Classe V A LICEO CLASSICO “E.S.Piccolomini” Siena 

 

A.s. 2017/18 

 

Prof.ssa Laura Cappelli 

 

 

PRIMO QUADRIMESTRE 

 

I ° U.D IL NEOCLASSICISMO 

Caratteri generali, teorie artistiche, il gusto dell’antico. 

La scultura di Antonio Canova 

La pittura in Francia: Jacques-Louis David  

Ingres: analisi della ritrattistica e di alcune opere selezionate. 

Goya: una personalità controcorrente. 

 

II° U.D IL ROMANTICISMO 

Caratteri generali, teorie artistiche. 

La pittura in Francia - T. Géricault, E. Delacroix 

Il nuovo sentimento della natura: tendenze nella la pittura di paesaggio -  La filosofia della natura 

nella pittura di Friedrich;  il sublime visionario e il vedutismo romantico di Constable e Turner. 

La pittura romantica in Italia: opere di Francesco Hayez 

 

III° U.D IL REALISMO 

L’età del Realismo nella cultura europea con particolare riferimento alla Francia 

Il Realismo nella pittura francese: Gustave Courbet,  Millet, Daumier 

La pittura di paesaggio in Francia: la scuola di Barbizon 

L’esperienza italiana: il caso dei Macchiaioli toscani con riferimento all’opera di G. Fattori e 

S.Lega  

L’Impressionismo: Manet, Monet, Degas, Renoir 

La nascita della fotografia 

Lo sviluppo dei grandi centri urbani (Parigi) e la nuova architettura del ferro in Europa. 

 

 

SECONDO QUADRIMESTRE 

 

IV° U.D POSTIMPRESSIONISMO E SIMBOLISMO 

Il superamento dell’Impressionismo, tendenze ed autori. 

Neoimpressionismo: Seraut e le teorie scientifiche sul colore 

Cézanne  

Van Gogh,  

Gauguin 

Toulouse-Lautrec 

Caratteri generali della pittura simbolista: analisi di alcune opere di G. Moreau, A. Böcklin, 

Serusier (il Talismano). 

Il Divisionismo italiano: analisi di opere di Segantini, Previati, Morbelli, Pellizza da Volpedo 

 

 

 

V° U.D ALLE SOGLIE DEL XX SECOLO: TRA SIMBOLISMO E SECESSIONI 

Il caso di Edvard Munch 

L'Art Nouveau: tendenze nell’architettura europea e nelle arti applicate. 

Il caso dell’eccentrico  Gaudì 
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Il fenomeno delle Secessioni: approfondimento della Secessione viennese: architettura, design,  

la pittura di Klimt. 

 

VI° U.D IL NOVECENTO E LE AVANGUARDIE 

Il concetto di Avanguardia 

L’Espressionismo in Germania: Die Brucke, con particolare riferimento a Kirchner 

I “Fauves”: Matisse 

L'Espressionismo in Austria: Schiele  

Cubismo: Il percorso artistico di Picasso  

 

Questi gli argomenti svolti in data 9 maggio 2018, all'atto di redazione del presente 

programma.  

Gli argomenti che seguono sono previsionali  al 9 giugno 2018 e saranno, se necessario,   

corretti nella stesura definitiva. 

 

Alle origini dell’arte astratta: Der Blaue Reiter 

Il percorso di W. Kandinskij  

L’Astrattismo geometrico: Mondrian e il fenomeno De Stijl 

Il Futurismo: Boccioni, Balla 

Il Dadaismo con particolare riferimento alla fondazione zurighese, all’opera di Duchamp e di Man 

Ray 

Il Surrealismo: con particolare riferimento ad alcune opere esemplificative di Mirò, Magritte, Dalì.  

Cenni all'architettura razionalista: Il Bauhaus: Le Courbusier, Wright. 

 

Siena 9 Maggio 2018 

 

        L'insegnante                                                                           Gli alunni  
 Prof.ssa Laura Cappelli      
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Allegato n. 5 

 

 

 

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:  Ciofi Genzianella 

Disciplina/e: Filosofia e Storia 

Classe:     V A      Sezione associata: Classico 

Numero ore di lezione effettuate: FILOSOFIA:84, STORIA: 79 

 

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

ecc.) 

La classe da me seguita nel corso di tutto il triennio si presenta di un livello medio-alto; fin dal I 

anno in cui ho avuto in consegna la classe, emergevano studenti con ottime capacità, unite ad un 

costante interesse che si è ulteriormente consolidato negli anni. Nessuno partecipa in modo attivo 

alle lezioni, se non fortemente stimolato, ma nel corso delle verifiche è possibile notare una buona 

capacità di rielaborazione personale. La maggior parte degli studenti non manca mai al rispetto delle 

consegne; molti dimostrano organicità nello studio. Alcuni, più fragili all’inizio del triennio, hanno 

raggiunto risultati ottimi. Purtroppo non manca qualche caso che continua a manifestare fatica 

nell’attenzione in classe e nello studio che, talvolta risulta disorganico e discontinuo. Mediamente 

usano il linguaggio specifico delle due discipline, unito a brillanti capacità espositive. La maggior 

parte di loro mostrano un buon interesse. La maggior parte della classe mostra un comportamento 

corretto e raramente solleva polemiche.  

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

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

motivazioni  

La classe, in modo eterogeneo, dimostra avere raggiunto: 

 

Filosofia: 

conoscenza dell'evoluzione del pensiero dell'umanità, possesso di una visione pluralistica del fatto 

culturale da ottenere confrontando e contestualizzando le differenti risposte offerte dai filosofi a 

problemi di natura analoga, capacità di utilizzare praticamente le conoscenze acquisite per risolvere 

problematiche, capacità di collegare teoria e prassi al fine di mostrare come la filosofia non sia solo 

pura astrazione, ma anche un supporto teoretico di un'applicazione pratica. 

 

Storia: 

conoscenza di termini, metodi e procedimenti del linguaggio specifico della disciplina, di coordinate 

del periodo in esame, saper collocare gli eventi in un rapporto spaziale, temporale e causale, 

acquisizione di un metodo di studio consapevole ed efficace al fine di una interpretazione degli 

eventi arricchiti da conoscenze storiografiche. Capacità di confronto tra passato e presente. 
 

 



 

 43 

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

di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 

 

g) RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

h) 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. 
   

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; 

   

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

cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 

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

e culturale; 

 X  

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

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

competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
   

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

italiana e altre lingue moderne e antiche. 
   

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

per studiare, fare ricerca, comunicare. 
   

4. Area storico umanistica    

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

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

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

cittadini. 

 X  

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

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

e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 

 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. 

   

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  
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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.  
   

 

 

 

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

extracurricolari effettivamente svolte) 

Come programmato a inizio anno: 

 

Filosofia: i contenuti disciplinari sono stati proposti con lezioni frontali, lezioni dialogate, lettura 

e interpretazioni di brani di opere dei vari filosofi.  Sempre di riferimento il manuale di testo 

adottato: la ricerca del pensiero di Abbagnano- Fornero Volumi 2B,3A,3B Ed. Paravia, oltre al 

materiale fornito dal docente. 

 

Storia: privilegiata la lezione frontale, arricchita dalla lettura di storiografia. Alcuni argomenti 

sono stati trattati in relazione a pensieri   filosofici che possano aver influenzato gli eventi. Il 

manuale di testo adottato, Millennium Vol. 3 di Gentile Ronga Rossi Ed. La Scuola è stato il punto 

di riferimento, oltre al materiale fornito dal docente. 
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j) CONTENUTI AFFRONTATI 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 

motivazioni) 

I Programmi sono stati svolti secondo quanto previsto nel piano di lavoro annuale. Purtroppo 

l'orario settimanale non è risultato organico per poter ottenere una resa fluida delle lezioni a causa  

delle numerose  iniziative progettate dalla scuola che hanno coinciso con molte ore delle mie 

discipline; questo mi ha portato a trattare alcuni argomenti in modo più sintetico. Saranno 

comunicate eventuali modifiche.  

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 
 

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

motivazioni) 

Le verifiche risultano in linea con quanto previsto nel piano annuale:2 verifiche orali, simulazione 

III prove.  
 

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

motivazioni)  

Come premesso nel piano di lavoro annuale: verifiche orali, impegno, costanza nello studio 

 

 

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

Non sono emersi problemi. La maggior parte dei genitori si è presentata ai colloqui offerti dalla 

scuola per essere informati sul rendimento dei loro figli con rispetto e talvolta anche stima. 

 

 

Siena,  10/05/2018       Il  Docente     

                                                                                                    Ciofi Genzianella 

 

 

 

 

FILOSOFIA CL.V SEZ.A 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 

 

DOCENTE: CIOFI GENZIANELLA 

 

 

 

 Kant: Critica della ragion pura 

Critica della ragion pratica 

Critica del giudizio 

 L'idealismo logico di Hegel 

 Schopenhauer: 

Radici culturali 

Il velo di Maya 

La volontà di vivere 
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Il pessimismo 

Vie di liberazione dal dolore 

 

 Kierkegaard: 

Esistenza come possibilità e fede 

Verità del singolo e critica all'hegelismo 

Stadi dell’esistenza 

Angoscia disperazione e fede 

 

 Destra e sinistra hegeliana 

 Feuerbach: 

Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

Critica alla religione 

Dalla teologia all’antropologia e critica a Hegel 

L'uomo è ciò che mangia 

 

 Marx: 

Caratteristiche del marxismo 

Critica a Hegel 

Critica allo stato moderno e al liberalismo 

L’economia borghese e l’alienazione 

Il distacco da Feuerbach 

Concezione materialistica della storia 

Il “Manifesto” e il “Capitale” 

La dittatura del proletariato e la futura società comunista 

 

 Il positivismo di Comte: 

 

La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 

La sociologia 

La dottrina della scienza 

 

 Lo spiritualismo di Bergson: 

 

Tempo durata e libertà 

Spirito e corpo: materia e memoria 

Lo slancio vitale 

Istinto intelligenza e intuizione 

Società morale e religione  

 

 Cenni generali sul neoidealismo di Croce e Gentile 

 

 

 Nietzsche: 

 

Demistificazione delle illusioni della tradizione 

Periodo di Zarathustra e l'ultimo Nietzsche 

 

 Freud e la psicoanalisi: 

 

Dall'ipnosi alla psicoanalisi 

Vie di accesso all'inconscio 

La struttura dell’apparato psichico: ES IO SUPER-IO 
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L’interpretazione dei sogni atti mancati e sintomi nevrotici 

Gli istinti: Complesso di Edipo e le fasi della sessualità 

Religione e civiltà  

 

 

 Caratteri generali dell’esistenzialismo 

 

 Heidegger. 

Essere ed esistenza 

L’essere nel mondo 

Esistenza autentica e esistenza inautentica 

La cura 

La morte 

 

 Spiritualismo esistenzialistico: Gabriel Marcel 

 

 

 La scuola di Francoforte: il pensiero di Marcuse 

 

 

 Popper: 

 

La demarcazione e il falsificazionismo 

Precarietà della scienza 

Teoria della corroborazione 

Considerazioni sulla metafisica 

Critica al marxismo e alla psicoanalisi 

Rifiuto dell'induzione 

Società aperta e società chiusa 

Critica alla storia 

 

 

 

Il docente Genzianella Ciofi  
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STORIA 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 

 

DOCENTE: CIOFI GENZIANELLA 

 

CLASSE V SEZ. A 

 

 La società di massa 

 

 Illusioni della Belle èpoque: cenni generali 

 

 L’Italia nell’età giolittiana 

 

 La prima guerra mondiale 

 

 La rivoluzione russa  

 

 Il I dopoguerra 

 

 L'Italia tra le due guerre: il fascismo 

 

 La crisi del ’29 e la grande depressione 

 

 La Germania tra le due guerre: il nazismo 

 

 Il mondo verso la guerra 

 

 La seconda guerra mondiale 

 II dopoguerra e origini della guerra fredda 

 

 II dopoguerra in Italia e la nascita della repubblica 

 

 La decolonizzazione ( solo lettura ) 

 

 Cenni generali sul movimento del '68 

 

 Gli anni di piombo 

 

 

Il docente: Genzianella Ciofi  
 

 

 



 

 49 

Allegato n. 6 

 

 

 

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:  L.  LIPPI 

Disciplina/e:   Lingua  e Civiltà  Inglese 

Classe:            Sezione associata:  Classico 

Numero ore di lezione effettuate: 89 

 

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

ecc.) 

La classe si compone di un  numero di alunni il cui livello risulta abbastanza vario. 

Si può riconoscere che nell’insieme gli studenti hanno un profitto soddisfacente con punte di livello 

ottimo  ed un  certo   numero  di livello discreto. Appare molto esiguo il numero di coloro che 

evidenziano difficoltà. 

Buona parte degli studenti hanno superato l’esame Cambridge B2 ed altri hanno superato il 

Cambridge B1. 

Il livello linguistico risulta in generale  soddisfacente . 

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  

Il livello linguistico globalmente raggiunto dalla classe è  intorno  al  B2  Cambridge,  in certi casi addirittura  

migliore,  pochi sono  coloro che mostrano difficoltà nella lingua. 

La comprensione orale è decisamente soddisfacente così può dirsi l’analisi del testo letterario.  

Gli elaborati scritti hanno messo in luce una buona conoscenza linguistica. 

 

 

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: 
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. 
 X  

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

altre lingue moderne e antiche. 
   

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

studiare, fare ricerca, comunicare. 
   

4. Area storico umanistica    

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

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

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

   

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

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

dall’antichità sino ai giorni nostri. 
   

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

regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, 

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

informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per 

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

   

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

artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, 

degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti 

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

   

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 

economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 

conservazione. 

   

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

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

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

spettacolo, la musica, le arti visive. 
   

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

di cui si studiano le lingue. 
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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    
 

 

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

extracurricolari effettivamente svolte) 

Durante l’anno scolastico gli alunni sono stati esposti a varie  metodologie per permettere loro 

di acquisire una maggiore indipendenza nell’esposizione degli argomenti ed  anche maggiore  

responsabilità ed autonomia di gestione del dialogo o dell’esposizione orale. 

 

La lezione frontale è stata accompagnata da attività di gruppo con tasks e problem solving da 

elaborare ed esporre in modo autonomo. I gruppi sono stati formati sia dall’insegnante che dagli 

studenti stessi. 

 

Il libro di testo interattivo (LIM) ha contribuito grazie agli ascolti dei testi in lingua originale, ad 

una buona comprensione e con i power point sugli autori ha reso più semplice e comprensibile 

affrontare la letteratura ed i temi ad essa connessi.  
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CONTENUTI AFFRONTATI 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 

motivazioni) 

Ci sono state variazioni in base alla programmazione iniziale infatti non è stata  svolta la parte della 

letteratura contemporanea riguardante NEW COMMONWEALTH LITERATURE, in parte per le  

molteplici attività svolte dalla classe durante l’anno scolastico ed in parte per la difficoltà incontrata 

dall’insegnante nel riuscire ad inserirsi nello spazio delle altre materie. 

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 

 

Dal testo: “ PERFORMER” di Spiazzi, Tavella, Layton; ed. Zanichelli 
 

The Drums of  War ( specification 13) 

 

The Edwardian Age      pag. 404 

Securing  vote  for  women    pag.  406 

World War  I       pag.  408 

 

E. Hemingway:  There is  nothing worse than war from A Farewell to Arms pag 410 
 

The War Poets pag. 416 

 

R.Brook: The Soldier pag.  418 

W. Owen: Dulce et Decorum est  pag. 419 

 

Man at war 

 

E. Hobsbawm: The Age of total war   from  The Age of Extremes pag 422 

 

The alienation of the  modern man  pag  431 

 

T.S  Eliot :  The Burial of the dead   (part 1 and  2)  from    The Waste  Land  pag .  431 -  434 

The Fire Sermon  from The Waste  Land  pag .  435 

 

The Great Watershed  ( specification 14) 

 

 

S. Freud : A  window on the unconscious pag. 441 
D.H.Lawrence: The Rosebush  from  Sons and Lovers pag. 443 

 

Modernism   pag. 446 

 

The Modernist Spirit  pag.447 

The Modern Novel  pag.448 

The Stream of consciousness and the interior monologue pag.  449 

 

J.Joyce: The Funeral  from Ulysses  pag. 449 

 

J. Joyce : A Modernist writer  pag. 463 

 

J.Joyce: Dubliners   ( 1914)  pag. 464 

Eveline   from Dubliners  pag.465 – 468 

Gabriel’s Epiphany -  Dubliners   from  The Dead pag. 469- 470 

 

The Bloomsbury Group  pag.  473 

 

V. Woolf and  moments of  being pag. 474 

V. Woolf : Mrs  Dalloway ( 1925) pag 475 
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Clarissa and Septimius from  Mrs Dalloway pag 476 – 478 

 

A New  World  Oder ( Specification 16) 

 

 

The Dystopian Novel pag. 531 

G.Orwell and political Dystopia pag. 532 

G. Orwell :  Nineteen Eighty – Four  ( 1949)  pag. 533 

Big Brother is  watching you  from Nineteen Eighty – Four  pag. 534 -535 

 

 

FROM  TEXTS   BANK 

 

 

V. Woolf:  from Mrs Dalloway:  Clarissa’s  party pag.  68 – 69 

 

E. Auerbach :  Mimesis,   “The brown  Stocking” 

 

 

 

CLIL: G. Orwell: Homage to Catalonia 

STORIA  :   Guerra di Liberazione  Spagnola 

 

 
 

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

motivazioni) 

Le verifiche scritte sullo schema della Terza Prova dell’esame di Stato hanno in generale dato risultati positivi. 

 

L’esposizione orale è abbastanza  corretta . 

Globalmente riescono ad avere autonomia nel percorso espositivo. Esiste una generale tendenza alla 

memorizzazione invece che privilegiare una produzione orale capace di percorrere una mappa concettuale 

piuttosto personalizzata. 

 

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

motivazioni)  

I criteri di valutazione seguiti sono gli stessi declinati nella programmazione iniziale con particolare attenzione ai  

criteri che verranno presentati alla Commissione esterna e che sono stati concordati nell’ambito del Dipartimento 

Lingue.  

 

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

I rapporti con le famiglie sono sempre stati positivi. 

 

 

Siena,  9 maggio 2018        Il  Docente    

          prof.ssa Lucia Lippi 
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Anno Scol 2017/2018 

 

PROGRAMMA DI INGLESE       CLASSE   5  SEZ  A              

Liceo Classico “ E.S. Piccolomini”   

Prof.ssa   LIPPI  Lucia 

 

Dal  testo:  “ PERFORMER”   di   Spiazzi,  Tavella,  Layton;   ed.   Zanichelli 

 

The Drums of  War ( specification 13) 

 

The Edwardian Age      pag. 404 

Securing  vote  for  women    pag.  406 

World War  I       pag.  408 

 

E. Hemingway:  There is  nothing worse than war from A Farewell to Armspag 410 
 

The War Poets pag. 416 

 

R.Brook: The Soldier pag.  418 

W. Owen: Dulce et Decorum est  pag. 419 

 

Man at war 

 

E. Hobsbawm: The Age of total war   from  The Age of Extremes pag 422 

 

The alienation of the  modern man  pag  431 

 

T.S  Eliot :   The Burial of the dead  ( part 1   and  2 )  from    The Waste  Land  pag .  431 -  434 

The Fire Sermon  from The Waste  Land  pag .  435 

 

The Great Watershed  ( specification 14) 

 

 

S. Freud : A  window on the unconscious pag. 441 
D.H.Lawrence: The Rosebush  from  Sons  and Lovers pag. 443 

 

Modernism   pag. 446 

 

The Modernist Spirit  pag.447 

The Modern Novel  pag.448 

The Stream of consciousness and the interior  monologue pag.  449 

 

J.Joyce: The Funeral  from Ulysses  pag. 449 

 

J. Joyce : A Modernist writer  pag. 463 

 

J.Joyce: Dubliners   ( 1914)  pag. 464 

Eveline   from Dubliners  pag.465 – 468 

Gabriel’s Epiphany -  Dubliners   from  The Dead pag. 469- 470 

 

The Bloomsbury Group  pag.  473 

 

V. Woolf and  moments of  being pag. 474 

V. Woolf : Mrs  Dalloway ( 1925) pag 475 

Clarissa and Septimius from  Mrs Dalloway pag 476 – 478 

 

A New  World  Oder ( Specification 16) 
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The Dystopian Novel pag. 531 

G.Orwell and political Dystopia pag. 532 

G. Orwell :  Nineteen Eighty – Four  ( 1949)  pag. 533 

Big Brother is  watching you  from Nineteen Eighty – Four  pag. 534 -535 

 

 

FROM  TEXTS   BANK 

 

V. Woolf:  from Mrs Dalloway:  Clarissa’s  party pag.  68 – 69 

 

E. Auerbach :  Mimesis,   “The brown  Stocking” 

 

 

 

 

CLIL: G. Orwell: Homage to Catalonia 

STORIA:  Guerra di Liberazione Spagnola 

 

 

L’insegnante                                                                                        Gli   alunni 

 

Prof.ssa Lippi Lucia 
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Allegato n. 7 

 

 

 

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: Saverio Cittadini 

Discipline: Matematica - Fisica 

Classe: 5A Sezione associata: Liceo Classico 

Numero ore di lezione effettuate: 65 (Matematica) – 64 (Fisica) 

 

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

ecc.) 

La classe ha mantenuto il livello medio-alto evidenziato negli anni precedenti sotto il profilo 

dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione, raggiungendo risultati piuttosto buoni. Anche 

sotto il profilo delle competenze disciplinari diversi alunni presentano un livello buono, in qualche 

caso prossimo all’eccellenza. Per alcuni alunni permane qualche difficoltà sia a livello di calcolo che a 

livello di comprensione di concetti e metodi [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  

Gli obiettivi cognitivi si possono ritenere raggiunti dalla maggioranza della classe, sia sotto il 

profilo delle conoscenze che di quello delle competenze. Riguardo alle competenze di Fisica, va 

precisato che alcuni obiettivi sono stati raggiunti in maniera parziale, anche per via dell’approccio 

essenzialmente qualitativo usato dal docente. Anche sotto il profilo relazionale e del rispetto delle 

regole gli obiettivi si possono considerare sostanzialmente raggiunti, con rare eccezioni.  
 

 

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    
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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; 

   

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

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

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 
   

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

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

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

   

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

altre lingue moderne e antiche. 
   

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

studiare, fare ricerca, comunicare. 
   

4. Area storico umanistica    

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

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

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

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

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

dall’antichità sino ai giorni nostri. 

   

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

regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, 

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

informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per 

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

   

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

artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, 

degli autori e delle correnti di pensiero 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    
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a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle 

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

studio prescelti;    
   

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

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

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

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

modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  
   

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

visiva e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 
   

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

patrimonio artistico e architettonico.  
   

7.  Area musicale    
a. aver acquisito capacità esecutive ed interpretative    

b. possedere padronanza tecnica , espressiva ed interpretativa dello strumento che consentano    

l'esecuzione del repertorio in modo personale e coerente e contestualizzato a livello  storico e 

stilistico 
   

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

critica e consapevole    

d. possedere adeguata capacità di interazione con il gruppo durante la  partecipazione ad 

insiemi vocali e strumentali    

e. possedere competenze adeguate nell'uso delle principali tecnologie informatiche  per 

l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave multimediale    

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

elettronica e informatico-digitale    

g. riconoscere e comprendere i principi e le strutture delle forme musicali e saperle collocare a 

livello storico – estetico"        

h. aver acquisito capacità compositive    
 

 

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

extracurricolari effettivamente svolte) 

La lezione frontale è stata la metodologia adottata in prevalenza, lasciando sempre comunque agli 

alunni la possibilità di intervenire per chiarimenti e approfondimenti, e permettendo e favorendo le 

discussioni che si sviluppano da tali interventi; in talune circostanze si è fatto ricorso all’esercizio 

guidato.  

 

 

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

motivazioni) 

Per quanto riguarda Matematica, lo svolgimento del programma è stato sostanzialmente in linea con 

quanto previsto. Le scelte del docente sono state orientate ad un bilanciamento fra gli aspetti teorici 

e concettuali dell’Analisi Matematica e gli esercizi applicativi relativi ad essa (calcolo di limiti e 

derivate, studio di funzioni con costruzione del grafico). Ciò ha richiesto inevitabilmente alcune 

rinunce: in particolare, come si evince dal programma svolto, quasi tutti i teoremi dell’Analisi non 

sono stati dimostrati, ma soltanto enunciati o appena argomentati; di contro, gli esercizi applicativi 

sono stati necessariamente limitati a tipologie relativamente semplici da gestire con gli strumenti ed 

i tempi a disposizione, sia per quanto riguarda il calcolo di limiti e derivate, sia soprattutto per 

quanto riguarda lo studio di funzioni (che si è concentrato essenzialmente sui rapporti di polinomi al 

massimo di secondo grado). Alla data attuale non è stato ancora affrontato l’argomento delle 

derivate successive e dell’uso della derivata seconda nella costruzione del grafico di una funzione. 

Per quanto riguarda Fisica, lo svolgimento del programma è stato sostanzialmente in linea con 

quanto previsto, pur se con qualche mancanza. Gli argomenti sono stati trattati principalmente da un 

punto di vista qualitativo, per stimolare una comprensione generale dei fenomeni e delle loro cause; 

ciò in parte per scelta didattica, e in parte per limiti di tempo che hanno impedito di approfondire 
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altrettanto il punto di vista quantitativo, pure se in qualche caso è stata affrontata la risoluzione di 

semplici problemi applicativi. Si rileva inoltre come alcuni aspetti importanti 

dell’elettromagnetismo (es. equazioni di Maxwell, onde elettromagnetiche) siano stati trattati in 

modo non approfondito. Al momento attuale è stato fatto solo un breve accenno alla teoria della 

relatività ristretta. Le difficoltà strutturali hanno impedito l’integrazione delle lezioni frontali con 

esperienze in laboratorio.  

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 
 

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

motivazioni) 

Premessa deontologica: il sottoscritto ritiene che la centralità attribuita alla valutazione sia uno dei 

problemi principali della scuola italiana, e che effettuare un numero elevato di verifiche non faccia 

altro che sottolineare ulteriormente tale centralità, di fatto non aiutando gli alunni nel loro processo 

di apprendimento. Per tali ragioni, il numero di verifiche effettuato dal sottoscritto nel corso 

dell’anno scolastico è sempre molto limitato; fermo restando che il voto tiene comunque conto di 

tutti gli elementi raccolti nel corso dell’anno (vedi criteri di valutazione), e che gli alunni hanno 

sempre la possibilità, fino all’ultimo giorno di scuola, di richiedere al docente ulteriori verifiche per 

poter migliorare la propria valutazione, tutte cose esplicitate con chiarezza all’inizio dell’anno 

scolastico nell’ottica di sviluppare un rapporto di fiducia reciproca fra docente e studenti. Inoltre, 

per le stesse ragioni, il sottoscritto non programma inizialmente il numero delle verifiche, e pertanto 

è opportuno indicare qui quanto effettivamente svolto. Ciò premesso, per Matematica nella classe 

sono state effettuate una verifica scritta ed una verifica orale (programmata, con calendario 

concordato con la classe) nel secondo quadrimestre. Nel primo quadrimestre era stata effettuata una 

verifica scritta, mentre quella orale è stata sostituita dalla simulazione di terza prova con tipologia 

b) svolta il 22 dicembre, in cui era inserita la Matematica (simulazione che ha evidenziato qualche 

difficoltà da parte di alcuni alunni nell’affrontare domande a risposta aperta sulla disciplina; a tal 

proposito si precisa che, trattandosi di tipologia b), il docente ha ritenuto opportuno formulare 

domande di natura teorica piuttosto che esercizi, e che gli alunni sono comunque abituati a questo 

tipo di domande nel quadro di tale tipologia). Per Fisica, sono state effettuate una verifica scritta ed 

una verifica orale (programmata, con calendario concordato con la classe) nel primo quadrimestre. 

Nel secondo quadrimestre la verifica scritta è stata sostituita dalla simulazione di terza prova con 

tipologia b) svolta il 23 aprile (anche qui vale la precisazione fatta per la simulazione di 

Matematica). A ciò vanno aggiunte le interrogazioni orali per tutti quegli alunni che ne abbiano 

fatto richiesta al fine di recuperare o comunque migliorare la propria situazione valutativa. 
 

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

motivazioni)  

Nessuna variazione rispetto alla programmazione iniziale. Il sottoscritto ritiene opportuno ribadire 

che la valutazione al termine di ogni periodo non è la semplice media aritmetica dei singoli voti 

ottenuti nelle verifiche, in considerazione delle diverse tipologie e complessità di prestazione 

richieste dalle stesse; tiene conto inoltre delle capacità e dell'impegno di ogni allievo, nonché dei suoi 

progressi, e in generale di ogni elemento utile a comporre la sintesi del livello raggiunto dall’alunno.  

 

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

Nessun problema riscontrato. 

 

 

Siena,  9 maggio 2018        Il Docente  

           Saverio Cittadini 
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LICEO CLASSICO "E. S. PICCOLOMINI" - SIENA 
Anno Scolastico 2017-2018 

 

Classe 5° -  sez. A 

 

Programma svolto di Matematica 

prof. Saverio Cittadini 
 

 

- Funzioni reali di una variabile reale e loro proprietà; dominio e segno; cenno alla 

composizione di funzioni. 

- Intervalli e intorni. Punti di accumulazione. Definizioni di limite di una funzione. Concetto di 

asintoto (cenni informali). Teoremi sui limiti (senza dimostrazione): unicità del limite, 

permanenza del segno, confronto. 

- Calcolo dei limiti: limiti di funzioni elementari, operazioni sui limiti (senza dimostrazioni). 

Forme indeterminate. Esempi semplici di risoluzione delle forme indeterminate: rapporti di 

polinomi, limiti notevoli. Cenno al concetto di funzione continua e ai teoremi sulle funzioni 

continue (senza dimostrazione): teorema di Weierstrass, dei valori intermedi, di esistenza 

degli zeri. Punti di discontinuità. 

- Rapporto incrementale. Derivata di una funzione in un punto e sua interpretazione 

geometrica; cenno ai punti stazionari e ai punti di non derivabilità. Derivata di una funzione 

in generale. Derivate fondamentali (senza dimostrazione). Calcolo delle derivate: somma, 

prodotto, quoziente, funzione composta (senza dimostrazione dei relativi teoremi). Teoremi 

sulle funzioni derivabili (senza dimostrazione): Lagrange, Rolle, De L’Hospital; applicazione 

del teorema di De L’Hospital al calcolo dei limiti (cenni). 

- Applicazione dei precedenti concetti allo studio di una funzione e alla costruzione del suo 

grafico: dominio, segno, limiti agli estremi, uso della derivata (crescenza e decrescenza, 

massimi e minimi). 
  

 

Siena, 9 maggio 2018 

 

 

        Il docente 

        Saverio Cittadini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 61 

LICEO CLASSICO "E. S. PICCOLOMINI" - SIENA 
Anno Scolastico 2017-2018 

Classe 5° -  sez. A 

 

Programma svolto di Fisica 

prof. Saverio Cittadini 
 

 

- Elettricità: carica elettrica, legge di Coulomb. 

- Campo elettrico; potenziale elettrico. Cenno al concetto di flusso del campo elettrico e al 

teorema di Gauss; cenno al concetto di circuitazione del campo elettrico (n.b.: i concetti di 

flusso e circuitazione sono stati introdotti in modo informale e puramente qualitativo, senza 

ricorrere al prodotto scalare o all’integrale). 

- Equilibrio elettrostatico: distribuzione della carica, campo elettrico e potenziale di un 

conduttore in equilibrio elettrostatico. 

- La corrente elettrica. Prima legge di Ohm. Circuiti elettrici (con un solo generatore): resistori 

in serie e in parallelo. Effetto Joule. 

- Seconda legge di Ohm: resistività; cenno ai superconduttori. Estrazione degli elettroni da un 

metallo; effetto termoionico e fotoelettrico. Effetto Volta. 

- Forza magnetica e campo magnetico. Relazioni fra elettricità e magnetismo: gli esperimenti 

di Oersted, Faraday, Ampere. Intensità del campo magnetico. Cenno al campo magnetico di 

una spira e di un solenoide. 

- Forza di Lorentz; moto di una carica in un campo magnetico uniforme. Cenno al flusso del 

campo magnetico, al teorema di Gauss per il magnetismo e alla circuitazione del campo 

magnetico. Proprietà magnetiche dei materiali. (n.b.: la forza di Lorentz è stata introdotta 

senza utilizzare il prodotto vettoriale; per flusso e circuitazione valgono le stesse 

considerazioni fatte per il caso elettrico) 

- Induzione elettromagnetica: corrente indotta, legge di Faraday-Neumann. Cenno alle 

equazioni di Maxwell (in forma finita) e alle onde elettromagnetiche. 

- Introduzione alla teoria della relatività ristetta. 

 

 

Siena, 9 maggio 2018 

 

 

 

        Il docente 

        Saverio Cittadini 
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Allegato n. 8 

 

 

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:  Graziano Maria Rosaria 

Disciplina/e: Scienze naturali, chimiche e biologiche 

Classe:        V A    Sezione associata:Liceo Classico 

Numero ore di lezione effettuate: 54 

 

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

ecc.) 

La classe mostrava, per la materia, un livello di preparazione di partenza piuttosto disomogeneo. 

Ciò era probabilmente dovuto alla situazione di discontinuità didattica registrata negli anni 

precedenti, durante i quali si sono alternati diversi insegnanti di scienze. In alcuni studenti, un 

gruppo minoritario della classe, ciò si traduceva in un interesse non particolarmente vivo per la 

materia. Tuttavia, nel corso dell’anno scolastico, la trattazione degli argomenti ha quasi sempre 

coinvolto la maggior parte della classe che, mediamente, ha mostrato un buon livello di impegno e 

partecipazione. Per un piccolo gruppo di studenti, si è riscontrato un forte interesse nei confronti 

della materia ed anche la tendenza ad approfondire ulteriormente gli argomenti trattati durante le 

lezioni in classe. 

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’obiettivo prefissato di possedere i contenuti fondamentali della chimica organica, della 

biochimica e delle biotecnologie si può ritenere pienamente raggiunto nella maggioranza degli 

alunni della classe. Tuttavia, in pochi casi, persiste qualche situazione di fragilità e la padronanza 

degli argomenti svolti non è perfettamente soddisfacente. Anche la capacità di argomentare, 

utilizzando con padronanza una terminologia di tipo tecnico-scientifico, è un obiettivo che si può 

ritenere pienamente raggiunto. Risulta invece non sempre adeguatamente sviluppata la capacità di 

saper effettuare collegamenti tra gli argomenti studiati e la realtà del mondo che ci circonda.  
 

 

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

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

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

singole discipline. 
 X  

2. Area logico-argomentativa    

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

argomentazioni altrui. 
   

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

individuare possibili soluzioni. 
 X  

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

forme di comunicazione. 
   

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

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

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

diversi contesti e scopi comunicativi; 

   

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

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

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

   

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

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

  X 



 

 64 

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

attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 

dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

 X  

6. Area artistica    

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

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

studio prescelti;    
   

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

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

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

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

modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  
   

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

visiva e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 
   

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

patrimonio artistico e architettonico.  
   

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) 

Sono state effettuate lezioni frontali, seguite da discussioni mirate a stimolare la curiosità e 

l’intervento degli studenti. Per alcune parti del programma, oltre alla trattazione teorica, si è fatto 

ricorso all’uso di supporti multimediali, come la visione di filmati ed immagini inerenti gli 

argomenti trattati.  

 

 

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

motivazioni) 

Si allega il programma svolto.  

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 
 

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

motivazioni) 

Non ci sono state variazioni nelle modalità di verifica rispetto alla programmazione iniziale.  
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 

motivazioni)  

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

 

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

Durante gli incontri con le famiglie non si sono mai riscontrati problemi ma, al contrario, i rapporti sono stati 

cordiali e collaborativi.  

 

 

Siena,  11/05/18        Il  Docente  

Maria Rosaria Graziano 
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IIS “E.S. Piccolomini” 

Sez. Liceo Classico-Anno Scolastico 2017/18 

Programma svolto dalla classe V sez. A 

Materia: Scienze-Docente: Maria Rosaria Graziano 

 

 

I composti organici.  

Ibridazioni del carbonio. Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani. L’isomeria ottica. Le molecole 

chirali. La nomenclatura degli idrocarburi saturi. Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini. La 

nomenclatura degli alcheni e degli alchini. 

I gruppi funzionali.  
Gli alogenoderivati. Alcoli, fenoli ed eteri e loro nomenclatura. Aldeidi e chetoni e loro 

nomenclatura. Acidi carbossilici Esteri. Ammine. Ammidi.  

Le biomolecole.  

I carboidrati. I monosaccaridi, i disaccaridi, i polisaccaridi.  

I lipidi. Trigliceridi, fosfogliceridi, vitamine liposolubili, steroidi. 

Le proteine. Amminoacidi, peptidi e proteine. Livelli di struttura delle proteine e loro attività 

biologica. Gli enzimi. I Coenzimi. Vitamine idrosolubili. 

Gli acidi nucleici. I Nucleotidi. DNA: struttura e funzione. RNA messaggero, RNA ribosomiale e 

RNA transfer. Duplicazione del DNA. Trscrizione dell’RNA. Traduzione e codice genetico. 

Il metabolismo. 

Le trasformazioni chimiche all’interno della cellula. Anabolismo e catabolismo. Vie metaboliche 

convergenti, divergenti e cicliche. Il ruolo dell’ATP. I coenzimi NAD e FAD e il trasporto di 

elettroni nel metabolismo. 

Il metabolismo dei carboidrati. La glicolisi. La fermentazione lattica. La fermentazione alcolica. La 

gluconeogenesi. Il metabolismo del glicogeno: glicogenosintesi e glicogenolisi. 

Il metabolismo terminale. Decarbossilazione ossidativa del piruvato. Ciclo dell’acido citrico. Ruolo 

anfibolico del ciclo di Krebs. La produzione di energia attraverso la catena di trasporto degli 

elettroni. La fosforilazione ossidativa. 

La regolazione delle attività metaboliche: il controllo della glicemia. Concetto di omeostasi. Ruolo 

dell’insulina e del glucagone. 

Le biotecnologie. 

Biotecnologie classiche e ingegneria genetica. Il DNA ricombinante. Gli enzimi di restrizione. I 

plasmidi. La PCR. Il clonaggio dei geni.  

La tettonica delle placche. 

Struttura interna della Terra. Crosta terrestre e continentale. Concetto di isostasia. L’espansione dei 

fondali oceanici. Le dorsali oceaniche. Le fosse abissali. Le placche litosferiche. La deriva dei 

continenti. Margini divergenti, convergenti e trasformi. Il flusso termico. I moti convettivi.  
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Allegato n. 9 

 

 

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:  Luca Scarpelli 

Disciplina/e: Scienze Motorie e sportive 

Classe:      V      Sezione associata: A 

Numero ore di lezione effettuate: 62 

 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 

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

ecc.) 

Il profilo disciplinare della classe risulta  di livello:  molto buono, in alcuni casi ottimo. 

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  

A)Potenziamento fisiologico 

B)Consolidamento delle capacità tecniche e conoscenza dei fondamentali tattici di alcuni sport;applicazione 

agli aspetti tecnico-tattici;pratica degli sport stessi. 

C)Presa di coscienza dell’attività motoria intesa come linguaggio e migliore espressione del nostro corpo. 

 

Vedi allegato: Programmi svolti 

 

 

Tutti gli obiettivi sono stati 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: 

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

criticamente le argomentazioni altrui. 
   

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

identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. 
   

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

delle diverse forme di comunicazione. 
   

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

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

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

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi; 

   

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

cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 

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

storico e culturale; 

   

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

contesti. 
   

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

modalita e competenze comunicative corrispondenti almeno al 

Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
   

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

lingua italiana e altre lingue moderne e antiche. 
   

d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 
   

4. Area storico umanistica    

a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni 

politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento 

particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti 

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

   

b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti 

geografici e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita 

nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni 

nostri. 

   

c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-

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

localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, 

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

informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) 

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

della società contemporanea. 

   

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 

tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed 

europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 

correnti di pensiero piu significativi e acquisire gli strumenti 

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

   

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua 

importanza come fondamentale risorsa economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 

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

sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della 

storia delle idee. 
   

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

espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. 
   

h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e 

della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. 
   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, 

saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, 

conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base 

della descrizione matematica della realtà. 

   

b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle 

scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra, 

astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 

indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle 

scienze applicate. 

   

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 

telematici nelle attività di studio e di approfondimento; 

comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica    

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

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

anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti;    
   

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

artistiche;  
   

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

scultoree e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi 

linguaggi artistici;  
   

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 
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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) 

Lezione frontale (metodo: analitico- analitico-globale -globale) – Lavoro di gruppo 

 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 

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

motivazioni) 

Nessuna variazione rispetto alla programmazione iniziale 

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 

 

VERIFICHE 

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

motivazioni) 

Osservazione diretta continua - Test pratici di valutazione del miglioramento delle  qualità condizionali e 

coordinative 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

motivazioni)  

Il profitto e le soglie di sospensione del giudizio sono valutati rispetto al miglioramento raggiunto nei confronti 

dei livelli rilevati all’inizio del I quadrimestre e del II quadrimestre.  

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

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

I rapporti con le famiglie sono stati di completa collaborazione 

 

 

Siena,  10/05/2018        Il  Docente    

 

 

Istituto d’Istruzione Superiore “E.S.Piccolomini” di Siena 

 

Liceo Classico “E. S. Piccolomini” 

 

Programma di Scienze Motorie e Sportive maschile e femminile  svolto nell’ a.s. 2017/2018 

 

Classe V A  

 

Il lavoro svolto durante l’anno scolastico ha  avuto come punto di riferimento e come traccia il 

programma didattico-preventivo formulato all’inizio dell’anno scolastico che è stato svolto in 

maniera completa nonostante le difficoltà create dalla mancanza di una palestra attigua alla sede 

scolastica. 
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Per la realizzazione degli obiettivi didattici prefissati sono state svolte le seguenti attività . 

 

1) Potenziamento Fisiologico: 

 

A) Resistenza aerobica:    -corsa lenta continua 

-circuit training ad impegno contenuto e recuperi brevi 

 

B) Resistenza anaerobica:   -circuit training ad impegno medio e medio-  

alto con recuperi lunghi sia tra le stazioni che  

tra i circuiti stessi 

 

C) Velocità e rapidità:    -sprint su distanze dai 20m e i 100m 

      -skip sul posto e in avanzamento 

      -calciata 

      -giochi di rapidità ed impulso 

      -staffette 

 

D) Potenziamento muscolare:   -forza veloce:esercizi a carico naturale;multibalzi 

      -forza esplosiva:esercizi con medio sovraccarico 

                                                

E) Mobilità articolare e flessibilità:   -stretching 

                -esercitazioni a corpo libero 

 

2) Acquisizione e consolidamento delle capacità tecniche di alcuni sport e pratica degli stessi 

 

Sports praticati: 

 

- Pallacanestro 

- Pallavolo 

- Pallamano 

- Calcio e Calcetto 

- Atletica Leggera 

- Rugby 

 

Per tutti gli sport sopra menzionati sono stati effettuati:  

 

A) Lavoro sul miglioramento dei fondamentali di  gioco acquisiti in precedenza e approfondimento    

di quelli di squadra(tipi di difesa,di attacco e altri aspetti tattici) 

 

B) Spiegazione dei regolamenti dei relativi sport 

 

C) Lavoro tecnico sul gesto sportivo ( Pallavolo, Pallacanestro, Rugby ) 

 

D) Pratica degli sport stessi attraverso partite a tempo limitato,a tempo regolare,a metà campo e a 

tutto campo 

 

3) Partecipazione agli aspetti organizzativi e di arbitraggio da parte degli studenti 

 

A) Distribuzione da parte dell’insegnante di compiti di natura organizzativi agli studenti durante la 

lezione o durante i tornei interni(attività controllata dall’insegnante 

 

B) Arbitraggio da parte di uno studente o dei partecipanti stessi al gioco sportivo durante le ore di 

lezione. 
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4) Presa di coscienza dell’attività motoria come linguaggio e migliore espressione del nostro 

corpo. Norme di igiene sportiva 

 

Tutti gli argomenti sono stati trattati attraverso le spiegazioni dell’insegnante seguite da discussioni 

Alle quali hanno partecipato i ragazzi stessi esponendo le proprie idee,le proprie riflessioni e punti 

di vista. 

 

5) Attività extra e para-curricolari 

 

Tutto il lavoro sopra descritto è stato completato e approfondito attraverso la partecipazione ai 

tornei e alle manifestazioni interne al Liceo Classico. In questo anno scolastico è stato scelto dal 

Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive di non partecipare alla, peraltro scarsa, attività esterna 

 

6) Argomenti di Teoria (tali argomenti sono stati trattati e approfonditi in classe e in palestra 

durante le lezioni curricolari) 

 

1) Regolamenti e aspetti tecnico-tattici dei seguenti sport: 

 

- Pallacanestro 

- Pallavolo 

- Pallamano 

- Calcio e Calcetto 

- Atletica Leggera 

- Rugby 

 

2) Ogni studente ha partecipato ad un corso online a scelta su tre ( Volley – Basket – Rugby ). Il 

corso è stato realizzato e seguito su piattafoma di e-learning Moodle implementata sull’area digitale 

dell’Istituto Piccolomini completamente  funzionante a disposizione dei docenti e degli studenti 

dell’istituto 

 

 

Siena, il 10 Maggio 2018 

 

                                                                                                     Il docente 

                                              

        Luca Scarpelli 
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Allegato n. 10 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA     

   
 ALUNNO______                    __                   __                      CLASSE____            _                                

 

Tipologia A: Analisi del testo 

Indicatori Livelli di Valutazione/ Valutazione Punteggi Punti assegnati 

Comprensione Comprensione parziale p. 1  

Comprensione corretta e completa Fino a p. 3  

Analisi Analisi parziale  2  

Analisi corretta e completa Fino a p. 5 

Approfondiment

o 

Risposta scorretta p.1  

Risposta scorretta ma incompleta  2 

Risposta non del tutto esauriente Fino a p. 4 

Risposta esauriente e articolata  5 

Aspetto formale Padronanza linguistica e correttezza 

sintattico lessicale 

Fino a p. 2  

           

Tipologia B: saggio breve/articolo di giornale 

Indicatori Livelli di Valutazione/ Valutazione Punteggi Punti assegnati 

Aspetto formale Padronanza linguistica e correttezza 

sintattico-lessicale e ortografica 

Fino a p. 3  

Consegne date Rispetto di tutte le consegne date Fino a p. 2  

 

Contenuto Lavoro molto parziale p. 3  

Lavoro parziale Fino a p. 5 

Lavoro parzialmente articolato e 

poco motivato 

p. 6 

Lavoro coerente e motivato Fino a p. 8 

Lavoro originale, rielaborato, 

coerente, ben motivato e pertinente 

Fino a p. 10 

 

Tipologie C e D 

Indicatori Livelli di Valutazione/ Valutazione Punteggi Punti assegnati 

Aspetto formale Padronanza linguistica e correttezza 

sintattico-lessicale e ortografica 

Fino a p. 3  

Contenuto Trattazione poco coerente e poco aderente 

alla richiesta 

p. 4  

Trattazione parziale e generica Fino a p. 6 

Trattazione parziale ma con elementi positivi Fino a p. 8 

Trattazione coerente ma non troppo 

articolata e non motivata 

p. 9 

Trattazione ampia ma non del tutto motivata p. 10 

Trattazione ampia e articolata. Ben motivata. 

Originale. Aderente alla traccia 

p. 11-12 
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Allegato n. 11 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA     

 

   
 ALUNNO                                                                       CLASSE___________________________                                          

 

 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE – DISCIPLINE CLASSICHE 

Indicatori Livelli di valutazione Punteggio ai diversi 

livelli 

Punti assegnati 

Comprensione 

generale 

Gravemente 

insufficiente 

1  

Insufficiente 2 

Parziale 3 

Sufficiente 4 

Buona 5 

Ottima 6 

Competenze morfo-

sintattiche 

Insufficienti 1  

Parziali 2 

Discrete 3 

Ottime 4 

Proprietà lessicale Impropria 1  

Corretta 2 

Ottima 3 

Eleganza e originalità 

della resa in italiano 

Poco scorrevole 1  

Scorrevole 2 

Valutazione finale 

 

            / 15 
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Allegato n. 12 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZAPROVA     

 

 (Tipologia B, tre domande a risposta aperta breve per quattro discipline) 

Criteri di valutazione della prova da proporre in sede d’esame 
Per ciascuna delle 4 materie coinvolte viene espresso un voto in quindicesimi, sulla base delle 

tabelle sottoindicate. La valutazione complessiva della prova sarà data dalla media delle valutazioni 

delle singole materie, con approssimazione per eccesso nel caso questa non sia un numero intero. 

 

ALUNNO________                                __  

 

CLASSE_______________ MATERIA____________________________________ 

 

Tabella di valutazione per ciascuna disciplina eccetto Inglese: 

 

Indicatori Descrittori Punteggio 

Conoscenza degli 

argomenti 

max. punti 6 

Completa e 

approfondita 

 

p. 6 

Chiara e soddisfacente p. 5 

Essenziale  p. 4 

Parziale e 

approssimativa 

p. 3 

Scorretta e lacunosa p. 2- 1 

Inesistente p. 0 

Capacità di 

elaborazione e di 

sintesi 

max. punti 6 

Organica e 

significativa 

p. 6 

Chiara e corretta p. 5  

Generica e poco 

efficace 

p. 4 - 3 

Disarticolata e carente p. 2 - 1 

Assente p. 0 

Correttezza formale e 

proprietà linguistica 

max. punti 3 

Chiara appropriata e 

corretta 

p. 3 

 

Semplice, scorrevole e 

corretta  

p. 2 

Con imprecisioni nella 

forma e nel lessico 

p. 1 

Nessuna esposizione p. 0 

Totale punti prova 
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Tabella di valutazione per Inglese: 

 

 

 

Indicatori 

 

Descrittori Punteggio 

Conoscenza degli 

argomenti 

max. punti 6 

Completa e 

approfondita 

 

p. 6 

Chiara e soddisfacente p. 5 

Essenziale p. 4 

Parziale e 

approssimativa 

p. 3 

Scorretta e lacunosa p. 2- 1 

Inesistente p. 0 

Capacità di 

elaborazione e di 

sintesi 

max. punti 3 

Chiara e corretta p. 3 

Generica e poco 

efficace 

 

p. 2 - 1 

Disarticolata e carente p. 1 

 

Assente p. 0 

Correttezza formale e 

proprietà linguistica 

max. punti 6 

Chiara appropriata e 

corretta 

p. 6 - 5 

 

Semplice, scorrevole e 

corretta 

p. 4 

Con imprecisioni nella 

forma e nel lessico 

p. 3 - 2 

Con gravi imprecisioni 

linguistiche 

p. 1 

 

Nessuna p. 0 

Totale punti prova  
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Allegato n. 13 

 

LICEO CLASSICO "ENEA SILVIO PICCOLOMINI" - SIENA 
Anno Scolastico 2017-2018 

Classe 5° Liceo -  sez. A 

 

Simulazione terza prova – 22/12/17 

 

INGLESE 

 

1) Which are the characteristics of the “Waste  Land“ by  T.S . Eliot?   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

2) In    “ The Burial of  the dead “ ,  part  1  and  part  2,  T.S. Eliot  involves the learned  reader 

into quotations and also themes borrowed from important authors of the  past.  Can you 

recognize them? What is the aim of this choice? 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

3) In the passage taken from “ The Fire  Sermon”  Tiresias witnesses and suffers the scene of  

two lovers. Describe the situation and explain its meaning.   

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

LATINO 

 

 
Classe: ________________ 

Cognome e Nome: __________________ 

Data: ________________ 

 

 

Tipologia B 

 

 

1) Già negli anni della dinastia giulio-claudia matura una nuova interpretazione dell’epoca delle 

guerre civili, più tragica di quella testimoniata dagli autori dell’età augustea. Spiega questa 

evoluzione con gli opportuni riferimenti ai cosiddetti “storici della libertà” ed al poema di Lucano. 

(max. 10 righe) 
 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 
2) Il Satyricon petroniano è stato considerato una sorta di “incrocio di generi”; quali diversi generi 

letterari sono riconoscibili nell’opera ed in quali componenti della composita narrazione di 

Petronio? (max. 10 righe) 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 
3) Marziale esprime la consapevolezza del valore della propria poesia quando, con un’esplicita 

dichiarazione di poetica, afferma hominem pagina nostra sapit. Commenta quest’affermazione 

dell’autore, alla luce di un realismo che solo parzialmente avvicina Marziale alla poetica di Persio e 

che giustifica la stessa scelta della forma breve del genere epigrammatico. (max. 10 righe) 
 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

 

MATEMATICA 

 

 

a) Definire il dominio naturale di una funzione reale di variabile reale e fornire qualche esempio. 
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b) Intorni di un punto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Definizione di 



lim
xx0

f (x)  l . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Candidato/a: _________________________________________________________ 
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STORIA 

 

CANDIDATO/A____________________________________________________________ 

In un massimo di 10 righe si tratti i seguenti argomenti 

 

1) Si spieghino i motivi per cui l’Italia si mantenne inizialmente neutrale all’inizio del I conflitto 

mondiale. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 
2) Giolitti spiega la sua neutralità: si elenchino gli argomenti trattati nella lettera del “parecchio”. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 
3) Nelle tesi di aprile Lenin espone il suo programma rivoluzionario: si descriva in modo sintetico. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Allegato n. 14 

 

LICEO CLASSICO "ENEA SILVIO PICCOLOMINI" - SIENA 
Anno Scolastico 2017-2018 

Classe 5° Liceo -  sez. A 

 

Simulazione terza prova – 23/4/18 

 

FILOSOFIA 

 

CANDIDATO/A.......................................................................... 

In un massimo di dieci righe si risponda alle seguenti domande 

1) In cosa consiste per Kant la differenza tra imperativo ipotetico e imperativo categorico? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2) Perché Hegel paragona la filosofia alla nottola di Minerva? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3) Secondo Nietzsche dove vanno ricercati i danni della nascita della morale? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

FISICA 

 

a) Campo magnetico di un solenoide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Forza di Lorentz. 
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c) Proprietà magnetiche dei materiali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Candidato/a: _________________________________________________________ 
 

 

 

INGLESE 

 

1) “ To the lighthouse” is a novel by V. Woolf where you can find clear examples of what the 

technique of a Modernist writer aimed to. Give some examples. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2) Absorbed in her thoughts Mrs Ramsey is measuring a stocking to her son but this is an 

opportunity for the reader to understand more about the female character of the novel. 

Explain this concept. 
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…………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

3) Modernist writers experienced new techniques in the novel of XXth century and changed the 

relation with their reader who had to deal with features and themes which were different 

from Victorian novel. Can you give some examples? 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

SCIENZE NATURALI 

 

 

1- Descrivi i quattro livelli strutturali che possono assumere le proteine. 
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2- Ripercorri sinteticamente le tappe principali del catabolismo del glucosio fino alla produzione 

dell’ATP. 

 

              

              

              

              

              

              

              

              

 

 

 

3- Quali sono i principali eventi che caratterizzano la traduzione del messaggio genetico in una 

catena proteica? 

 

              

              

              

              

              

              

              

              

 

 

 

 

 



 

 87 

Allegato n. 15 

 

RELAZIONE SUI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO DELLA CLASSE V 

A 

                                             A cura della Tutor di classe: Prof.ssa Laura Cappelli 

 

Nel suo percorso triennale la classe ha avuto l’opportunità di seguire diversi progetti di Alternanza 

Scuola Lavoro, fra i quali dobbiamo distinguere innanzitutto: 

A) Quelli seguiti da gruppi di studenti. 

B) Quelli estesi a tutta la classe 

C) Altri progetti 

 

A) Tra i primi rientrano quelli che  hanno visto un maggior coinvolgimento operativo dei 

ragazzi per un numero di ore più rilevante; su questi progetti la classe si  è articolata in 

piccoli  gruppi, di circa 4/8 studenti ciascuno: 

 

1.Progetto FAI (Fondo Ambiente Italiano) “Alla scoperta di Francesco di Giorgio” 

Ente in Convenzione FAI – Tutor interno Prof.ssa Laura Cappelli (con l’ausilio della Prof.ssa 

Benedetta Rossi) 

Il progetto, di interesse storico-artistico, si è svolto in collaborazione con la Sezione Liceo Artistico, 

in convenzione con il FAI e sotto la guida dei suoi referenti e volontari di zona e naturalmente del 

tutor interno Prof.ssa Laura Cappelli (con l’ausilio della Prof.ssa Benedetta Rossi). Gli studenti 

hanno lavorato a scuola e nelle sedi sottoelencate nell’arco di due anni per la realizzazione di 

un’iniziativa, volta alla sensibilizzazione del pubblico cittadino, per una riscoperta e valorizzazione 

del patrimonio storico-artistico locale e in particolare di questo grande artista e delle sue opere, che 

ancora oggi sono visibili in molte chiese e musei della città. La manifestazione è stata resa possibile 

grazie alla partecipazione di diversi enti cittadini: la Pinacoteca Nazionale di Siena, il Museo 

dell’Opera del Duomo, il Monte dei Paschi di Siena, l’associazione Siena Viva e la Curia. Agli 

studenti della classe è stata affidata la redazione di schede storico artistiche e tecniche riguardanti le 

opere coinvolte nella manifestazione, che, dopo un approfondito studio della figura dell’artista, 

sono state da loro illustrate prima a docenti e compagni e successivamente in occasione dell’evento 

conclusivo del venerdì 24 febbraio 2017, al pubblico cittadino. Il progetto ha consentito agli 

studenti di migliorare le proprie competenze disciplinari e di cittadinanza, alimentando la 

conoscenza e la sensibilità nei confronti del patrimonio storico-artistico, ma anche di sperimentare 

metodologie di ricerca bibliografica e sul campo, di organizzare un lavoro di squadra, cooperando 

per un progetto, mirato al conseguimento di un obbiettivo condiviso, di relazionarsi con un pubblico 

diversificato per conoscenze e aspettative. 

2. Progetto OPA (Opera del Duomo, Opera Laboratori Fiorentini) “Il Duomo come libro 

aperto” 

Ente in Convenzione: Opera del Duomo, Opera Laboratori Fiorentini - Tutor interno Prof.ssa 

Laura Cappelli  

Nell’ambito di questo progetto, sempre di interesse storico artistico e letterario, si voleva 

valorizzare il Complesso monumentale del Duomo di Siena nei suoi aspetti meno noti, quali il 

rapporto testo/immagine, sculture e pitture che non rientrano nei circuiti turistici. Gli studenti del 

Liceo classico hanno rivolto l’attenzione ad alcune opere ispirate alle fonti letterarie antiche quali 

Virgilio, Ovidio, Seneca, Plutarco, autori del mondo classico che fanno parte del loro percorso 

scolastico. Nello stesso tempo sono stati individuati dei percorsi storico-artistici nell’ambito ai quali 

hanno svolto approfondimenti individuali. Al di là della formazione culturale, gli studenti sono stati 

messi alla prova in aspetti più pratici del lavoro al Complesso monumentale, come la promozione 

turistica, al fine di motivare l’ingresso dei visitatori non solo alla Cattedrale, ma anche ai musei per 

una conoscenza più approfondita della città; in questo ambito hanno potuto esercitare anche le 

proprie abilità linguistiche in inglese. Altra opportunità è stata quella di lavorare all’interno di 
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un’importante organizzazione dedicata alla gestione, promozione e salvaguardia del patrimonio 

storico-artistico cittadino.  

3. Progetto Dante Alighieri: “L’Italiano, la lingua che unisce” 

Ente in convenzione: Società Dante Alighieri – sezione di Siena – tutor interno Prof.ssa 

Beatrice Mugelli 

Il progetto, di ambito linguistico e letterario, ha visto un gruppo di studenti della classe cooperare 

con i docenti della Scuola Dante Alighieri nell’ambito dei corsi, dedicati all’insegnamento della 

Lingua Italiana a giovani studenti stranieri, anche attraverso la conoscenza del patrimonio storico - 

culturale ed artistico cittadino. I nostri alunni hanno interagito nelle classi come tutores nel corso 

delle lezioni in aula e in altre esperienze sul territorio, dedicate sia alla formazione che alla 

socializzazione. 

4. Progetto Nuova Immagine Editrice: “Come nasce un libro” 

Ente in Convenzione: “Nuova Immagine Editrice” – Siena – Tutor interno: prof.ssa Beatrice 

Mugelli 

Nel corso degli stage presso la casa editrice senese, alcuni studenti, sotto la guida del personale 

interno, hanno cooperato al complesso e interessante lavoro di redazione di un libro, conoscendone 

e sperimentandone le diverse fasi. Trattandosi di una casa editrice dedicata soprattutto alla 

pubblicazione di volumi di interesse storico-artistico, gli studenti hanno avuto anche l’opportunità 

di approfondire le relative competenze disciplinari e di cittadinanza. 

B) Per quanto concerne questi progetti, si è trattato di partecipazione a Stage universitari e a 

Lectio magistralis, in qualche caso anche con esperienze laboratoriali, secondo scelte 

individuali di orientamento degli studenti stessi che nei due anni di durata dell’esperienza 

formativa, hanno potuto frequentare il medesimo Dipartimento disciplinare o condurre due 

esperienze diversificate. 

 

C) Due alunni della classe hanno aderito al Progetto “Giovani Ambasciatori all’ONU”, per il 

quale si prevedeva un soggiorno negli Stati Uniti a New York. Qui, presso l’Organizzazione 

Mondiale delle Nazioni Unite, i ragazzi ambasciatori sono stati coinvolti in una simulazione 

dei processi diplomatici multilaterali. La simulazione riproduceva integralmente la struttura 

dell’ONU, impegnando i ragazzi a studiare la politica, la geografia, l’economia del Paese da 

rappresentare, nonché ad analizzarne il relativo contesto sociale, giuridico e le relazioni 

intercorrenti con gli altri Stati del mondo. Scopo dei partecipanti era farsi portavoce degli 

interessi del Paese assegnato, all’interno dei singoli organi e agenzie dell’ONU. 

Altri più brevi esperienze di A.S.L sono state effettuate nel quinto anno da pochi studenti 

che hanno voluto alimentare la propria esperienza di scuola-lavoro, approfittando di alcune 

Convenzioni e progetti stipulati con: 

5. POLO MUSEALE DELLA TOSCANA, Area senese (Pinacoteca Nazionale, Museo 

Archeologico Nazionale, Eremo di S. Leonardo al Lago, Chiesa del Santuccio): tutores interni: 

prof.sse Laura Cappelli e Rita Petti. 

Un’intera giornata dedicata alla memoria dell’illustre storico dell’arte Cesare Brandi, con 

conferenze di formazione e realizzazione, da parte degli studenti, di visite guidate a Villa Brandi. 

 

6. BIBLIOTECA DEGLI INTRONATI DI SIENA Progetto “Una Biblioteca Scolastica 

innovativa per il Liceo Piccolomini: riordino dei locali” – tutor interno Prof.ssa Elena Bozzi 

Di questo progetto di A.S.L. che rientra nell’ambito del progetto “Biblioteche scolastiche 

innovative” promosso dal MIUR con avviso n. 0007767 del 13-05-2016, riportiamo alcuni dei 

principali obbiettivi, ai quali i nostri studenti stanno attualmente cooperando: 

- Valorizzare e rendere fruibile il patrimonio librario in loco, partecipando al lavoro di 

selezione dei testi e di progettazione della schedatura e ricollocazione 
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- Favorire l’acquisizione da parte degli studenti di nuove competenze professionali 

nell’ambito della biblioteconomia e della conservazione del patrimonio librario; 

-  Svolgere attività di ricerca guidata (ricerca delle fonti, ricerca bibliografica, ricerca di testi 

ed edizioni critiche) nella biblioteca anche in vista di impegni scolastici (ad es. Esame di 

Stato). 

 

Siena 8 maggio 2018                                                        Prof.ssa Laura Cappelli 


