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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

a) percorso educativo-didattico  nel quinquennio 

 

La classe 5^ C del liceo Classico è composta da 26 alunni, 11 maschi e 15 femmine, di cui una 

rientrata da un anno di studio in Portogallo. Molti degli alunni provengono da varie località della 

provincia e sono perciò pendolari. Sul piano della composizione numerica, la classe ha subito 

diverse variazioni, anche con l’inserimento di nuovi studenti. 

Il gruppo-classe originario, nell’anno 2013/4 constava di 27 alunni di cui due non furono promosse 

al termine del primo anno. In seguito al trasferimento, all’inizio della seconda, di un’alunna da 

altra scuola, il numero complessivo degli studenti nel secondo anno è stato di 26. Sono stati tutti 

promossi in terza, mauno di loroè passato all’indirizzo musicale del nostro istituto, perdita 

compensata dal trasferimento di un’alunna da un liceo classico di un’altra città; il numero degli 

alunni nel terzo anno è rimasto dunque invariato a 26. All’inizio dello scorso anno, dopo 

l’inserimento di un’alunna proveniente da un altro liceo classico, il numero degli alunni sarebbe 

salito a 27, ma una delle studentesse ha svolto un anno di studio all’estero, per cui il numero degli 

studenti è stato ancora di 26. Alla fine dello stesso anno una delle studentesse inserite nel corso del 

triennio non è stata ammessa alla quinta classe, ma la studentessa che ha fatto l’esperienza di 

studio all’esteroè stata reinseritain classe all’inizio del corrente anno scolastico, previo colloquio di 

ammissione, cosicché il totale degli alunni è risultato quello attuale di 26. 

 

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

continuità e/o degli avvicendamenti. 

 

Nel primo biennio vi è stata continuità didattica in tutte le discipline tranne Greco, in cui si sono 

alternati due titolari. 

Nel triennio vi è stata continuità didattica in tutte le discipline tranne Inglese, disciplina in cui si 

sono avvicendati vari supplenti.  

 

 

2. PREPARAZIONE CONSEGUITA 

 

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

differenziazioni individuali. 

In armonia con la propria personalità e il proprio processo di crescita personale, un numero 

notevole di studenti si è avvalso di un metodo di studio solido ed efficace, basato non solo sulla 

costanza dell’impegno, ma anche e soprattutto sulla sintesi e la rielaborazione critica dei contenuti. 

Un significativo numero di studenti invece fatica ad accettare uno studio sistematico e costante. 

Tuttavia la maggioranza degli alunni è in gradodi rielaborare ed esporre criticamente i contenuti 

teorici appresi, poiché in realtà possiede discrete capacità, talvolta buone, adombrate appunto dalla 

scarsa costanza nell’applicazione. 

 omissis  

 

Fin dall’inizio dell’esperienza liceale, la classe si è dimostrata assai eterogenea e poco armonizzata 

negli interessi ma anche per l’atteggiamento adottato nel processo di apprendimento. 

La sua caratteristica più evidente è - ed è sempre stata - proprio una netta divisione in due fasce: 

accanto a un nutrito numero di alunni che raggiungono solitamente risultati buoni o addirittura 

eccellenti, ve ne sono infatti altrettanti i cui risultati sono invece spesso insufficienti, in qualche caso 

in maniera grave, soprattutto nelle prove scritte, o che comunque faticano a tenere il passo, vuoi per 

carenze di base o di metodo di studio, vuoi per scarsa costanza nell’impegno. 
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b) obbiettivi generali, educativi e cognitivi, previsti per la classe 

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

possono dirsi senz’altro conseguiti: 

 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 

- Essere disponibili alla solidarietà 

- Applicare norme e prendere decisioni autonomamente per una serena convivenza nel gruppo-

classe 

 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 
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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. 

-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. 

- Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la 

musica, le arti visive. 

- 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 imetodi di indagine propri, anche 

per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

- 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. 

 

a) 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 

 

Sul piano degli obiettivi generali didattici, la maggioranza della classe dimostra di saper lavorare in 

modo autonomo e organizzato ai fini di un’adeguata assimilazione dei contenuti curricolari;buona 

parte degli alunni ha mostrato, nel corso dell’anno, una lodevole ed efficace applicazione nello 

studio e nell’acquisizione di tecniche, procedure, metodi e conoscenze disciplinari; per molti altri 

invece il livello di tale applicazione può definirsi sufficiente.Tra di loro, in particolare, se ne 

segnalano alcuni che incontrano gravissime difficoltà nelle prove scritte delle lingue classiche. 

Il gruppo ha progressivamente migliorato la costanza nella partecipazione alle attività quotidiane e 

la puntualità nella presenza in aulae nel rispetto delle consegne e, nel complesso, la classe conclude 

il percorso di studi superiori dimostrando di aver maturato una buona competenza teorica e tecnica. 

Di conseguenza, il rendimento della classe può dirsi mediamente discreto, tenendo conto delle 

differenze tra i singoli componenti, particolarmente significative in questa classe. 

Per quanto attiene al raggiungimento degli obiettivi disciplinari specifici, si rinvia alle relazioni 
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finali dei docenti allegate al presente documento. 

 

b) La crescita umana e comportamentale della classe 

 

Relativamente agli obiettivi educativi si osserva che la classeha sempre mostrato una certa vivacità, 

che nel corso degli anni è stata progressivamente contenuta nei limiti dell’autocontrollo, del 

rispetto dei ruoli e della consapevolezza delle normedella relazione educativa e della convivenza 

scolastica. Il gruppo, pur se disomogeneo sotto il profilo del rendimento scolastico, risulta tuttavia 

collaborativo nelle relazioni con i docenti e assai coeso e solidale nei rapporti interpersonali. 

Nonostante gli impegni di studio e la presenza di studenti pendolari, la partecipazione alle attività 

formative extracurricolari è stata assidua e continua. 

 

 

3. ATTIVITÀ INTEGRATIVE del percorso curricolare  

      (progetti, visite di istruzione, viaggi, stages, ecc) 

Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte dalla classe le seguenti attività connesse a progetti 

inseriti nel P.T.O.F. di istituto o alla programmazione delle varie discipline: 

 Viaggio d’istruzione in Provenza nell’Aprile 2018 (accompagnatori: prof.Mirizio e 

prof.ssa Cappelli) 

 Partecipazione al progetto di Storia dell’Arte Leggere il quotidiano 

 Partecipazione ad una conferenza su Ambrogio Lorenzetti ed alla mostra allestita 

presso il complesso museale del Santa Maria della Scala 

 Partecipazione alle attività del Gruppo Sportivo 

 

 Partecipazione a Certamina interni ed esterni (Certamen Viterbiense della Tuscia, 

Certamen in Ponticulo Herae, nell’ambito della valorizzazione delle eccellenze) 

 

 Partecipazione al progetto Elettori non si nasce 

1. incontro con il prof. Perini dell’ateneo senese, sulla legge elettorale  

2. Incontro con i candidati a sindaco al comune di Siena per le elezioni amministrative del 

2018 

 

 Partecipazione alle attività di alternanza scuola-lavoro, il cui elenco è allegato al 

presente documento 

 

 

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.  
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a) 

Per attuare gli obiettivi educativi e didattici prestabiliti, il metodo di lavoro adottato è stato 

sostanzialmente omogeneo per tutte le discipline del curricolo ed è consistito prevalentemente 

nella lettura/osservazione di testi/fonti/documenti e fenomeni dai livelli più semplici a quelli più 

complessi, con rilevazione e interpretazione dei dati e loro sistemazione in un quadro storico-

culturale. 

Per addestrare gli studenti all’analisi e alla discussione dei contenuti curricolari si è fatto ricorso 

prevalentemente alla lezione frontale e dialogata a cui sono state talvolta affiancate attività 

seminariali collettive e di gruppo per favorire la collaborazione e l’integrazione fra gli studenti e 

per facilitare la dimestichezza con i metodi sperimentali di ricerca. 

Per quanto concerne la descrizione più dettagliata di unità didattiche e moduli disciplinari si 

rimanda alle singole relazioni dei docenti. 

b) 

Gli ambienti utilizzati sono stati quelli scolastici (Aula Magna, laboratorio di Informatica,). 

Soltanto poche attività, prevalentemente sportive, sono state condotte in spazi esterni.  

Gli strumenti di lavoro utilizzati sono stati, oltre ai libri di testo in adozione e alla 

strumentazione in dotazione all’Istituto: fotocopie; vocabolari e lessici; modelli di prove 

d’esame; mappe concettuali, schemi e tabelle di sintesi. 

c) 

si è utilizzata la L.I.M. presente nella classe prevalentemente per proiezioni di film in lingua 

inglese, ma anche per la lettura di testi online latini e greci. 
 

 

5. IL MODELLO VALUTATIVO:  

 

a) diverse tipologie di prove  

Le prove previste dalla vigente normativa e dalle programmazioni dei dipartimenti 

disciplinariallegate alP.T.O.F. sono orali e scritto/pratiche. 

Le prove orali consistono in colloqui individuali, relazioni su approfondimenti disciplinari, 

presentazioni multimediali; le prove scritte in saggi, analisi testuali, traduzioni dalle lingue 

classiche, test strutturati o semistrutturati, esercitazionisu conoscenze/competenze disciplinari. 

 

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

Nella misurazione delle prove si è tenuto conto del livello di conoscenze/competenze e capacità 

acquisite, nella valutazione finale si sono considerati anche il grado di impegno, interesse e 

partecipazione dimostrato ei progressi effettuati rispetto alla situazione di partenza. 

Si allegano le tabelle di valutazione delle prove di 

Italiano  

traduzione di testi latini o greci 

simulazione diTerza ProvaPluridisciplinare. 

 

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

terza prova d’esame 

Nel corso dell’anno la classe ha effettuato due simulazioni della III prova prevista nell’esame di 

stato nelle seguenti date: 

* 12 dicembre 2018 con Inglese, Scienze, Fisica e Filosofia 

* 2Maggio 2018con Latino,Matematica, Inglese, Scienze 

 In tutte e duele occasioni è stata proposta la tipologia B con quattro materie per tre quesiti 

ciascuna con risposta aperta prevista in un massimo di dieci righe. I testi delle prove sono allegati 

al presente Documento. 

I risultati migliori sono stati ottenuti in Matematica, Scienze naturali, Storia e Inglese 
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d) modalità di conduzione della prova orale e valore formativo assegnato all’argomentazione 

ragionata nel colloquio 

Nella conduzione delle prove orali si è cercato di favorire l’interazione e il dialogo con il discente, 

promuovendo la rielaborazione e l’approfondimento personale dei contenuti.  

Inparticolare è stata curata la chiarezza e coerenza dell’esposizione e la capacità di correlazione 

degli argomenti a dimostrazione di un’acquisizione consapevole e critica della struttura logica 

delle discipline.  

 

ALLEGATI al documento 

n. 10 relazioni  finali dei docenti 

n. 8 fac-simile delle simulazioni delle terze prove realizzate dalla classe nell' a.s 2017/8 

n. 4 griglie di valutazione adottate dal Consiglio di classe 

n.1 relazione del tutor di classe per l’alternanza scuola-lavoro (ASL) 

omissis 
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RELAZIONI  E  PROGRAMMI  DISCIPLINARI 
 

 

 

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

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

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Anno scolastico 2017-2018 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente: Francesco Ricci 

Disciplina/e: ITALIANO 

Classe: V C Sezione associata: Classica 

Numero ore di lezione effettuate: 108 

 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 

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

didattiche, ecc.) 

La classe ha confermato il livello dell’impegno, dell’interesse, della partecipazione esibito già nel 

corso degli anni precedenti. Il rapporto col docente è stato sempre estremamente corretto e 

responsabile: impegni e scadenze sono stati sempre rispettati, mentre le lezioni si sono sempre 

svolte in un clima di sincero coinvolgimento, che ha lasciato spazio agli interventi e alle 

osservazioni dei singoli studenti. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

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

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

motivazioni  

Gli obiettivi prefissati in fase di programmazione sono stati del tutto raggiunti. Sia i rapporti 

umani interni alla classe sia la crescita in termini di dominio della materia (tanto dal punto di vista 

dei contenuti che delle capacità) sono risultati in linea con le aspettative. 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

Indicare il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria disciplina 

1. Area metodologica     

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

consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di 

continuare in modo efficace i successivi studi superiori e di potersi 

aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

 

 

= 

 

+ 

 

++ 

b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari 

ambiti disciplinari ed 

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

raggiunti. 

 

 

= 

 

+ 

 

++ 

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

contenuti delle singole 

discipline. 

 

 

= 

 

+ 

 

++ 

2. Area logico-argomentativa     

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

criticamente le argomentazioni altrui. 

 

 

= 

 

+ 

 

++ 

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

problemi e a 

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 

 

 

= 

 

+ 

 

++ 
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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 
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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 
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valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi. 

= + ++ 

 

METODI E STRUMENTI 

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

effettivamente svolte) 

Si è privilegiata la lezione frontale, costantemente aperta, però, agli interventi, con domande e 

osservazioni, degli studenti. A livello di strumenti, ci si è serviti del libro di testo in adozione (C.Bologna-
P.Rocchi, “Rosa fresca aulentissima”, ed. Loescher, voll. 4-5-6), di fotocopie e di video.  

 

CONTENUTI AFFRONTATI 

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

Il programma svolto è stato perfettamente in linea con quanto programmato all’inizio dell’anno. 

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 di alcun tipo.  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

Non ci sono state variazioni di alcun tipo. 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

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

Correttezza e collaborazione sono stati i tratti marcanti e qualificanti il rapporto con le famiglie nel corso di 

questi tre anni. 

Siena, 11/05/ 2018 Il Docente 

Prof. Francesco Ricci                            
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Programma di ITALIANO svolto nel corso dell’a.s. 2017/18 

(Prof. Francesco Ricci) 

 

 GIACOMO LEOPARDI: la vita e le opere, il pensiero, la poetica 

 IL ROMANZO DELL’OTTOCENTO: Realismo, Naturalismo, Verismo. Il romanzo 

decadente. 

 GIOVANNI VERGA: la vita e le opere, la formazione, la svolta “verista” e l’artificio 

della regressione. 

 TEMI E MITI DEL DECADENTISMO EUROPEO 

 BAUDELAIRE E I POETI MALEDETTI.  

 GIOVANNI PASCOLI: la vita e le opere, il pensiero, la poetica, i simboli della poesia 

pascoliana. 

 GABRIELE D’ANNUNZIO: la vita e le opere, la poetica, l’ideologia superomistica, 

estetismo e simbolismo. 

 IL ROMANZO DEL NOVECENTO: Soggettivismo e frammentismo. L’opera aperta e 

il personaggio minimo. 

 ITALO SVEVO: la vita e le opere, scrivere a Trieste, il pensiero, la poetica. 

 LUIGI PIRANDELLO: la vita e l’opera, la formazione e il pensiero, la poetica 

dell’Umorismo, novelle, romanzi, testi teatrali. 

 LA POESIA DEL NOVECENTO: il tramonto della figura del poeta-vate, il mal di 

vivere, allegorismo e simbolismo. 

 I POETI CREPUSCOLARI: l’abbassamento di stile e di temi, la vergogna di essere detti 

poeti, il grado zero della scrittura: Moretti, Corazzini, Gozzano. 

 GIUSEPPE UNGARETTI: la vita e le opere, la formazione, il pensiero, la poetica: dalla 

rivoluzione dell’Allegria alla restaurazione metrico-formale del “Sentimento del 

Tempo”. 

 EUGENIO MONTALE: la vita e le opere, Montale poeta-filosofo, la poetica del 

correlativo-oggettivo, l’ultimo Montale. 

 SBARBARO, PAVESE, BERTOLUCCI: un’introduzione attraverso la lettura dei testi 

poetici presenti in “Amori novecenteschi”. 

L’elenco dei testi letti e commentati dal docente per ogni singolo autore verrà fornito più 

avanti, nell’ultima settimana di scuola.   
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI” 
con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

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

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Anno scolastico 2017-2018 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  MIRIZO Achille 

Disciplina/e:   Storia e Filosofia 

Classe:     V C       Sezione associata: Classica 

Numero ore di lezione effettuate: 

 

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

ecc.) 
 

Giunto all’ultimo anno del percorso liceale, il gruppo classe, composto da 26 alunni, conferma il 

carattere di estrema vivacità, comportamentale ed intellettuale, con i suoi lati positivi e negativi; 

conferma le buone disponibilità  all’approfondimento disciplinare e contenutistico, mostrando un 

positivo livello di partecipazione alla didattica, anche se non sempre e non del tutto sostenuto da 

autocontrollo e autoconsapevolezza dei limiti e delle condizioni generali della convivenza. Cosa che 

a volte incide su quelle motivazioni implicite che, in alunni diciottenni e alle prese con 

l’orientamento universitario, diventano criteri determinanti per la serenità e l’efficacia delle scelte 

da compiere. 

Il processo di insegnamento/apprendimento nelle discipline storica e filosofica può dirsi raggiunto: 

comune al gruppo classe è la consapevolezza della rilevanza culturale e sociale della preparazione 

storica in sintonia con una visione filosofica che sappia aggiungere un valore aggiunto alla capacità 

di orientamento nel mondo degli studi successivi e poi, in prospettiva, anche nel mondo lavorativo, 

con un particolare sguardo mirato sulle proprie irripetibili caratteristiche personali. 

Il gruppo dimostra altresì di aver maturato una effettiva capacità di autovalutazione, proprio 

attraverso la riflessione storica e filosofica, compresi gli aspetti epistemologici 
 

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

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

motivazioni  

In particolare, il gruppo classe, con riferimento agli obiettivi individuati in fase di programmazione iniziale (alla 

cui relazione di rimanda in questa sede), dimostra di saper riconoscere ed usare le diverse forme espressive ed è 

in grado di esprimersi, oralmente e per iscritto, su contenuti filosofici che sa valutare anche in modo critico. In 

particolare, nel complesso gli studenti riescono a collegare la problematica generale dell’autore o del tema 

studiato a quella di altri autori che hanno affrontato questioni simili, collocandoli all’interno del dibattito 

filosofico, di metterli a confronto con le posizioni con le quali il filosofo ha dialogato o si è scontrato; 

dimostrando anche di avere acquisito il linguaggio filosofico dell’autore. 

In qualche caso, gli studenti riescono in modo autonomo a problematizzare la propria esperienza di vita e di 

studio, con un apparato concettuale che padroneggia gli strumenti più tecnici forniti dallo studio della filosofia. 

Sono in grado di cogliere, attraverso l’approccio storico, le principali trasformazioni della propria tradizione 

culturale e di valutarle criticamente, identificando i vari apporti culturali. 

Sia in ambito filosofico che storico, arricchendo in questo secondo caso il proprio bagaglio di apprendimento 

con le caratteristiche tipiche della disciplina: disponibilità all’apprendimento, alla problematizzazione e 

all’esigenza di precisione terminologica e espositiva. Capacità di base nell’inferenza logica, nell’analisi dei testi, 
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nel riconoscimento e definizione di concetti. Abitudine a collocare gli eventi nel tempo, a periodizzare, a 

individuare processi di lungo periodo. 

 

 

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

di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 

 

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

disciplina 
1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto 

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

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

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

 X  

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

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

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

singole discipline. 
  X 

2. Area logico-argomentativa    

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

argomentazioni altrui. 
 X  

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

individuare possibili soluzioni. 
 X  

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

forme di comunicazione. 
 X  

3. Area linguistica e comunicativa    

a.Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

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

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. 
 X  

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

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

dall’antichità sino ai giorni nostri. 

 X  

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

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

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

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

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

 X  

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

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

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

 X  
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necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

e.Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 

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

conservazione. 

 X  

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

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

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

spettacolo, la musica, le arti visive. 
 X  

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

di cui si studiano le lingue. 
   

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) 
 

Il processo di insegnamento/apprendimento ha fatto perno sulle informazioni essenziali contenute nel 
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manuale adottato, che ha funzionato come bussola contenutistica, ma si è avvalso anche dell’uso di mappe e 

carte tematiche, di schemi riassuntivi, di letture ancorché essenziali di brani di storiografia e di testi degli 

autori studiati. Sia per la Storia che per la Filosofia. 

Particolarmente importanti è stata la intenzionale sollecitazione da parte del docente sui temi 

dell’attualità, non tanto in ossequio alle agende concrete via via incontrate sul cammino, quanto come scelta 

di approfittare di quegli eventi per porre questioni di carattere più generale. Si allude qui alle tematiche 

relative alla riforma costituzionale, alle elezioni politiche (con annesso dibattito informativo sulla rilevanza 

della legge elettorale) e a quelle amministrative. Una sorta di Storia ed educazione civica in diretta che ha 

fatto aggio sui documenti rinvenienti dalla tradizione storica ma che ha utilizzato in maniera evidente anche 

le esperienze diretta degli studenti. Il tutto attraverso anche incontri con docenti universitari e alcuni 

protagonisti. 

 

 

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

motivazioni) 
 

V. allegato 

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 
 

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

motivazioni) 

 
Nessuna variazione 

 

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

motivazioni) 
 

Nessuna variazione 

 

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

 

Siena,maggio 2018       Il  Docente 

                                                                                                   Achille Mirizio 

 

 

 

 

 

Programma di STORIA e FILOSOFIA 

Classe V sez. C Classico  

a.s.  2017-2018 

STORIA 

Manuali: 

 AA.VV.,  Storia e identità. Dall’età delle rivoluzioni alla fine dell’Ottocento, Einaudi 

Scuola 

 AA.VV., Storia e identità, Il Novecento e Oggi, Einaudi Scuola 

Contenuti 
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 La costruzione della Nazione 

 La Seconda rivoluzione industriale 

 L’Italia unita: dalla Destra storia alla Sinistra, alla crisi di fine secolo 

 Il Mondo all’inizio del Novecento e l’Italia giolittiana 

 La grande Guerra 

 La rivoluzione comunista e le rivoluzioni nazionali-democratiche 

 I Fascismi 

 La grande crisi economica dell’Occidente 

 Una partita a tre: democrazia, nazifascismo , comunismo 

 La seconda guerra mondiale e il genocidio degli ebrei 

 Il comunismo e l’Occidente 

 La decolonizzazione 

 La prima Repubblica italiana 

 

FILOSOFIA 

 

Manuali 

 N. Abbagnano  - G. Fornero, L’ideale e il reale, 2, Paravia 

 N. Abbagnano  - G. Fornero, L’ideale e il reale, 3  Paravia 

Contenuti 

 L’eredità illuministica 

 Kant 

 Il dibattito pre idealistico 

 Hegel  

 La sinistra Hegeliana 

 Feuerbach 

 Marx 

 Schopenhauer 

 Kierkegaard 

 Il positivismo 

 Nietzsche 

 Freud 

 Bergson  

 Cenni sulle Filosofie del Novecento 

 

 

 

Maggio-giugno 2018                                                                                                         Il docente 

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

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

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Anno scolastico 2017-2018 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  FABBRINI ASSUNTA 

Disciplina/e: MATEMATICA E FISICA 

Classe:  V C          Sezione associata:  LICEO CLASSICO 

Numero ore di lezione effettuate: 

matematica 57 (ulteriori 8 da effettuare)- fisica 49 (ulteriori 8 da effettuare) 

 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 
 

Sono stata docente della classe per l'intero quinquennio per Matematica e per tutto il triennio per 

Fisica. La fisionomia della classe, nel corso dei cinque anni, ha mantenuto alcune caratteristiche 

peculiari, prima fra tutte la marcata differenziazione in due gruppi sia in merito al profitto, sia alla 

dedizione e alla serietà con cui è stato affrontato il lavoro scolastico. Tale demarcazione è stata solo 

in parte superata, soprattutto nell'ultimo periodo scolastico, ed è riconducibile ad un atteggiamento 

maggiormente responsabile. 

Un buon numero di alunni ha conseguito un profitto molto buono ed in alcuni casi eccellente, grazie 

alle spiccate capacità personali e alla costante dedizione allo studio. Un altro gruppo di studenti, 

per i quali le discipline sono risultate meno congeniali allo stile cognitivo o all’interesse 

personale, ha conseguito risultati mediamente accettabili grazie all’impegno nell’affrontare le 

difficoltà emerse nell’apprendimento. 

Infine alcuni alunni hanno evidenziato capacità meno adeguate nel raggiungimento degli 

obiettivi cognitivi a causa di carenze di base non risolte o di stili di apprendimento e metodi di 

studio poco sistematici e strutturati. 

Gli obiettivi oggetto della programmazione sono stati mediamente raggiunti nella conoscenza dei 

contenuti e dei linguaggi specifici, non altrettanto, o perlomeno non per tutti allo stesso livello, 

nella rielaborazione e applicazione delle conoscenze. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Potenziamento e/o sviluppo di capacità intuitive e logiche.  

Maturazione dei processi di astrazione e di formazione dei concetti. 

Sviluppo di attitudini analitiche e sintetiche. 

Precisione di linguaggio. 

Sviluppo di capacità di ragionamento coerente ed argomentato. 

Sviluppo di attitudini analitiche e sintetiche 

Sviluppo della capacità di osservazione.  
 

 

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

disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci: 
1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto 
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a.Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 

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

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

 X  

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

ed 

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

 X  

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

singole 

discipline. 

 X  

2. Area logico-argomentativa    

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

argomentazioni altrui. 
 X  

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

individuare possibili soluzioni. 
 X  

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

forme di 

comunicazione. 

   

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 
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tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

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

spettacolo, la musica, le arti visive. 
   

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

di cui 

si studiano le lingue. 

   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

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

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

 X  

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

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

i 

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

applicate. 

 X  

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

attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 

dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica    

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

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

studioprescelti;    
   

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

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

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

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

modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  
   

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

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

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

del patrimonio artistico e architettonico.  
   

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 
 

La metodologia adottata ha tenuto in considerazione l’alternanza della situazione di ruolo nella 

comunicazione con l'allievo, che consiste nelle modalità di tipo riassuntivo (che prevede anche la 

correzione puntuale dei compiti assegnati), di esposizione, di discussione, di riepilogo. 

L’introduzione di nuovi argomenti è stata costantemente preceduta da una sintesi dei contenuti 

trattati in precedenza e da chiarimenti puntuali su richiesta da parte degli studenti.                                                                                                       

I contenuti di fisica sono stati trattati nelle linee essenziali, preferendo l’aspetto qualitativo ed 

evitando tecnicismi e strumenti matematici troppo complessi; allo stesso modo, gli argomenti di 
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matematica sono stati trattati evitando applicazioni troppo macchinose e limitatamente a semplici 

casi significativi. 

 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 
 

 

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 
 

 

VERIFICHE 
 

Le modalità di verifica adottate sono state: prove scritte con esercizi e/o problemi da risolvere, 

domande a risposta aperta, verifiche orali. 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

È stata fatta distinzione tra profitto e valutazione globale. 

La valutazione globale ha tenuto in considerazione: le conoscenze acquisite, le abilità raggiunte, 

l’impegno, la partecipazione all’attività didattica,  il progresso, il metodo di studio. 
 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 

I rapporti con le famiglie sono stati collaborativi e proficui. 

 

Siena,  7 maggio 2018        Il  Docente 

   

         Prof.ssa Assunta Fabbrini 

 

 

 
a. s. 2017-2018 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Docente_FABBRINI ASSUNTA      MATERIA MATEMATICA  

 

 Classe V C                          Sez. Liceo Classico 

 
Funzioni reali di variabile reale: 

 definizione, classificazione e proprietà 

 dominio 

 studio del segno 

 intervalli e intorni 

 funzioni inverse 

 funzioni composte 

 

Limite di una funzione:  

 definizione 
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 teoremi sui limiti (con dimostrazione):  

teorema di unicità del limite, teorema della permanenza del segno, teorema del confronto  

 algebra dei limiti  

 forme indeterminate  

 

Funzioni continue: 

 definizione 

 teoremi: Weierstrass, valori intermedi, esistenza degli zeri 

 punti di discontinuità e loro classificazione 

 

Asintoti: ricerca degli asintoti verticali, orizzontali ed obliqui. 

 

Derivata di una funzione: 

 definizione 

 retta tangente al grafico di una funzione 

 punti stazionari: massimi e minimi relativi 

 classificazione e studio dei punti di non derivabilità 

 continuità e derivabilità  

 derivate fondamentali 

 algebra delle derivate  

 derivata di una funzione composta 

 

Funzioni derivabili:  

 teorema di Lagrange 

 teorema di Rolle 

 teorema di Cauchy 

 funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari * 

 funzioni concave e convesse, punti di flesso * 

 teorema di De l'Hôspital * 

Studio di funzione. 

Analisi del grafico di una funzione. 

 

Gli argomenti contrassegnati con * saranno presumibilmente trattati entro il termine dell'anno 

scolastico.  

 

Siena, 7 maggio 2018 

        

        La docente  

 

                                                               Prof.ssa Assunta Fabbrini  

          

 

a. s. 2017-2018 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 
Docente_FABBRINI ASSUNTA      MATERIA FISICA  

 

 Classe V C                          Sez. Liceo Classico 

 

Carica elettrica: elettrizzazione, legge di Coulomb. 
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Campo elettrico: definizione, linee di campo, campo elettrico di una carica puntiforme. 

Flusso del campo elettrico attraverso una superficie. 

Teorema di Gauss per il campo elettrico. 

Energia potenziale elettrica. 

Potenziale elettrico. 

Confronto tra campo elettrico e campo gravitazionale. 

Superfici equipotenziali. 

Circuitazione del campo elettrostatico. 

Conduttori in equilibrio elettrostatico: distribuzione della carica e potenziale elettrico. 

Capacità di un conduttore. 

Condensatori. 

Capacità di un condensatore piano. 

Corrente elettrica. 

Circuiti elettrici. 

Leggi di Ohm.  

Leggi di Kirchoff. 

Resistività e temperatura. 

Effetto Joule. 

Cenni alla conducibilità elettrica nei liquidi e nei gas. 

Campo magnetico. 

Esperimenti di Oersted, di Faraday e di Ampére. 

Forza magnetica. 

Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente: legge di Biot-Savart. 

Campo magnetico di un filo percorso da corrente, di una spira e di un solenoide. 

Motore elettrico. 

Forza di Lorentz. 

Moto di una carica elettrica in un campo magnetico uniforme. 

Flusso del campo magnetico. 

Teorema di Gauss per il campo magnetico. 

Circuitazione del campo magnetico. 
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Teorema di Ampère. 

Proprietà magnetiche dei materiali. 

Corrente indotta.  

Legge di Faraday-Neumann. 

Legge di Lenz. 

Campo elettrico indotto.* 

Equazioni di Maxwell.*  

Cenni alle onde elettromagnetiche.* 

Teoria della relatività.* 

 

Gli argomenti contrassegnati con * saranno presumibilmente trattati entro il termine dell'anno 

scolastico.  

 

Siena, 7 maggio 2018 

        

         La docente  

      

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

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

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Anno scolastico 2017-2018 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  R. Ricciardi 

Disciplina/e: Scienze naturali 

Classe:  VC          Sezione associata:Liceo Classico 

Numero ore di lezione effettuate:60 

 

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

ecc.) 

Giunti quasi al termine del percorso liceale si può dire che la maturazione “scolastica” dei ragazzi 

ha compiuto un percorso positivo, raggiungendo generalmente un livello mediamente discreto, 

anche se, in alcuni casi, ottimo. Il gruppo classe risulta abbastanza armonizzato nei rapporti 

interpersonali mentre si nota, nei risultati delle verifiche, la mancanza di una fascia media . Una 

parte della classe ha partecipato in modo attento e costruttivo alla lezione intervenendo criticamente 

ed offrendo la possibilità, attraverso lo scambio di idee, di ottimizzare i contenuti e di chiarire 

alcuni concetti. Un’altra parte, invece, ha mantenuto un basso profilo, limitando il proprio 

contributo allo svolgimento delle verifiche proposte ed effettuando quindi uno studio, talvolta anche 

sistematico, ma casalingo, rinunciando così ad arricchire l’apprendimento con scambi di idee ed 

opinioni.   

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  

comunicare utilizzando un lessico specifico: parzialmente  

motivazioni: alcuni alunni hanno dimostrato difficoltà ad orientarsi in modo completo nell’uso del 

linguaggio tecnico. 

saper osservare ed analizzare fenomeni naturali anche complessi: parzialmente 

saper utilizzare modelli appropriati per interpretare i fenomeni: parzialmente 

utilizzare le metodologie acquisite per porsi con un atteggiamento scientifico di fronte alla realtà: 

parzialmente 
 

 

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

di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 

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

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

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

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

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

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

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  

 

 

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

extracurricolari effettivamente svolte) 

Lezione frontale e/o partecipata, integrazioni con video mappe e schemi, momenti di confronto 

in modalità discussione aperta. 

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

motivazioni) 

Nelle proposte didattiche relative al corrente anno scolastico, in vista della prova finale, si è 

cercato di privilegiare contenuti che fornissero spunti di aggancio a situazioni attuali e che in 

qualche modo potessero offrire una visione “alternativa” della realtà fondandosi su aspetti 

scientifici che non sempre e non per tutti sono scontati o comprensibili. Il lavoro in classe ha 

cercato quindi di privilegiare i collegamenti, per quanto semplici e talvolta scontati in modo da 

poter procurare alla classe spunti di interesse e curiosità da gestire anche in modo personale, 

approfondendoli se necessario. Nel portare avanti tale obiettivi non sempre è stato possibile 

soffermarsi, per il tempo necessario, sugli aspetti più tecnici del linguaggio e dei contenuti, 

generando, quindi per una parte della classe, alcune difficoltà nell’esposizione dei concetti che è 

risultata parzialmente corretta e lineare.     

Rispetto a quanto preventivato nella programmazione iniziale, visto il tempo ristretto al termine 

dell’anno scolastico, non è stato affrontato lo studio del sistema nervoso privilegiando quello della 

tettonica a placche. Per il dettaglio si fa riferimento al programma che segue. 

 

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

motivazioni) 

La scansione ed il numero di verifiche ricalca quanto riportato nella programmazione iniziale. 

 

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

motivazioni) 

Il criterio di valutazione delle singole prove si è basato su parametri oggettivi di conoscenze e competenze 

raggiunte misurate in percentuale laddove sia stato possibile attribuire un punteggio (esercizi e/o domande 

chiuse). Questo criterio è stato utilizzato nel I quadrimestre, mentre nel secondo sono state svolte prove che 

hanno ricalcato la tipologia della terza prova d’esame ed il criterio è riportato nella griglia di correzione adottata. 

La valutazione complessiva di fine anno (voto in pagella) tiene conto anche del percorso globale, dell’impegno 

dimostrato nel corso del tempo, dell’interesse e dell’ attiva partecipazione alle proposte didattiche. 
 

 

Siena, 12 Maggio 2018       Il  Docente 

          R. Ricciardi 
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PROGRAMMA di SCIENZE NATURALI-CLASSE VC                                   prof.ssa R. Ricciardi  

CHIMICA  Fondamenti di chimica – dalle soluzioni alla chimica nucleare - Zanichelli - Morris 

Hein Susan Arena 

CAP. 14 LE SOLUZIONI 

Le soluzioni come ambiente in cui avvengono le reazioni – la concentrazione delle soluzioni 

(percentuale in massa, percentuale in volume, molarità)pagg. 363- 371 

APPROFONDIMENTO: IL TASSO ALCOLEMICO 

Osmosi e pressione osmotica –pagg. 379-381 

CAP. 15 – ACIDI, BASI E SALI 

Definizioni di acidi e basi secondo Arrhenius, Brosted-Lowry e Lewis (pagg. 395-399) – elettroliti e 

non elettroliti – dissociazione e ionizzazione – elettroliti forti e deboli – la ionizzazione dell’acqua – 

il pH – la neutralizzazione (pagg. 403-415) 

APPROFONDIMENTO: LE PIOGGE ACIDE  

CAP. 16 L’EQUILIBRIO CHIMICO 

Le reazioni reversibili, la velocità di reazione, l’equilibrio chimico, il principio di Le Chatelier 

(analisi dei fattori che influenzano l’equilibrio e degli effetti provocati), la costante di equilibrio, il 

prodotto ionico dell’acqua, Ka e Kb, idrolisi salina, soluzioni tampone. 

CHIMICA ORGANICA Dal carbonio agli OGM Plus (Chimica organica, biochimica e 

biotecnologie) Zanichelli – Valitutti, Taddei ed altri. 

CAP 1 - IDROCARBURI SATURI: le possibili ibridazioni del carbonio – alcani: serie omologa 

secondo la formula CnH2n+2 – cicloalcani: analisi della struttura del cicloesano (conformazioni a 

sedia ed a barca); ISOMERIA: significato e tipi di isomeria (struttura, stereoisomeria) ISOMERIA 

OTTICA: proiezioni di Fischer, comportamento delle molecole otticamente attive (misura 

dell’attività ottica con il polarimetro), il caso della talidomite. Cenno alle regole di nomenclatura. 

L’isomeria geometrica cis-trans (Pagg.1-17; 23-28) 

IDROCARBURI AROMATICI (pagg. 31-32)  

CAP. 2 - LE BIOMOLECOLE I carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi. I lipidi: 

saponificabili non saponificabili. Gli amminoacidi, i peptidi, le proteine, la struttura delle proteine. 

(pagg.83 -96) 

SCIENZE DELLA TERRA Osservare e capire la Terra, la dinamica endogena – Zanichelli – 

Palmieri, Parotto 

Cap. 5 La struttura della Terra (pagg. 88 – 101) 

Letture di approfondimento: la tettonica delle placche e i giacimenti minerari (pagg.102-103 del 

testo) Pangea di A. Bosellini (fotocopie consegnate individualmente) 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI” 
con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

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

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Anno scolastico2017-2018 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente: Battani Silvia 

Disciplina: Lingua e Civiltà inglese 

Classe: VC          Sezione associata: Liceo Classico 

Numero ore di lezione effettuate: 74 (su 99 previste inizialmente) 

 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 
 

 

La classe è stata seguita a partire dalla classe seconda dalla sottoscritta, a parte diversi periodi di 

supplenza nelle classi terza, quarta e quinta, durante i congedi di maternità della docente. Alcuni 

ragazzi hanno conseguito la certificazione First Certificate. Si segnala la presenza di un’alunna 

madrelingua inglese e di un’alunna che ha svolto la quarta liceo in Portogallo con progetto 

Intercultura. 

Negli anni la classe si è sempre dimostrata attenta alle lezioni, partecipe ed interessata alle varie 

attività proposte. Verso la metà del presente anno scolastico, però, si è creata una netta divisione 

all’interno del gruppo classe, per cui quasi un terzo degli studenti ha iniziato a distrarsi e ad 

applicarsi poco nelle consegne a casa, riservando l’impegno esclusivamente alla preparazione delle 

prove prefissate, sia scritte che orali. 

 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Lo studio della lingua e della cultura straniera durante l’anno si è sviluppato lungo due assi 

fondamentali tra loro interrelati: lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative e lo sviluppo 

di conoscenze relative all’universo culturale dei paesi di lingua inglese. 

 

OBIETTIVI: 

- Per quanto riguarda le competenze linguistico-comunicative come traguardo del quinto anno era 

previsto il raggiungimento di un livello di padronanza riconducibile al livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Rispetto allo sviluppo delle conoscenze relative alla 

cultura ed alla letteratura dei paesi di lingua inglese l’obiettivo era quello di conoscere testi, autori, 

temi e correnti principali della letteratura inglese e americana del XIX e del XX secolo, 

comprendendo ed analizzando il testo letterario in lingua originale. 

 

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 

 

Le competenze linguistiche rispetto al livello B2 del Quadro di Riferimento Europeo sono state 

raggiunte dalla maggior parte della classe, che riesce ad esprimersi in lingua straniera in modo 

efficace per quanto riguarda l’esposizione delle tematiche affrontate: autori, contesto storico e 

analisi dei testi. Nel complesso il livello raggiunto è buono, come media della preparazione di un 

gruppo di studenti che si aggirano sulla sufficienza e molti che, invece, hanno risultati molto buoni 

o, in alcuni casi, eccellenti. 
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Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano 

di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 

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

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

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

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

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

  X 

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

ed 

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

 X  

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

singole 

discipline. 
 X  

2. Area logico-argomentativa    

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

argomentazioni altrui. 
 X  

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

individuare possibili soluzioni. 
 X  

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

forme di 

comunicazione. 

 X  

3. Area linguistica e comunicativa    

a.Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

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

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

diversi contesti e scopi comunicativi; 

   

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

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

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

   

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

 
   

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

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

 X  

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

altre 

lingue moderne e antiche. 

 X  

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

studiare, fare 

ricerca, comunicare. 

 X  

4. Area storico umanistica    

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

sociali 

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

diritti 

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

   

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

più 

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

dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

   

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

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

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

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

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

   

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

artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere,    
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degli autori e delle correnti di pensiero piu significativi e acquisire gli strumenti 

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

e.Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e 

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

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

   

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

invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

   

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

spettacolo, la musica, le arti visive. 
   

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

di cui 

si studiano le lingue. 
   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

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

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

   

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

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

i 

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

applicate. 

   

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

attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 

dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica    

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

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

studioprescelti;    
   

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

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

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

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

modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  
   

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

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

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

del patrimonio artistico e architettonico.  
   

7.  Area musicale    
a. aver acquisito capacità esecutive ed interpretative    

b. possedere padronanza tecnica , espressiva ed interpretativa dello strumento che consentano    

l'esecuzione del repertorio in modo personale e coerente e contestualizzato a livello  storico e 

stilistico 
   

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

critica e consapevole    

d. possedere adeguata capacità di interazione con il gruppo durante la partecipazione ad 

insiemi vocali e strumentali    

e. possedere competenze adeguate nell'uso delle principali tecnologie informatiche  per 

l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave multimediale    

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

elettronica e informatico-digitale    

g. riconoscere e comprendere i principi e le strutture delle forme musicali e saperle collocare a 

livello storico – estetico"    

h. aver acquisito capacità compositive    
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METODI E STRUMENTI 
 

 

La docente ha fornito prevalentemente attraverso la lezione frontale il quadro generale relativo al contesto 

storico-culturale del periodo trattato,agli autori e alle opere. Le lezioni sono state partecipative, con un 

continuo scambio di informazioni, punti di vista ed opinioni, al fine di favorire l’acquisizione delle 

competenze comunicative in lingua inglese. Momento centrale dell'attività didattica è stata un'analisi 

approfondita dei testi, effettuata per lo più in classe. Alcune volte sono state svolte delle jigsawactivities, 

durante le quali la classe si è divisa in piccoli gruppi e ha poi brevemente relazionato una piccola parte di un 

nuovo argomento. 

Gli strumenti didattici utilizzati sono stati: libri di testo in uso, computer,Dvd, Internet, slides in Power Point 

ed altri materiali didattici (fotocopie). 

 

 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 
 

E’stata rispettata la programmazione iniziale, ad eccezione dell’autore William Golding, non affrontato 

per motivi di mancanza di tempo. Sono state infatti svolte solo n.74 ore di lezione sulle 99 ore previste 

inizialmente. 

 

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 
 

VERIFICHE 
 
Nessuna variazione rispetto alla programmazione iniziale. 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Nessuna variazione rispetto alla programmazione iniziale. 

 
 

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

Niente di significativo da rilevare. 

 

 

 
Siena,         Il  Docente 

12 maggio 2018-05-08     Prof.ssa Silvia Battani 

 

 

 

 Liceo E.S.Piccolomini - Classe VC Liceo Classico 

Anno scolastico 2017-2018 

Programma di Lingua e Civiltà Inglese 

  

Dal libro di testo M.Spiazzi, M.Tavella, M.Layton Performer – Culture and Literature 2- The 

Nineteenth Century in Britain and America ed. Zanichelli sono stati affrontati i seguenti argomenti: 
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Specification 8: The Romantic Spirit 

John Keats and the unchanging nature p.234 

Ode on a GrecianUrn: fotocopia (traduzione, attività e commento). 

  

Specification 11 A Two-faced Reality 

New aesthetic theories p.347 

Aestheticism – Walter Pater and the Aesthetic Movement p.349 

Oscar Wilde: the brilliant artist and the dandy p.351 

Fotocopie The Preface of Dorian Gray 

The Picture of Dorian Gray (1898) and the theme of beauty p.352 

I would give my soul pp.354-356 

Proiezione del film The Picture of Dorian Gray (2009). 

  

Dal libro di testoM.Spiazzi, M.Tavella, M.LaytonPerformer – Culture and Literature 3- The 

Twentieth  Century and the Present  ed. Zanichelli sono stati affrontati i seguenti argomenti: 

  

Specification 13 The Drums of War 

The Edwardian Age pp.404-405 

Securing the vote for women pp.406-407. 

World War I – Listening Life in trenches p.408-409 

World War I in English painting: Paul Nash pp.413-414 

Modern poetry: tradition and experimentation p.415 

The War poets – Rupert Brooke – Wilfred Owen p.416 

The Soldier p.418 

Dulce et Decorum Est pp.419-420 

The Easter Rising and the Irish War of Independence p.426 

Thomas Stearns Eliot and the alienation of modern man p.431 

The Waste Land p.432 

The Burial of the Dead (I) p.433 

The Burial of the Dead (II) p.434 

  

Specification 14 The Great Watershed 

A deep cultural crisis p.440 

Sigmund Freud: a window on the unconscious p.441 

The modern novel p.448 

The stream of consciousness and the interior monologue p.449 
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James Joyce: a modernist writer p.463 

Dubliners p.464 

Gabriel’s epiphany pp.469-470 

Fotocopia Molly’s monologue 

Fotocopia con commento a Ulysses 

The Bloomsbury Group p.473 

Virginia Woolf and “moments of being” p.474 

Mrs Dalloway p.475 

Clarissa and Septimus pp.476-478 

Fotocopia di approfondimento sulla vita di Virginia Woolf. 

  

Specification 15 From Boost to Bust 

The USA in the first decades of the 20th century pp.484-486 (escluso 1929 The Wall Street Crash e 

The history of Wall Street) 

A new generation of American writers p.487 (primi tre paragrafi) 

Francis Scott Fitzgerald: the writer of the Jazz Age pp.488-489 

Nick meets Gatsby pp.490-492 

Fotocopia con commento sui personaggi di The Great Gatsby 

Proiezione del film The Great Gatsby (2013) 

  

Specification 16 A New World Order 

Britain between the Wars pp.514-515 

World War II and after pp.520 

The distopian novel p.531 

George Orwell and political dystopia p.532 

Nineteen eighty-four p.533 

Big Brother is watching you pp.534-535 

Newspeak testo su fotocopia. 

  

  

Siena                                                                                                             Il Docente 

11 maggio 2018                                                                                Prof.ssa Silvia Battani 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI” 
con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

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

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Anno scolastico 2017-2018 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  Laura Cappelli 

Disciplina/e: Storia dell’Arte 

Classe: V C  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 ha saputo progredire sensibilmente, risolvendo, almeno in 

parte, le criticità legate soprattutto alla forte eterogeneità interna. Infatti sin dall’inizio del triennio il 

gruppo era apparso estremamente diversificato, sia nelle competenze raggiunte che nella 

predisposizione all’ascolto, alla partecipazione e all’impegno individuale. 

Nel corso dell’ultimo anno si è potuto apprezzare lo sviluppo di un atteggiamento più consapevole e 

maturo, poiché l’attenzione riservata alle lezioni in aula e la partecipazione si sono estese 

progressivamente a quasi tutta la classe, via via coinvolgendo anche quei soggetti che negli anni 

passati erano risultati molto passivi e disimpegnati. 

Tuttavia solo la componente più assidua e diligente ha saputo interagire in modo costante e 

propositivo. Al suo interno alcuni hanno maturato particolari interessi, curiosità ed attitudini, 

rivelate sia nel corso delle lezioni che in altre circostanze quali visite guidate, progetti di alternanza 

scuola-lavoro, conferenze ed ulteriori iniziative organizzate o veicolate dalla scuola.  

Gli altri hanno semplicemente migliorato il livello di ascolto e di attenzione durante le lezioni.  

Per la maggioranza della classe lo studio è stato organizzato adeguatamente sulla base delle unità 

didattiche affrontate, mentre una componente più limitata ha evidenziato ancora difficoltà di  

orientamento metodologico.  La preparazione conseguita è ovviamente molto differenziata 

all’interno del gruppo, come del resto il livello delle competenze; la prima può dirsi generalmente 

completa per quasi tutti e per circa la metà anche piuttosto approfondita e, in diversi casi connotata 

da spunti di rielaborazione personale; da sottolineare a questo proposito l’ottimo livello raggiunto 

da un gruppo di ragazzi che hanno lavorato con serietà, costanza e rigore in tutto il corso del 

triennio. 

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

disciplinari raggiunti. 

Ad oggi non risultano casi problematici, anche se si deve osservare che, per qualche studente che ha 

incrementato l’impegno soltanto in quest’ultimo anno, cercando di superare le difficoltà pregresse, 

il livello di preparazione e quello delle competenze acquisite rimangono ancora piuttosto modesti.  
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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  

 

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 

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 poco più  della metà  della classe ; l’altra parte li 

ha raggiunti solo parzialmente. 

 
 

 

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

di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 

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

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

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

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

studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 
 X  

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

ed 

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

 X  

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

singole discipline. 
 X  

2. Area logico-argomentativa    

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

argomentazioni altrui. 
 X  

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

individuare possibili soluzioni. 
 X  

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

forme di comunicazione. 
 X  

3. Area linguistica e comunicativa    

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

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

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

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

diversi contesti e scopi comunicativi; 

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

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

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

  X 

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

 
 X  

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

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

   

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

altre 

lingue moderne e antiche. 

   

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

studiare, fare 

ricerca, comunicare. 

   

4. Area storico umanistica    

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

sociali 

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

diritti 

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

   

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

più 

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

dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

   

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

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

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

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

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

   

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

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

degli autori e delle correnti di pensiero 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.  La materia non è stata 

oggetto di una simulazione della terza prova, per problemi di organizzazione interna; tuttavia la 

docente ha sempre sottoposto nel corso di tutto il triennio gli studenti a 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 “Leggere il Contemporaneo”, un 

ciclo di lezioni dedicate ai linguaggi dell'arte contemporanea, tenute dalla Prof.ssa Petti; da 

Vincent Van Gogh, ad alcuni movimenti di Avanguardia;  

 la conferenza della Prof.ssa Petti  dedicata alla figura del pittore Ambrogio Lorenzetti, con 

relativa visita guidata alla mostra, presso il Complesso del Santa Maria della Scala (attività 

valevole ai fini dell’Alternanza Scuola-Lavoro in convenzione con il Santa Maria della 

Scala); . 

 la classe ha preso parte ad un viaggio di istruzione in Provenza ove, oltre alla conoscenza 

della storia e dell’arte romana e medievale, ha potuto apprezzare le testimonianze legate ad 

artisti e movimenti studiati nel corso dell’anno, dal Neoclassicismo alla pittura 

impressionista e postimpressionista. Anche nel corso di questa esperienza formativa, metà 

degli studenti si è saputa  distinguere per un atteggiamento di forte interesse e motivazione 

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

motivazioni) 

In dataodierna si puòsenz'altroaffermarecheilprogrammaprefissato non saràcompletato a causa del 

numero di lezioni non effettuate per l'incidenza di altre attivitàscolasticheprevistenel PTOF 

(progetti, viaggi di istruzione) e di iniziativeautogestitedaglistudenti. Negliultimi due mesidell’anno, 

per agevolare la programmazione, dando a tutti glistudentil’opportunità di conoscere le 

tendenzeartistiche della contemporaneità, sonostatiloroassegnatipercorsi di approfondimento 

personale da illustraredi 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 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. 

- 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 Fiorentini). 
 

 

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

Niente da segnalare 
 

 

 

 

Siena, 10 maggio 2018      La Docente 

                                                                                  Prof.ssa Laura Cappelli   
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PROGRAMMA FINALE DI STORIA DELL'ARTE 

Classe V C 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. 
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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 

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. 
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 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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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:  Moscadelli Nella 

Disciplina/e: Latino e greco 

Classe: VC   Sezione associata: LICEO Classico 

Numero ore di lezione effettuate al 15/04/2018: latino 96 – greco 94 

 

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

Nella maggioranza, gli alunni si sono mostrati motivati e disponibili, soprattutto in classe, un po’ meno 

pronti al lavoro a casa, ma anche quest’anno si è notata un’abbastanza netta divisione in due fasce: 

accanto a un nutrito numero di alunni che raggiungono solitamente risultati buoni e anche ottimi ve ne 

sono infatti altrettanti i cui risultati sono invece spesso insufficienti o che comunque faticano a tenere il 

passo, vuoi per carenze di base o di metodo di studio, vuoi per scarsa costanza nell’impegno; i loro 

risultati a volte sono addirittura disastrosi nelle verifiche scritte e la fascia intermedia è quasi 

inesistente. 

Ne è conseguito che il lavoro quotidiano è stato particolarmente impegnativo per il docente, nel 

tentativo di costruire lezioni che non risultassero demotivanti per nessuno degli alunni: per noia per i 

primi, per un’eccessiva difficoltà delle proposte per i secondi. 
 

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 
 

Secondo quanto previsto dalle indicazioni nazionali per i licei, al termine del percorso lo studente  

 

1. è in grado di leggere, comprendere e tradurre testi d’autore di vario genere e di diverso argomento   

2. ha acquisito la capacità di confrontare linguisticamente, con particolare attenzione per il lessico e la 

semantica, il latino con l’italiano e con altre lingue straniere moderne, pervenendo a un dominio 

dell’italiano più maturo e consapevole, in particolare per l’architettura periodale e per la 

padronanza del lessico astratto.  

3. È in grado di praticare la traduzione non come meccanico esercizio di applicazione di regole, ma 

come strumento di conoscenza di un testo e di un autore che gli consente di immedesimarsi in un 

mondo diverso dal proprio e di sentire la sfida di riproporlo in lingua italiana. 

In termini culturali, le discipline classiche mirano  

4. all’acquisizione da parte dello studente della conoscenza dei testi fondamentali del patrimonio 

letterario classico, considerato nel suo formarsi storico e nelle sue relazioni con le letterature 

europee. 

5. alla comprensione, nel confronto con le letterature italiana e straniera, della specificità e della 

complessità del fenomeno letterario antico come espressione di civiltà e cultura, nonché 

all’acquisizione della consapevolezza del valore fondante della classicità romana per la tradizione 
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europea in termini di generi, figure dell’immaginario, auctoritates.  

6. all’acquisizione di competenza traduttiva di opere in prosa e in versi. 

7.  all’acquisizione delle capacità di confrontare modelli culturali e letterari e sistemi di valori; di 

distinguere e valutare diverse interpretazioni; di esporre in modo consapevole una tesi; di motivare 

le argomentazioni. 

Gli obiettivi 2, 4, 5 e 7 possono dirsi raggiunti dalla stragrande maggioranza degli studenti. Gli altri, tutti 

legati a competenze traduttive, sono stati pienamente conseguiti da parecchi degli studenti, ma altri ne sono 

invece lontanissimi, soprattutto a causa della scarsa costanza nell’applicazione. 

 

 

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

di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 
1. Area metodologica 

a.Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di 

continuare in modo efficace i successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 
☐ 

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

affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 
☐ 

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

2. Area logico-argomentativa 

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

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

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 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 rapportocon la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 
☐ 

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

 
☐ 

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

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

4. Area storico umanistica 

a.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. 

☐ 

b.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. 
☐ 

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

 

 

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

come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci: 
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METODI E STRUMENTI 
(Indicare metodologia le metodologie e gli strumenti adottati, le attività curricolari ed 

extracurricolari effettivamente svolte) 

Metodi 

 Lezione frontale 

 Lezione seminariale 

 

Strumenti adottati 

 libri di testo, integrati eventualmente da fotocopie e appunti. 

 Vocabolari. 

 Strumenti multimediali 
 

 

 

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

motivazioni) 

Si è dovuta ridurre la quantità di versi della tragedia che si era preventivato di tradurre a causa 

del numero di lezioni non effettuate per l'incidenza di altre attivitàscolasticheprevistenel PTOF 

(progetti, viaggi di istruzione) e di iniziativeautogestitedaglistudenti.  

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 

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

motivazioni) 

Nessuna variazione rispetto al programma iniziale 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

motivazioni) 

Nessuna variazione rispetto al programma iniziale 

 

 

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

 

I rapporti sono stati corretti e proficui 

 
 

 

Siena, 15/05/2018        Il  Docente 

 
                                                                                                                     Nella Moscadelli 

 
     

 

 

 

 

 



 

46 

 

   Anno scolastico 2017/18  CLASSE  5^  liceo    SEZ. C 

 Programma svolto  

 MATERIA latino  Prof.ssa Nella Moscadelli 

 STORIA della LETTERATURA 

da Perutelli, Paduano, Rossi, Pagina nostra voll. 2 e 3, Zanichelli 

  

Livio. Introduzione. Lettura in traduzione di ab urbe condita, I, 9 e 11 

 

 L'ETA' GIULIO-CLAUDIA: introduzione storico-culturale 

 La retorica: Seneca il Vecchio (cenni) 

  

Il poema epico-didascalico: Germanico e Manilio  

  

La satira: Persio e la poesia di demistificazione. Lettura in traduzione di Satire, VI 

  

La favola: Fedro. Lettura in traduzione di Favole, prologo; 1 e 5 

  

La storiografia: Velleio Patercolo. Lettura in traduzione di Historia Romana II, 56-59 e 127-128 

  Valerio Massimo. Lettura in traduzione di Facta et dicta memorabilia II, 9 

  

Seneca: introduzione 

I trattati. Lettura in traduzione di De clementia I, 1 

I dialoghi. Lettura in traduzione di De ira III, 36; De brevitate vitae 10, 2-6; De vita beata 7-8 

Le Epistulae ad Lucilium. 

L'Apokolokyntosis e la satira menippea. Lettura in traduzione di Apocolocyntosis 1-2 

Le tragedie. 

  

Lucano: introduzione 

Il Bellum civile e la lettura antifrastica dell'Eneide.  

Lettura in traduzione di Bellum civile VI, 658-724. 

Approfondimento: E. Narducci, Ideologia e tecnica allusiva in Lucano.  

  

 Petronio: introduzione 

Problemi di identità dell'autore e di attribuzione dell'opera a un genere letterario. Il dibattito 

metaletterario. Il realismo di Petronio. 

Lettura in traduzione di Satyricon 71-72, 4; 88-90; 111-112  
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 L'ETÀ FLAVIA: introduzione storico-culturale. 

 La poesia epica 

Stazio. Lettura in traduzione di Silvae V, 5. Tebaide XII, 429-446 

Valerio Flacco. Lettura in traduzione di Argonautica V, 329-390; VII, 101-152 

Silio Italico.  

  

Plinio il Vecchio: introduzione 

Lettura in traduzione di Naturalis Historia VII, 21-30 

  

Quintiliano: introduzione 

La posizione di Quintiliano nella questione de causis corruptae eloquentiae 

Lettura in traduzione di Institutio oratoria I, 2, 1-2 e 18-20  

  

 L’ETA’ DI TRAIANO E ADRIANO: introduzione storico-culturale 

 Marziale: introduzione.  

La tecnica dell’aprosdoketon 

Lettura in traduzione di Liber de spectaculis 1. Epigrammi X, 4; VI, 34; VIII, 64; V, 9; I, 19, 47 e 

57; VI, 3 e 32; IX, 91; III, 53 

  

Giovenale: introduzione 

Le satire dell’indignatio e la seconda fase 

Lettura in traduzione di Saturae I, 45-80; VI, 1-37 

  

Plinio il Giovane: introduzione 

Lettura in traduzione di Epistole X, 96 e 97 

  

Tacito: introduzione 

L’Agricola e la posizione di Tacito nei confronti del principato 

La Germania e l’etnocentrismo di Tacito.  

Il Dialogus de oratoribus: il dibattito de causis corruptae eloquentiae da Velleio Patercolo a Tacito.  

Le Historiae e gli Annales: ideologia e metodo storico 

Lettura in traduzione di Agricola 1-3. Germania 11-17. Annales XIV, 1- 2; XV, 57-64 

  

Svetonio: introduzione 

F. Leo e la biografia antica 

De viris illustribus 
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Le Vitae Caesarum: la storia dissolta nella biografia 

Lettura in traduzione di Caligula 27 

   

 L’ETA’ DEGLI ANTONINI: introduzione storico-culturale 

La Seconda Sofistica 

La tendenza arcaizzante 

  

Apuleio: introduzione 

Le Metamorfosi: genere letterario e modelli. La lettura allegorica dell’opera. 

Lettura in traduzione di Metamorfosi I,1; III, 21-26; V, 22-24 

Frontone: l’epistolario (cenni) 

Gellio: le Noctes Atticae. 

I poetae novelli (cenni). 

Pervigilium Veneris (in traduzione) 

  

L’ETA’ DEI SEVERI: introduzione storico-culturale 

La prosa cristiana apologetica, gli Acta martyrum e le Passiones: caratteri generali.  

Lettura in traduzione di Passio Perpetuae et Felicitatis 2-3 

  

Presumibilmente, entro la fine dell’anno scolastico saranno trattati anche autori del tardo antico, in 

particolare Ambrogio, Gerolamo e Agostino 

 

Letture in lingua originale 

  

Livio: Ab Urbe condita proemio (dal testo di storia della letteratura vol. 2) 

  

Seneca: De constantia sapientis 8, 2-9, 1. Apocolocyntosis 10-11 (dal testo di storia della letteratura 

vol. 3). 

Epistulae morales ad Lucilium XLVII. De brevitate vitae III; VI, 4; VII; X, 2-6 (Da Agnello,     

Orlando, Seneca la filosofia e la vita, Palumbo). 

  

Marziale: Epigrammi X, 4; I, 10, 99, 19 (dal testo di storia della letteratura vol. 3). V, 37 (in 

fotocopia). 

  

Tacito: Germania 18-20. Dialogus de oratoribus 27. Historiae I, 1. Annales I, 1; XIV, 3-8 (dal testo 

di storia della letteratura vol. 3). Annales XVI 18-19 (in fotocopia) 

   

Siena, 15/05/2018                                                                                                      l’insegnante 

                                                                                                                                Nella Moscadelli 
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Anno scolastico 2017/18 

CLASSE  5^  liceo    SEZ. C 

Programma svolto 

MATERIA Greco                          Prof.ssa Nella Moscadelli 

STORIA della LETTERATURA 

  

Da Porro, Lapini, Bevegni, Letteratura greca,  vol. 3, Loescher 

  

 L’ETA’ ELLENISTICA: quadro storico-culturale 

 La letteratura teatrale: la Commedia Nuova (caratteristiche generali) 

 Menandro: introduzione 

Dyscolos: caratteristiche e trama della commedia. Lettura in traduzione dei vv. 81-178 e 620-700 

Samia: trama della commedia. Lettura in traduzione dei vv. 325-398 e 477-547. 

Epitrepontes: trama della commedia. Lettura in traduzione dei vv. 254-368; 553-557 e 558-611 

  

La filologia ad Alessandria e a Pergamo: caratteristiche dell’una e dell’altra. Aristofane di Bisanzio, 

Aristarco di Samotracia e Cratete di Mallo (cenni). 

  

 La nuova poetica alessandrina, tra tradizione e innovazione 

 L’elegia: Filita di Cos, Ermesianatte di Colofone e Fanocle. 

 La poesia epigrammatica: nascita e sviluppo del genere. Le “scuole” epigrammatiche. L’Antologia 

Palatina e l’Appendix Planudea. 

Lettura in traduzione dei seguenti epigrammi dall’Antologia Palatina:  

Anite VII 190 e VI 312 

Leonida VII 472, VI 302, VII 736 

Asclepiade XII 50, V 7 e 64 

  

Callimaco: introduzione 

Inni. Lettura in traduzione dei vv. 105-115 dell’Inno ad Apollo. 

Aitia. Lettura in traduzione del Prologo dei Telchini e dei frr. 166, 172 M.; 174 M., vv. 1-59 

(Aconzio e Cidippe) 

L’epillio: caratteristiche del genere. Ecale 

Epigrammi. Lettura in traduzione (su fotocopia) degli epigrammi II e XXI 

  

Teocrito: introduzione. 

Il genere degli Idilli. Gli Idilli mimetici e quelli bucolici. Lettura in traduzione di Idilli II; XV; VII, 



 

50 

 

1-51 e 128-157 . 

Apollonio Rodio: introduzione 

La commistione dei generi epico e tragico nelle Argonautiche. 

Lettura in traduzione di Argonautiche I, 1-22; II 851-898; III 36-82 e 744-824 

  

La poesia didascalica 

Arato di Soli 

  

Eronda e il mimo 

  

La storiografia ellenistica e Polibio 

La storiografia su Alessandro (cenni) 

Timeo di Tauromenion 

  

Polibio: introduzione. 

La storiografia universale e pragmatica. La teoria dell’anacyclosis 

Lettura in traduzione di Storie III 31; I 35; III 6-7; VI 7, 2-9; 11, 11-13; 18, 1-8 

  

Diodoro Siculo (cenni). 

  

  

L’ETA’ IMPERIALE: quadro storico-culturale 

 Graecia capta ferum victorem cepit 

Classicismo e atticismo 

La letteratura d’evasione 

  

Oratoria e retorica 

Le dispte retoriche: Apollodoro di Pergamo, Teodoro di Gadara, Cecilio di Calatte 

Dionigi di Alicarnasso (opere retoriche) 

Il trattato Del Sublime 

  

La geografia 

Strabone 

Pausania 

  

Plutarco: introduzione 

Le Vite parallele e i Moralia 
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Lettura in traduzione di Vita di Alessandro, 1; Vita di Cesare, 66 

  

La storiografia 

Dionigi di Alicarnasso (cenni) 

Arriano 

   

Si prevede, prima del termine dell’anno scolastico, la trattazione delle caratteristiche generali della 

Seconda sofistica, di Luciano e del romanzo greco 

  

   

Letture in lingua originale 

  

Lisia, Per l’uccisione di Eratostene: lettura integrale. La figura del logografo nell’Atene classica. 

Caratteristiche della produzione lisiana. L’etopea, l’eikòs, il sillogismo retorico. 

  

Entro il termine dell’anno scolastico si prevede la lettura di Sofocle, Edipo Re 1-150 e 1008-1085 

  

 Siena, 15/05/2018                                                                                                      l’insegnante 

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

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

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Anno scolastico 2017-2018 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente:  Laura Morozzi 

Disciplina/e: Scienze Motorie e Sportive 

Classe:  5C          Sezione associata: Liceo Classico 

Numero ore di lezione effettuate: 64 

 

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

ecc.) 
 

La classe, nel complesso, ha lavorato con impegno, gli alunni hanno mostrato interesse nei confronti 

delle proposte didattiche e delle attività svolte, la partecipazione è stata continua e 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  

 

Tutti gli obiettivi disciplinari e trasversali sono stati pienamente raggiunti. 

Obiettivi disciplinari 

 

a) Consolidamento degli schemi motori di base  

b) Potenziamento fisiologico e delle capacità coordinative e condizionali 

c) Padronanza delle capacità tattico-operative 

d) Consolidamento delle attitudini 

e) Conoscenza teorico pratica di alcune discipline sportive  

f) Conoscenza di norme fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione dei più 

comuni infortuni  

g) BLSD e abilitazione all’uso del Defibrillatore 

h) Conoscenza delle principali modificazioni fisiologiche legate alla pratica sportiva e relative 

agli apparati: cardio-circolatorio, respiratorio e locomotore. 

 

 

Obiettivi trasversali  

 

-  Capacità di comprensione e uso del linguaggio specifico 

-  Capacità di organizzare il lavoro in modo autonomo, di auto-valutare il processo di     

apprendimento, di socializzare e di interagire con gli altri. 

- Consolidamento del carattere e del senso civico 

- Capacità di rielaborazione dei temi interdisciplinari con uso corretto del linguaggio specifico.  
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Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano di Lavoro 

iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

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

disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci: 

1. Area metodologica Poc

o 

Abbastan

za 

Molt

o 

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

consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di 

continuare in modo efficace i successivi studi superiori e di potersi 

aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

 X  

b.Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari 

ambiti disciplinari ed 

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

raggiunti. 

   

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

contenuti delle singole 

discipline. 
   

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. 
   

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

delle diverse forme di 

comunicazione. 
 X  

3. Area linguistica e comunicativa    

a.Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

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

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

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi; 

   

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

cogliendo le 

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

rapporto 

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

   

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

 
   

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

competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento. 

   

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

lingua italiana e altre 

lingue moderne e antiche. 
   

d.Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione per studiare, fare 
  X 
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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. 
 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 
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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    

8. Altri risultati:    

a. Avere padronanza della corporeità e del movimento ed essere 

consapevole delle potenzialità delle scienze motorie e sportive per il 

benessere individuale e collettivo. 
  X 

b.  consolidare una cultura che consideri l’attività motoria e sportiva 

funzionale al mantenimento del proprio stato di salute dinamica e sviluppi 

la capacità di analisi critica dei diversi significati che lo sport assume 

nell’attuale società. 

  X 

 

 

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

extracurricolari effettivamente svolte) 

Test d’ingresso sulle capacità motorie condizionali e coordinative al fine di programmare un’attività 

motoria adeguata alle reali possibilità di ciascuno  
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-Incoraggiamento e gratificazione per valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni, 

ancorarvi nuovi contenuti e motivarli.  

-Utilizzo di lezioni frontali, lavori di gruppo, giochi codificati e non, assegnazione di compiti 

secondo il principio della complessità crescente.  

-Promozione della consapevolezza del proprio modo di apprendere favorendo l’esplorazione e la 

scoperta  

-Riconoscimento delle difficoltà incontrate per superarle, prendere atto degli errori commessi, 

comprendere le ragioni di un insuccesso, conoscere i propri punti di forza.  

-Sperimentazione di momenti di autogestione nell’organizzazione di attività motorie e sportive  

-Effettuazione di eventuali interventi di feedback (docente-allievo) e riflessioni guidate. 

Ogni procedura educativa è stata attuata secondo i principi di continuità, gradualità e progressività 

dei carichi per consentire all’organismo di adattarsi agli stimoli e realizzare gli apprendimenti. Sono 

stati utilizzati esercizi a carico naturale, esercizi di potenziamento con carico, lavoro contro 

resistenza fissa e non, percorsi coordinativi, circuiti a stazioni con attrezzi, lavoro a coppie, esercizi 

a corpo libero anche con l’ausilio della musica, giochi di espressività corporea. 

La classe ha partecipato alle attività del Centro Sportivo Scolastico. 

 

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

motivazioni) 
 

Tutti i contenuti indicati nella programmazione iniziale sono stati regolarmente svolti. 
 

Si allega elenco dei contenuti affrontati: 
 

-Test motori d’ingresso: test sulla resistenza, velocità, forza veloce, mobilità articolare. 

-Acquisizione teorica e pratica delle varie andature preatletiche.  

-Rielaborazione e consolidamento degli schemi motori di base.  

-Terminologia dell’Ed. Fisica; conoscenza delle posizioni del corpo nello spazio. 

-L’apparato locomotore. Concetto di salute e stile di vita. 

-Conoscenza delle nozioni di allungamento, tonificazione e potenziamento fisiologico.  

-Conoscenza di tecniche di base per la prevenzione degli infortuni e del primo soccorso, BLSD.  

-Conoscenza e pratica della pallavolo, della pallamano, del calcetto e della pallacanestro attraverso 

giochi propedeutici e studio dei fondamentali.   

 -Conoscenza delle discipline dell’atletica leggera; Tennis tavolo.  

-Energetica muscolare e teoria dell’allenamento.  

-Sviluppo e consolidamento della coordinazione di base attraverso l’uso dei grandi e piccoli 

attrezzi. 

- Trekking urbano.  
 

 

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

motivazioni) 

 
Sono state effettuate verifiche periodiche “in itinere” attraverso osservazioni sistematiche su  

prove individuali o collettive, attraverso percorsi strutturati, circuiti, giochi codificati e non.  

Per la parte teorica sono state effettuate verifiche orali o scritte. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 

motivazioni) 
 

Sono stati seguiti i criteri di valutazione previsti nella programmazione iniziale. 
La valutazione è stata rapportata alle capacità motorie raggiunte, ai progressi evidenziati  

durante l’anno scolastico, all’impegno e all’interesse espressi, all’autocontrollo ed al grado 

di maturità dimostrati. 
 

 

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

Non si è verificato alcun tipo di problema nella  relazione con le famiglie degli alunni. 

 

 

Siena, 10/05/2018        Il  Docente 

                  Laura Morozzi 

 

 

Istituto d’Istruzione Superiore “E.S.Piccolomini” di Siena 

Liceo Classico “E. S. Piccolomini” 

Programma di Scienze Motorie e Sportive  svolto nell’ a.s. 2017/2018 

  

Classe VC 

  

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. 

  

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 tra le stazioni  

  

C) Velocità e rapidità:                                   -sprints su distanze dai 20m e i 60m 

                                                                       -skips sul posto e in avanzamento 
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                                                                       -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 

  

Sport praticati: 

  

- Pallacanestro 

- Pallavolo 

- Pallamano 

- Atletica Leggera 

- Tennis Tavolo 

- Calcetto 

  

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, Atletica Leggera ) 

  

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 organizzativa agli studenti durante la 

lezione o durante i tornei interni (attività controllata dall’insegnante) 
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B) Arbitraggio da parte di uno studente o dei partecipanti stessi al gioco sportivo durante le ore di 

lezione. 

  

  

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 alle 

attività del CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO. 

La classe ha partecipato al Torneo interno di Pallavolo, di Basket 3vs3, Rugby, Atletica Leggera. 

  

6) Argomenti di Teoria (tali argomenti sono stati trattati e approfonditi in classe e in palestra 

durante le lezioni curricolari)  

Regolamenti e aspetti tecnico-tattici degli sport scolastici. 

L’apparato locomotore 

Traumatologia sportiva, Primo Soccorso e BLSD con conseguimento dell’abilitazione all’uso del 

Defibrillatore. 

Movimento e salute: gli effetti del movimento sulla psiche,  sull’apparato cardiovascolare, sulla 

respirazione, sull’apparato locomotore. 

Alimentazione e attività sportiva. 

  

Siena, 10 Maggio 2018                                                                                      Il docente 

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

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

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Anno scolastico 2017-2018 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  MARIA SANARELLI 

Disciplina:  RELIGIONE CATTOLICA  (IRC) 

Classe: 5 C           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. 

 

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 
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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 dellaricerca e la 

Conferenza episcopale italiana sulle indicazionididattiche per l'Insegnamento della 

religionecattolica nellescuole 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 

partecipazioneattiva e responsabile alla costruzione della convivenza civile.Inoltre ho consideratoil 

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

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

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

studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 
 X  

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

edessere 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 

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

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

   

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

altrelingue moderne e antiche. 
   

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

studiare, farericerca, comunicare. 
   

4. Area storico umanistica    

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

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

comprendere i dirittie i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

 X  

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

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

dall’antichitàsino 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 eartistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 

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

conservazione. 

   

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

invenzionitecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 
   

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

spettacolo, la musica, le arti visive. 
   

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

di cuisi studiano le lingue. 
   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

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

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

   

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

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

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

applicate. 

   

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

attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 

dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica    

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

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

studioprescelti;    
   

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

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

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

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

modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  
   

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

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

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

del patrimonio artistico e architettonico.  
   

7.  Area musicale    
a. aver acquisito capacità esecutive ed interpretative    
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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. 
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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 
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con le famiglie, dovuto ad una sempre minore partecipazione ai colloqui personali da parte dei 

genitori.  

 

 

 

Siena, 10 maggio 2018      Il  Docente 

 

                                                                                                  (Prof.ssa Maria Sanarelli) 

 

 

  

Anno scolastico 2017-2018 

ELENCO DEI CONTENUTI AFFRONTATI 

 Docente:  MARIA SANARELLI 

Disciplina: Religione Cattolica 

Classe: 5 C           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 
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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 

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

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

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Anno scolastico 2017-2018 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  Paolo Grossi 

Disciplina/e: Alternativa alla Religione 

Classe:        5c    Sezione associata: Liceo Classico 

Numero ore di lezione effettuate:26 

 

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

ecc.) 
 

Il gruppo è costituito da tre studenti: due femmine e un maschio. Gli studenti sono esemplari dal punto vista 

comportamentale. I buoni livelli d’impegno e di interesse rendono le lezioni interessanti e produttive. Anche 

grazie alla ridotta dimensione del gruppo si è instaurato da subito un clima sereno e piacevole caratterizzato 

dalla partecipazione e dall’ascolto. Inoltre, gli studenti, si sono dimostrati motivati e sensibili agli input 

inviati. 

 

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

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

motivazioni  

 

 sapersi relazionare in modo responsabile e costruttivo nell’ambiente di studio e nella 

società 

 condividere valori comuni come il senso di cittadinanza, la libertà di pensiero, di 

espressione e di religione 

 acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile 

 sviluppare la propria creatività  

 comprendere la complessità del reale del mondo di oggi e nel passato, nelle relazioni tra 

ambiti culturali, (arte, letteratura, diritto) con il pensiero filosofico e scientifico, con la 

politica, la religione ecc.. - consolidare le capacità logiche e argomentative e promuovere 

il senso critico 

Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti grazie ad una costante attenzione e 

partecipazione durante la lezione. Le relazioni studenti – docente sono state 

complessivamente buone e costruttive. Questo ha contribuito, notevolmente, sul processo 

di apprendimento. 
 

  

 

 

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

di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 
Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria 

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

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

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

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

  X 

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

ed 

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

  X 

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

singole 

discipline. 

  X 

2. Area logico-argomentativa    

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

argomentazioni altrui. 
  X 

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

individuare possibili soluzioni. 
  X 

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

forme di 

comunicazione. 
  X 

3. Area linguistica e comunicativa    

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

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

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

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

diversi contesti e scopi comunicativi; 

  X 

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

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

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

  X 

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

 
  X 

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

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

   

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

altre 

lingue moderne e antiche. 

   

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

studiare, fare 

ricerca, comunicare. 

   

4. Area storico umanistica    

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

sociali 

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

diritti 

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

   

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

più 

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

dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

   

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

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

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

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

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

   

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

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

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

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 
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e.Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e 

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

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

   

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

invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

   

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

spettacolo, la musica, le arti visive. 
   

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

di cui 

si studiano le lingue. 
   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

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

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

   

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

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

i 

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

applicate. 

   

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

attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 

dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica    

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

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

studio prescelti;    
   

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

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

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

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

modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  
   

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

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

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

patrimonio artistico e architettonico.  
   

7.  Area musicale    
a. aver acquisito capacità esecutive ed interpretative    

b. possedere padronanza tecnica , espressiva ed interpretativa dello strumento che consentano    

l'esecuzione del repertorio in modo personale e coerente e contestualizzato a livello  storico e 

stilistico 
   

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

critica e consapevole    

d. possedere adeguata capacità di interazione con il gruppo durante la partecipazione ad 

insiemi vocali e strumentali    

e. possedere competenze adeguate nell'uso delle principali tecnologie informatiche  per 

l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave multimediale    

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

elettronica e informatico-digitale    

g. riconoscere e comprendere i principi e le strutture delle forme musicali e saperle collocare a 

livello storico – estetico"        

h. aver acquisito capacità compositive    
 

 

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

extracurricolari effettivamente svolte) 
 

 Lezione frontale 
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 Lezione dialogata 

 Visione di video 

 Utilizzo del computer e mappe concettuali 
 

 

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

motivazioni) 

 

I contenuti, che afferiscono alla tematica più ampia dell'etica e diritti umani - etica individuale, etica 

della cittadinanza, etica per una società multiculturale della legalità. 

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 
 

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

motivazioni) 

Le verifiche sono state esclusivamente orali facendo riferimento agli argomenti oggetto di 

discussione e riflessione durante le lezioni.  

 

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

motivazioni) 
 

Sono stati considerati: il reale progresso intervenuto fra il livello iniziale e quello finale 

relativamente agli obiettivi proposti, la partecipazione, l’interesse e l’impegno dimostrati durante lo 

svolgimento delle diverse attività didattiche; il comportamento mantenuto all’interno della classe e 

durante le diverse iniziative proposte. La valutazione finale dell’anno, pur senza prescindere dalle 

verifiche di percorso, evidenzierà l’intero processo di maturazione, comprensivo di tutti gli aspetti 

formativi, educativi e didattici in modo da rapportarsi alla persona ed esprimere un giudizio non solo 

di profitto, ma anche riguardo al livello di responsabilizzazione raggiunto nei confronti 

dell’apprendimento. 

 

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

 

 

Siena,  11/05/18        Il  Docente 

                                                                              Paolo Grossi 
 

 

  

PROGRAMMA 

MATERIA: ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE 

CLASSE VC-LICEO CLASSICO E MUSICALE 

DOCENTE PAOLO GROSSI 

  

·         Definizione sociologica del concetto di cultura 

·         La relazione educativa: rapporto educatore-educando 
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·         I valori di una data collettività come l'insieme delle opinioni condivise su ciò che è ritenuto 

buono, giusto, desiderabile; le norme sociali; cultura dominante/controcultura. 

·          L'istituzione scolastica come luogo deputato alla formazione dell'individuo 

·         Il "lavoro educativo" di Danilo Dolci 

·         Corruzione del sistema sociopolitico 

  

Siena, 10/05/2018                                                                                                 IL DOCENTE 

                                                                                                                                  Paolo Grossi  
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SIMULAZIONI DI TERZA PROVA 

 

Simulazione del 21/12/2017 
Liceo Classico E.S.Piccolomini – Siena 

Classe VC- Simulazione Terza Prova - Inglese  21.12.2017 

Name: 

1. Try to sum up Dorian Gray’s plot in ten lines. 
 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

2. What was life in trenches like? 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

3. What is Rupert Brooke’s vision of war? 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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Simulazione TERZA Prova 

Classe V C 

21 dicembre 2017a.s 2017-2018 

FILOSOFIA 

Alunna/o……………………………………… 

1. Definisci la tesi hegeliana della risoluzione del finito nell’infinito 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Definisci la tesi hegeliana della identificazione tra Ragione e Realtà 

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Definisci la testi hegeliana della funzione giustificatrice della Filosofia 

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………… 
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Simulazione terza prova SCIENZE  classe VC   data 21/12/2017 nome 

 

1) Data la reazione chimica 

 

C2H6O(g) + 2CO(g) + calore                   C6H12O6(g) 

  specifica  quale reazione è favorita se: 

a) si fornisce calore; 

b) si aggiungeC6H12O6(g) 

c) si aumenta il volume; 

d) si sottrae in parte C2H6O(g) 

Giustifica le risposte basandoti sul principio di Le Chatelier 

 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

2) Si fa reagire il permanganato di potassio, KMnO4, con il solfato ferroso, FeSO4. 

 a) determina il numero di ossidazione del manganese e quello del ferro 

 b) se il permanganato funge da ossidante, quale numero di ossidazione assumerà il ferro? 

 c) sapendo che in ambiente acido il permanganato si trasforma in Mn2+ e che il solfato 

ferroso diventa solfato ferrico, calcola qual è il numero di elettroni necessario a bilanciare 

la reazione.  

Motiva i tuoi risultati 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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3) Scegli tra le seguenti sostanze una coppia in grado di formare una soluzione tampone: 

CH3COOH, NaOH, CHNH2, CH3COONa, HCl, NH3, NaCl, NH4Cl, KOH. 

 Chiarisci i motivi della scelta e prevedi se il pH sarà acido o basico motivando. 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
ALUNNO/A:___________________________________________ 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA FISICA CLASSE V C 

21 DICEMBRE 2017 

1. Descrivi la relazione tra campo elettrico e potenziale elettrico. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

       

2. Esponi le proprietà dei conduttori carichi in equilibrio elettrostatico. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3. Da un punto A il cui potenziale elettrico è 120 V, una carica si sposta fino al punto B, in cui il 

potenziale elettrico vale la metà, con una spesa energetica di  4 · 10
–4  

J. 

        Calcola: 

a) il valore della carica. 

b) il lavoro necessario a spostare una carica doppia.  
   

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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Simulazione del 02/05/2018 

 

 
Liceo Classico E.S.Piccolomini – Siena 

Classe VC- Simulazione Terza Prova - Inglese  2.05.2018 

Name: 

1. The theme of death in The Dead by James Joyce. 
 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

2. Dublin in James Joyce’s works. 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

3. Write a short overview of the political and economical situation of the United States from the 

beginning of the 20th century to the Thirties. 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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ALUNNO/A:___________________________________________ 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA MTEMATICA 

 CLASSE V C 

2 MAGGIO 2018 

 

1. Enuncia il teorema di esistenza degli zeri e stabilisci se valgono le ipotesi di tale teorema per la 

funzione   nell'intervallo . 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

2. Scrivi l’equazione della retta tangente al grafico della seguente funzione nel punto di ascissa x0 

indicato. 

 

       

 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

3. Definisci il concetto di derivata prima di una funzione in un punto e poi individua gli eventuali 

punti di non derivabilità della funzione rappresentata nel grafico motivando la risposta. 

 
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA classe VC- scienze-  2 Maggio 2018 nome: 

Per ciascuna domanda la risposta deve essere di max 8 righe. 

1) Descrivi i due tipi principali di struttura secondaria delle proteine. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2)  A partire dal glicerolo possiamo ottenere, tra gli altri, due lipidi saponificabili: i 

TRIGLICERIDI e i FOSFOGLICERIDI. Esponi le caratteristiche che contraddistinguono questi 

due tipi di molecole.  

 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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3) Facendo riferimento alla struttura della glicina, schematizzata in basso, chiarisci il motivo 

per cui essa si trova in forma di catione a pH acidi, in forma di zwitterione a pH prossimi 

alla neutralità e in forma anionica a pH basici.   

 NH2 

H  Cα COOH 

                H 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Simulazione terza prova 

LATINO 

classe VC   data 02/05/2018 nome e cognome ________________________________ 

 

 

In un massimo di 10 righe, svolgi i seguenti argomenti: 

1 - Il Dialogus de oratoribus di Tacito inserito nel dibattito sull’oratoria in età imperiale 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................................. 
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2 – L’occasione in cui venne pronunciata l’Apologia di Apuleio, la sua struttura e il rapporto dello scrittore 

con la magia. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

3 - Le forme della biografia antica secondo Leo e le caratteristiche della biografia svetoniana.  

     Quale spiegazione è stata data dello sbilanciamento tra lo spazio dedicato agli imperatori della dinastia                             

giulio-claudia e quello dei Flavi nell’opera di Svetonio?  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………… 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 
TABELLA 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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TABELLA 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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TABELLA 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 della 

tabella sottoindicata. 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____________________________________ 

 

 

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 
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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. l 

Nessuna p. 0 
 Totale punti prova  

 

ALUNNO 

CLASSE MATERIA INGLESE 
 

Totale punti prova 

 
 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA DI INGLESE 

(Tipologia B, tre domande a risposta aperta breve) 

Criteri di valutazione della prova da proporre in sede d’esame 

Anche per la lingua straniera viene espresso un voto in quindicesimi, sulla base della tabella sotto 

indicata. Il voto concorrerà nella valutazione complessiva della prova, data dalla media delle 

valutazioni delle singole materie, con approssimazione per eccessonel caso questa non sia un 

numero intero. 
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Relazione del tutor di classe sull’attività di Alternanza Scuola Lavoro 

 

La classe V C è una di quelle classi che hanno per prime sperimentate sulla propria pelle (didattica, 

programmatoria, organizzativa e via dicendo) la novità introdotta dalla legge 107 del 2015 

sull’alternanza scuola lavoro. Infatti, a conclusione del percorso triennale e dunque della carriera 

scolastica, oggi i 26 studenti e i docenti della V C provano a tirare le somme di un’esperienza che 

ha avuto almeno il merito di porre in maniera chiara anche se invadente il tema della transizione tra 

la scuola e il mondo del lavoro. Anzi, per meglio dire, tra la scuola e il mondo universitario, 

considerando che il percorso formativo del Liceo classico porta quasi naturalmente oltre che 

culturalmente ad un momento ulteriore di formazione che è appunto la carriera universitaria, 

possibilmente seria ed efficace. E’ qui che avviene, o dovrebbe avvenire, appunto la maturazione di 

scelte consapevoli e orientate in maniera sintonica e sincronica con le attitudini individuali e le 

capacità tecniche, oltre che con le reali possibilità dei singoli alunni, maturazione che porterà quegli 

stessi alunni a scegliere il proprio posto nel mondo del lavoro. 

In effetti, sia il  gruppo classe che il consiglio di classe hanno da subito intuito che la frequentazione 

da parte degli studenti di momenti esterni di lavoro, non risultava essere la soluzione ottimale per 

favorire quella transizione che costituiva l’obiettivo dichiarato della normativa. Anzi, proprio tali 

assenze risultavano essere momenti di disturbo non tanto e non solo del regolare svolgimento del 

processo di insegnamento/apprendimento (che pure c’è stato), quanto anche e soprattutto elementi 

distorcenti di quella consapevolezza per certi versi implicita della logica di sostegno allo studio che 

prepara alla vita, di quella attitudine “intellettuale”, tipica della formazione classica che rimane 

centrale nella definizione del profilo in uscita di uno studente del nostro liceo. 

Di qui la scelta che lo staff di Istituto, in unione con il Collegio docenti, ha fatto di privilegiare le 

attività di orientamento universitario connotando tali attività del massimo di potenzialità 

autoconoscitiva e autopromozionale, rispetto all’acquisizione di capacità di autoconsapevolezza da 

parte degli studenti. Ciò non ha ovviamente tolto che il pacchetto di iniziative a cui il gruppo classe 

ha preso parte non andassero anche nella direzione di allargare il mondo esperienziale dei ragazzi a 

possibili ambiti lavorativi in linea con la propria formazione. L’elenco delle attività proposte qui 

allegato ne è ampia testimonianza. 

In conclusione, tutti gli studenti della classe V C hanno preso parte ad iniziative relative 

all’alternanza scuola lavoro nelle modalità descritte nei documenti qui allegati, secondo la logica 

dell’offerta fatta a tutti, escludendo così la dimensione unitaria del gruppo classe. Ciò ha 

comportato obiettivamente qualche difficoltà in più nella gestione amministrativa e burocratica 

dell’intero sistema, ma nei fatti si è rivelata scelta più congrua ed efficace. Tutti gli studenti hanno 

raggiunto il numero di ore previsto dalla normativa. 

 

Achille Mirizio 

 

 


