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1. PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 

 

FINALITÀ DELL’INDIRIZZO (con riferimento a conoscenze, competenze, capacità in ambito 

relazionale, comunicativo, linguistico, culturale ecc.) 

Il Liceo “S. Caterina” è caratterizzato da due indirizzi di studio: quello delle scienze Umane e 

quello Economico Sociale ed è attualmente sezione associata dell’Istituto d’istruzione Superiore 

“Piccolomini” assieme al Liceo Classico, al Liceo Musicale ed al Liceo Artistico di Siena 

L’opzione Economico-sociale del Liceo delle Scienze Umane, ( per brevità LES), nato dalla 

Riforma Gelmini ( DPR n° 89 / 2010) asseconda le vocazioni degli studenti interessati ad acquisire 

competenze avanzate nell’ambito giuridico, economico e sociale. 

La nascita del LES ha riempito un vuoto nella scuola italiana, in cui mancava un indirizzo liceale 

centrato sulle discipline giuridiche, economiche e sociali, presente invece nei sistemi scolastici 

europei e capace di rispondere all’interesse per il mondo di oggi. 

 Essa permette di cogliere i nessi tra le diverse scienze umane e di osservare, comprendere e 

analizzare le problematiche attuali, sia in chiave locale che globale, grazie alle materie fondanti 

delle Scienze sociali ( Sociologia, antropologia, metodologia della ricerca sociale), Diritto ed 

economia politica e le due lingue straniere ( inglese e francese). 

Completato il primo biennio, gli strumenti teorici e metodologici delle scienze umane vengono 

utilizzati per indagare, anche attraverso gli stages e la conduzione di ricerche sul campo, temi 

quali: la psicologia del lavoro, il welfare state, le conseguenze della globalizzazione, le dinamiche 

dell’occupazione, pluralismo e società multiculturale. 

Il piano di studio è irrobustito dal legame fecondo tra preparazione scientifica e conoscenze 

linguistiche, e offre chiavi di lettura particolarmente efficaci della realtà contemporanea. 

Gli sbocchi professionalizzanti sono numerosi, sia nell’ambito dei servizi alla persona, che in 

quello gestionale e manageriale, e nel settore delle relazioni pubbliche. 

 

http://liceoeconomicosociale.it/i-les/ ( Dalle indicazioni Nazionali del Liceo Scienze Umane 

con Opzione economico sociale) 

 

PROFILI IN USCITA 

Gli studenti, a conclusione del percorso, dovranno in particolare: 

• conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messi a disposizione delle scienze 

economiche, giuridiche e sociologiche; 

• comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di cui 

l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie), e del diritto come scienza delle regole 

di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale; 

• individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione dei 

fenomeni culturali; 

• sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e 

informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei principi teorici; 

• utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle 

interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali; 

• saper identificare il legame esistente tra i fenomeni culturali, economici e sociali e le istituzioni 

politiche, sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia in rapporto a quella mondiale. 
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2.  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

a) percorso educativo-didattico  nel quinquennio 

 

La classe 5 C è composta da 16  alunni, 8 maschi e 8 femmine, tutti regolarmente provenienti 

dall’anno scolastico precedente.  In terza sono stati respinti quattro alunni, mentre due alunni lo 

sono stati in quarta. Nella classe seconda sono stati inseriti tre alunni, provenienti da altri istituti 

scolastici. 

 La maggioranza degli alunni ha ottenuto negli anni la promozione per merito, solo pochi hanno 

avuto situazione debitorie. 

Pur essendo composta in buona parte di alunni ed alunne dotate di buone potenzialità, l’interesse, 

la partecipazione e l’impegno nello studio sono apparsi adeguati, in generale, solo nella parte 

iniziale dell’anno scolastico in corso. 

Il comportamento, nel complesso, è risultato corretto sia nei confronti degli insegnanti che 

all’interno del gruppo classe. La maggior parte degli alunni/e ha raggiunto un buon livello di 

socializzazione. 

Il clima e l’ambiente di lavoro sono stati sufficientemente sereni e hanno consentito di procedere, 

senza particolari problemi, nel perseguimento degli obiettivi educativi e didattici. 

La frequenza, in particolare nella seconda parte dell’anno scolastico, è stata caratterizzata da non 

poche assenze collettive, mirate per lo più a posticipare i momenti di verifica programmati, 

penalizzando il regolare svolgimento del programma, soprattutto per alcune materie. 

La partecipazione al dialogo educativo è stata, comunque, nel complesso sufficiente, ad eccezione 

di un numero esiguo di studenti, per i quali i livelli sono ottimi. 

L’interesse e l’impegno nello studio non sempre sono stati adeguati per tutti, soprattutto in alcune 

discipline, nonostante le continue sollecitazioni da parte dei docenti.  

Riguardo alle conoscenze e competenze acquisite, alcuni alunni si sono distinti per l’interesse, la 

partecipazione assidua alle lezioni e nel lavoro domestico di rielaborazione degli argomenti trattati. 

Un gruppo non molto numeroso di studenti ha mostrato capacità e volontà discrete e, avendo 

profuso un impegno costante e responsabile, ha potuto raggiungere un buon livello di profitto. 

Altri invece, a causa di un atteggiamento a volte passivo che ha richiesto spesso il richiamo 

all’attenzione e alla partecipazione e di uno studio solo in funzione delle verifiche orali e scritte, 

hanno conseguito una preparazione più approssimativa, ottenendo risultati sufficienti nei singoli 

moduli, ma senza riuscire ad acquisire una visione d’insieme, critica e ragionata, delle materie. 

Le modalità di recupero delle carenze sono state diverse a seconda della disciplina interessata: 

recupero in itinere, studio individuale. 

Per la documentazione relativa al recupero, si rimanda ai verbali del Consiglio di Classe. 

Anche se nelle verifiche di recupero non tutti gli alunni risultavano aver colmato le lacune 

accumulate nel periodo precedente, un impegno accresciuto ha permesso in alcuni casi di 

migliorare le valutazioni. 

I programmi, nel complesso, sono stati svolti nelle loro linee generali, pur con le interruzioni subìte 

dal calendario scolastico, autogestione, assenze degli studenti. 

Omissis……… 

 

 

 

 

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

della continuità e/o degli avvicendamenti. 
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Parte dei docenti del Consiglio ha seguito con continuità il percorso scolastico della classe fin dal 

primo anno, mentre per storia dell’Arte, storia, l’avvicendarsi degli insegnanti negli anni è stato 

più frequente, la massima discontinuità ha interessato la lingua inglese, come si evince dalla 

tabella che segue: 

 

DISCIPLINE 3^ 4^ 5^ Relazioni pagine 

Religione Silvia Maffei Silvia Maffei Silvia Maffei Pag.24 

Lingua e 

letteratura 

italiana 

Cristina 

Tanganelli 

Cristina 

Tanganelli 

Cristina 

Tanganelli 

Pag. 44 

Lingua e 

letteratura 

inglese 

M.G. Cincinnato Messina Manuela 

Luca Zungrone 

Rosalba Calò 

Caterina 

Lucarella 

Pag. 56 

Lingua e 

letteratura 

francese 

Lucia Cresti Lucia Cresti Lucia Cresti Pag.28 

Storia Elena Bozzi Laura Cherubini Cristina 

Tanganelli 

Pag.44 

Filosofia Leandro Tassoni Leandro Tassoni Leandro Tassoni Pag.35 

Scienze umane Patrizia Quadarti Patrizia Quadarti Patrizia Quadarti Pag.52 

Matematica Gianmarco 

Bianchi 

A. Ciacera 

Macauda 

Gianmarco 

Bianchi 

Pag.74 

Fisica Federico Lozzi Gianmarco 

Bianchi 

Gianmarco 

Bianchi 

Pag.69 

Diritto ed 

economia 

politica 

Isabella 

Lucentini 

Isabella 

Lucentini 

Isabella 

Lucentini 

Pag.16 

Storia dell’arte Rita Petti Giovanna Virde Giovanna Virde Pag.62 

Scienze motorie 

 

Francesca 

Soldani 

Francesca 

Soldani 

Francesca 

Soldani 

Pag.40 

Docenti sostegno Giuseppina Gioia Chiara Francini 

Filippo Maugeri 

Alessandra Soleti 

Morgana 

Caltabiano 

Tiziana Bettini 

Fulvia Pinzuti 
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3. PREPARAZIONE CONSEGUITA 

 

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

differenziazioni individuali. 
 

Il Consiglio di Classe ha individuato  

 

a. obiettivi generali, educativi e cognitivi, previsti per la classe 

 

I Docenti del Consiglio concordano nel ritenere complessivamente apprezzabile la preparazione 

finale conseguita dalla classe, anche se capacità, attitudini, stili cognitivi e livelli di apprendimento 

mostrano evidenti differenze, determinate sia dalle diversità nel carattere e nel temperamento degli 

studenti, sia dall’interesse da loro maturato nelle discipline di studio. Un primo gruppo di allievi, 

mettendo a frutto con impegno costante personali capacità e curiosità intellettuale, ha raggiunto 

buona padronanza dei contenuti, buone abilità espressive e autonomia nello studio dei linguaggi, in 

particolare quelli relativi alle aree delle discipline di indirizzo: diritto ed economia, scienze umane, 

lingua straniera inglese. 

Negli stessi ambiti disciplinari risultano pienamente sufficienti i risultati conseguiti da un secondo 

gruppo di allievi, malgrado alcune incertezze non risolte nella produzione scritta di Italiano o nella 

rielaborazione logica dei contenuti relativi alla matematica e alla seconda lingua straniera ( 

francese). 

Il percorso scolastico di una parte minoritaria della classe ha invece evidenziato maggiore 

discontinuità nei risultati di apprendimento, a causa di attitudini e interessi diseguali per le varie 

discipline, superficialità nel metodo di studio o impegno non sempre continuo ed efficace. Con il 

progressivo miglioramento del loro lavoro scolastico, il recupero delle conoscenze e lo sviluppo di 

abilità espressive, questi studenti sono riusciti comunque a raggiungere un livello di preparazione 

pienamente sufficiente. Solo alcuni allievi hanno evidenziato difficoltà nel raggiungimento degli 

obiettivi cognitivi in alcune materie, a causa di carenze di base non risolte, stili di apprendimento o 

metodi di studio poco sistematici e strutturati. La maggiore attenzione dedicata al lavoro scolastico 

durante questo ultimo anno ha permesso loro di concludere il percorso liceale con risultati nel 

complesso accettabili. 

Il lavoro scolastico ha cercato di stimolare l’espressione individuale in percorsi anche 

personalizzati di approfondimento, valorizzando in alcuni casi le capacità proprie dei singoli alunni 

e, contemporaneamente, di recuperare quanto possibile le carenze più evidenti. In particolare sono 

stati individuati i seguenti  

obiettivi educativi: 

 consolidare il rapporto di collaborazione con i compagni e con gli insegnanti; 

 incrementare i processi di socializzazione nella classe; 

 sviluppare il rispetto di sé e degli altri, confrontandosi con il pluralismo delle idee; 

 saper partecipare in modo organizzato e responsabile alle attività di studio, di ricerca e di    

 lavoro che si svolgono in aula e fuori aula; 

 potenziare le abilità di attenzione, di ascolto, concentrazione nello studio personale e di  

gruppo; 

 rafforzare le abilità di auto-valutazione. 

Parallelamente sono stati individuati i seguenti: 

obiettivi cognitivi: 

 possedere nell’ambito di ogni disciplina un insieme di conoscenze quanto più possibile     

ampie e organiche; 

 padroneggiare gli strumenti linguistici e comunicativi, oltre al lessico specifico, al fine di  

 analizzare, recepire e trasmettere con chiarezza i contenuti, adoperando anche sintesi   

corrette; 
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 conoscere adeguatamente regole, procedure, strumenti e metodologie nei vari ambiti  

disciplinari; 

 obiettivi di competenza: 

 saper operare opportuni collegamenti all’interno delle singole discipline e in modo 

interdisciplinare; 

 saper utilizzare correttamente conoscenze e metodologie adeguate anche nella 

soluzione di problemi nuovi; 

obiettivi di abilità: 

 sviluppare abilità di analisi, di sintesi e di rielaborazione personale; 

 imparare a progettare un percorso di apprendimento nell’ambito di ogni attività disciplinare 

 

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 

 

Secondo le variabili che hanno caratterizzato il percorso scolastico individuale il 

raggiungimento degli obiettivi cognitivi è abbastanza differenziato fra gli allievi. Il livello 

delle conoscenze è mediamente buono nelle discipline di indirizzo giuridico economico ed 

umanistiche nelle quali molti alunni hanno maturato anche una buona padronanza dei 

linguaggi, con capacità di sintesi e di corretta esposizione; risulta invece più differenziato 

nelle discipline di ambito matematico e linguistico, dove in alcuni casi più incerta è la 

padronanza della seconda lingua straniera (francese) 

 

Per quanto riguarda competenze e abilità una buona parte degli studenti sa organizzare le 

proprie conoscenze nell’analisi di problemi e situazioni, o comprendere autonomamente e 

approfondire tematiche disciplinari, in particolare riguardo alle materie umanistiche e 

sociali, dove più si sono manifestate attitudini personali. Nelle materie di ambito scientifico 

l’esiguo numero di lezioni curricolari non ha sempre permesso l’approfondimento e il 

superamento di incertezze personali nella comprensione di argomenti complessi, anche se 

le competenze e le abilità sono in alcuni casi buone. Gli allievi sanno esporre in modo 

adeguato e corretto conoscenze acquisite, e riescono nel collegamento in modo più efficace 

su percorsi guidati e ripetuti in classe nel corso dell'anno. 

Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi disciplinari e i contenuti delle singole 

materie si rimanda alle relazioni dei singoli docenti. 
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4. ATTIVITÀ INTEGRATIVE del percorso curricolare  

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

 

 

 

 

Gli alunni hanno dimostrato una viva partecipazione al dialogo educativo e un buon livello di 

collaborazione e di spirito di iniziativa che ha fatto maturare in loro una dimensione propositiva e 

critica rispetto al lavoro svolto. Buona anche la partecipazione e la motivazione nei confronti di 

attività e iniziative didattiche proposte dalla scuola.  

In particolare, si fa riferimento alle seguenti attività svolte nel corso del triennio: 

Durante il terzo anno di corso ( A.S. 2015/2016) 

• Progetto “ Donacibo” iniziativa di volontariato organizzata  dall'Associazione “Banco di 

Solidarietà 

• Educazione alla salute 

• Progetto ECDL Il corso per il conseguimento della Patente Europea per il Computer 

• Educazione economica e finanziaria 

• Progetto Intercultura 

• Progetto “ Dolci Acque” 

• Gare Matematiche 

• Corsi di preparazione PET e FCE per quanto riguarda la lingua inglese,  DELF, B1 per la 

lingua francese  

• Gare sportive 

• Raccolta differenziata 

• Progetto Alternanza Scuola lavoro 

Durante il quarto anno di corso ( A.S. 2016/2017) 

• Certificazioni di lingua straniera : PET, FCE, per la lingua inglese, DELF B1, per la lingua 

francese 

• Tornei d’Istituto 

• Progetto “Donacibo” 

• Progetto “ Dare Asilo” 

• Gare matematiche 

• Progetto “ Libriamoci” 

• Raccolta differenziata 

• Teatro in lingua 

• Progetto: “ Draw me the abolition of death penalty” 

• Orientamento in uscita 
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• Viaggio istruzione a Napoli – Pompei – Caserta – Ercolano 

• Progetto Alternanza Scuola lavoro 

• Videoconferenza satellitare su “Regole e Giustizia” con il giudice Gherardo Colombo 

• Visita agli Uffizi 

  Durante il quinto anno di corso ( A.S. 2017/2018) 

 Certificazioni di lingua straniera : PET, FCE, per la lingua inglese, DELF B1, per la lingua 

francese         

 Partecipazione gare d’istituto ( Torneo di pallavolo) 

 Corso di Primo Soccorso con utilizzo del defibrillatore BLSD in collaborazione con la 

Misericordia di Siena 

 Partecipazione alle gare di matematica 

 Progetto “ Donacibo” 

 Percorsi di Orientamento in uscita. In collaborazione con UNISI ed altre sedi universitarie, 

partecipazione ad open day e iniziative “Un giorno da matricola” e percorsi di studio 

scuola-università. 

 Progetto “ Nessun parli”  

 Progetto Alternanza Scuola lavoro 

 Videoconferenza satellitare “Uguaglianza e Libertà” con il Giudice Gherardo  Colombo 

 Progetto Cittadinanza e Costituzione “ Io, elettore consapevole” 

 Convegno di studio sulla Grande Guerra  e i suoi riflessi nel territorio 

senese in occasione del primo centenario della sezione senese 

dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra 

 Incontro “La prima prova della Maturità” organizzato dall'Università per Stranieri di Siena 

con lezioni del Prof. Mauro Moretti su "Dopoguerra. L'ordine internazionale alla fine della 

prima guerra mondiale" e del Prof. Pietro Cataldi su "Analisi del testo “Nostalgia” di 

Giuseppe Ungaretti" 

 Scuola e legalità: Incontro con il Capitano Alberto Pinto della Compagnia Carabinieri di 

Siena 

 Viaggio istruzione a Berlino, Norimberga, Monaco 

 

Il complesso delle attività ha risposto alle esigenze di: 

 Inserire la didattica in un circuito più ampio, creando un collegamento con il mondo 

            esterno alla scuola. 

 Motivare gli alunni, suscitando interessi culturali in senso lato, cogliendo le opportunità 

offerte dal territorio e dall’attualità 

 Mirare al raggiungimento di un obiettivo fondamentale della Scuola Secondaria Superiore, 

quale l’educazione permanente 

 Orientare ad una scelta responsabile e consapevole nell’ambito degli studi parauniversitari 

e universitari 
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b. Attività di Alternanza Scuola Lavoro 

 

Dall’esperienza di partecipazione al Progetto Alternanza Scuola Lavoro, gli studenti hanno 

acquisito un arricchimento umano e sociale ed un allargamento degli orizzonti conseguente al 

superamento della visione ristretta della realtà vissuta nell’ambiente scolastico e familiare, nel 

confronto con la realtà del mondo del lavoro. Inoltre, è stata un’occasione significativa per 

avvicinare gli studenti alle strutture significative del territorio, sviluppare capacità trasversali di 

comunicazione ed acquisire flessibilità nel problem solving; valutare le offerte di formazione post 

diploma secondo i propri interessi. 

Il Progetto è stato avviato a partire dalla classe terza e le attività di stage si sono svolte presso 

aziende ed enti del territorio,  precisamente : 

Terzo anno: presso Università di Siena, nei Dipartimenti giuridico economico e servizi sociali (una 

settimana) 

Quarto Anno: Comune di Radda in Chianti, 'Associazione Pubblica Assistenza di Taverne d'Arbia,  

Consorzio Chianti Colli Senese, INPS,   Agenzia Unipol Sai Assicurazioni, Società Agricola Col  

D'Orcia, Fondazione Musei Senesi,  Soc. Coop sportiva Ateneo della Danza ( due settimane) 

Quinto anno: Università degli Studi di Siena, presso la Divisione Relazioni Comunicazioni 

Internazionali ( due settimane suddivise fra mattina e pomeriggio). 

Le attività di stage fuori dalla scuola sono state affiancate da periodi di formazione in aula, 

finalizzati alla preparazione degli alunni, in materia di lavoro e sicurezza. 

Le strutture ospitanti hanno rilasciato un certificato delle competenze per ogni alunno  ( livello 4 

EQF), e nel corso dello svolgimento del Progetto, hanno mostrato un elevato grado di 

soddisfazione del livello qualitativo mostrato dagli studenti coinvolti, soprattutto per quanto 

riguarda l’atteggiamento sempre diligente e rispettoso mostrato da tutti gli studenti e studentesse 

durante lo stage. 

Anche il percorso relativo all’orientamento universitario ha contribuito a far acquisire una 

maggiore consapevolezza e fiducia nelle proprie attitudini e, in particolar modo, un opportuno 

orientamento verso quella che potrebbe essere la loro scelta del percorso di studi o di lavoro 

futuro. 
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5. LE SITUAZIONI DI INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 
 

Il Liceo adotta la ripartizione dell’anno in due Quadrimestri. Il quadro orario prevede 30 unità di 

lezione settimanale in ogni classe, della durata di 60 minuti ciascuna, con una variazione di cinque 

minuti all’intervallo e all’ultima ora di lezione. 

Tutti gli insegnanti hanno fatto ricorso, nella loro attività curricolare, alla lezione frontale e 

dialogica, integrata da lettura e analisi del testo. In alcune attività è stato utilizzato il lavoro di 

gruppo guidato o di apprendimento cooperativo per la realizzazione di mappe concettuali e di 

attività ricerca-azione.  

I mezzi e gli strumenti impiegati a supporto delle suddette metodologie sono stati: 

 manuali e libri di testo in adozione, dizionari, enciclopedie e repertori vari; 

 testi in originale o in fotocopia e appunti messi a disposizione dai docenti o ricavati da 

conferenze, incontri con esperti, ecc.; 

 i mezzi audiovisivi e multimediali disponibili nell’Istituto; 

 visite guidate e viaggi d’istruzione, per ampliare gli orizzonti culturali degli alunni; 

 la palestra con le relative attrezzature. 

 

 
 

 

6.  IL MODELLO VALUTATIVO:  

 

a) diverse tipologie di prove  

 I Docenti del Consiglio di Classe hanno adottato, per le verifiche disciplinari, i seguenti 

tipi di prove: 

 Trattazione sintetica di argomenti 

 Quesiti a risposta aperta con predefinito numero di righe 

 Quesiti a risposta chiusa con scelta multipla 

 Saggio breve, articolo di giornale 

 Temi con particolare attenzione alla breve trattazione scientifica di scienze sociali 

(compresa la simulazione della prima e seconda prova) 

 Testi con domande di comprensione e produzione 

 Brani di traduzione 

 Risoluzione di problemi matematici 

 Analisi guidata di testi letterari 

 Colloqui individuali e/o di gruppo 

 Presentazione in modalità informatizzata ( power point, prezi, mappe) di argomenti          
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specifici, inerenti al programma 

E' stato svolto un congruo numero di prove per ogni disciplina, indirizzate ad accertare con la 

massima precisione possibile il livello raggiunto da ciascun alunno in ordine agli obiettivi proposti, 

anche al fine di valutare la concreta rispondenza della programmazione a criteri di utilità ed 

efficacia e l'eventuale opportunità di modificare il percorso didattico preventivato per adattarlo alla 

realtà della classe. 

Sono state depositate e restano a disposizione della commissione tutte le prove scritte svolte dagli 

alunni. 

 

 

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

Per la valutazione si è tenuto conto, oltre che delle effettive conoscenze e competenze acquisite, 

anche dei progressi ottenuti rispetto al livello di partenza, dell’impegno, dell’interesse e della 

partecipazione all’attività didattica. 

Si sono quindi valutati: 

- il livello di informazione raggiunto 

- la capacità di esposizione (chiarezza, uso del lessico specifico, organicità) 

- l’uso del ragionamento analitico e sintetico, ovvero del grado di strutturazione logica del 

           discorso 

- la capacità di utilizzare il bagaglio culturale precedentemente acquisito 

- la capacità di effettuare opportuni collegamenti interdisciplinari 

- l’elaborazione e l’approfondimento personali 

E’ stata concordata dal Consiglio di Classe la seguente griglia indicativa di corrispondenza fra voti 

e livelli di apprendimento: 

 - voto da 1 a 3 = (insufficienza grave) - mancanza di elementi valutabili nella prova, o rifiuto di 

sostenerla, o carenze gravissime nelle conoscenze e/o nelle abilità, tali da impedire il 

raggiungimento di obiettivi anche molto semplici. 

- voto 4 = (insufficiente) - conoscenza e comprensione non corretta, e/o molto limitata dei 

contenuti; applicazione approssimativa delle metodologie. 

- voto 5 = (mediocre) - comprensione e conoscenza non omogenea e/o solo parzialmente 

soddisfacente dei contenuti; uso non sempre corretto delle metodologie. 

- voto 6 = (sufficiente) -  comprensione e conoscenza chiare, anche se acquisite con semplicità; 

applicazione corretta, anche se parzialmente guidata, delle metodologie; esposizione almeno 

complessivamente chiara. 

- voto 7 = (discreto) – comprensione completa  e conoscenza generale dei contenuti; capacità 

almeno avviate di analisi e sintesi. 

- voto 8 = (buono) - comprensione completa e conoscenza ampia dei contenuti; capacità dimostrate 

di analisi e sintesi. 

- voto 9 = (ottimo) - comprensione completa e conoscenza ampia e approfondita dei contenuti, 

arricchita da rielaborazione personale e critica. 

- voto 10 = (eccellente) - comprensione completa e conoscenza particolarmente ampia e 

approfondita dei contenuti, accompagnata da piena padronanza delle metodologie e dei mezzi 

espressivi e arricchita, oltre che da rielaborazione personale e critica, da riferimenti 

interdisciplinari e da letture o ricerche personali. 

 

 

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

la terza prova d’esame 

Il Consiglio di Classe, prima della pubblicazione delle materie oggetto dell’Esame di Stato, ha 

effettuato, nel mese di dicembre 2017, una simulazione della prima, seconda e terza prova sulla base 

dell’esperienza degli anni precedenti, stabilendo diritto ed economia come materia della seconda 

prova e scienze umane come materia della terza prova. Dopo la pubblicazione delle materie il 31 
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gennaio scorso, il Consiglio di Classe ha deciso di somministrare altre due simulazioni di prove 

d’esame, una in più rispetto a quanto preventivato ad inizio anno scolastico, poiché il MIUR,  ha 

scelto come materia della seconda prova, scienze umane e non diritto ed economia come ci si 

aspettava.  Le simulazioni della seconda e terza prova si sono svolte rispettivamente nei mesi di 

marzo e aprile del corrente anno scolastico, mentre la prima prova è stata svolta nel mese di   

dicembre, come previsto dal calendario iniziale 

Si è ritenuto, a seguito di varie sperimentazioni effettuate nel corso del triennio, che la tipologia di 

Terza Prova più rispondente agli obiettivi ed alle metodologie adottate in tutte le discipline fosse la 

tipologia B+C ( due quesiti aperti, max 10 righe,  cinque quesiti a risposta chiusa in quattro materie, 

della durata di 150 minuti). Gli alunni sono stati messi in condizione di esercitarsi nella suddetta 

tipologia di prova, che è stata sperimentata per le seguenti discipline: Matematica, inglese, diritto ed 

economia, francese. E’ sembrato opportuno escludere le materie già oggetto delle prime due prove 

scritte. I quesiti sono stati formulati con l’intento di verificare la preparazione degli allievi e le loro 

capacità di sintesi concettuale ed espressiva, relativamente a contenuti disciplinari significativi. Si è 

consentito l’uso del dizionario monolingue e bilingue per lingua inglese e francese.   La correzione e 

valutazione degli elaborati è stata effettuata con strumenti di misurazione concordati unitariamente 

dal Consiglio di Classe. L’esito delle simulazioni si è mantenuto, più o meno, in linea con quello 

delle verifiche svolte in itinere. Le tracce e i quesiti proposti, le griglie di valutazione sono in 

allegato, mentre gli elaborati degli alunni sono stati depositati e restano a disposizione della 

Commissione.  

L’indirizzo economico sociale affronta quest’anno per la terza volta l’Esame di Stato, ed è la prima 

volta che le materie scienze umane e diritto ed economia , rispettivamente sono oggetto di seconda e 

terza prova, scelta che determina incertezze nell’effettuazione delle prove, dal momento che non ci 

sono tracce svolte degli anni passati su cui fare affidamento o simulazioni per esercitarsi.  

I docenti hanno lavorato seguendo le indicazioni ministeriali generali e dal momento che i 

programmi ancora non sono ben definiti, gli stessi hanno messo in condizione gli studenti  di 

organizzare una preparazione finalizzata al tipo di indirizzo, anche se ancora molti sono gli aspetti 

da chiarire e potenziare. 

 

ATTIVITA’ DI PREPARAZIONE ALL’ESAME (SIMULAZIONI) 
Per il lavoro durante l'anno, si rimanda alle relazioni delle varie discipline 

 

Tipo Data Discipline coinvolte Modalità 

somministrazione 

Risultati 

I ^ prova Dicembre 2017 

 

Italiano 5 ore In media discreto 

II^ Prova Dicembre 2017 Diritto ed economia 5 ore In media discreto 

II^ Prova Marzo 2018 

 

Scienze Umane 5 ore  

III^ Prova Dicembre 2017 Matematica 

Arte 

Inglese 

Scienze Umane 

Tipologia B+C  

150 minuti  

Generalmente 

sufficiente 

III^ prova 

 

26 marzo 2018 Francese 

Matematica 

Diritto ed economia 

Inglese 

Tipologia B 

3 quesiti a risposta  

aperta per ogni 

disciplina, per un 

totale di 150 

minuti 

 

In.media 

pienamente 

sufficiente 

 

III^ Prova 

 

26 aprile 2018 

 

Francese 

 

Tipologia B+C 

 

In media discreto 
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 Matematica 

Diritto ed economia 

Inglese 

3 quesiti a risposta  

aperta per ogni 

disciplina, per un 

totale di 150 

minuti 

 

N.B.: Per lo sviluppo dei quesiti linguistico della III Prova il Dipartimento di Lingue ha deliberato 

l’uso del dizionario bilingue personale. 

 

 

 

 

d) modalità di conduzione della prova orale e valore formativo assegnato all’argomentazione 

ragionata nel colloquio 

Non è stata effettuata alcuna simulazione della prova orale. Al riguardo si fa riferimento 

all’Ordinanza Ministeriale relativa. 

 

 

 

ALLEGATI al documento 

n. 11 relazioni  finali dei docenti 

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

n. 11 simulazioni delle terze prove realizzate dalla classe nell' a.s 2017/18 
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RELAZIONI FINALI DOCENTI 
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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:  Isabella Lucentini  

Disciplina/e:  Diritto ed economia politica 

Classe:        V   C  Sezione associata:  Liceo economico sociale 

Numero ore di lezione effettuate: 72  (al giorno 8 maggio 2018, presumibilmente 

rimangono 8 ore di lezione) 

 

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

ecc.) 

Conosco la classe fin dal primo anno, di cui sono sempre stata la coordinatrice, e nel corso del 

tempo si è creato un rapporto di rispetto e cordialità, ed anche il clima è diventato sempre più 

stimolante e collaborativo, oltre che sereno e piacevole, anche se non sono mancati, soprattutto in 

questo ultimo periodo scolastico, momenti di incomprensioni, che sono stati superati con rispetto e 

buon senso sia da parte mia, che degli alunni. 

Fin dall’inizio la maggior parte della classe ha mostrato buona partecipazione, dimostrando una 

soddisfacente maturazione critica nei confronti degli argomenti proposti, anche se non tutti hanno 

sempre dimostrato lo stesso interesse, impegno e attenzione nei confronti dell’attività didattica. 

 Il grado di apprendimento è diversificato a seconda dell’impegno, dell’attitudine, della buona 

volontà dimostrata dall’alunno/a e soprattutto dal suo coinvolgimento nelle lezioni, nonché dal suo 

studio e approfondimento a casa. 

Qualche alunno/a per interesse manifestato e per lo studio profuso ha raggiunto dei risultati distinti, 

mentre la maggioranza della classe si attesta su un livello di piena sufficienza. 

La partecipazione alle lezioni e alle varie attività è stata costante e attiva da parte di un primo 

gruppo di studenti, che sono stati disponibili a rielaborare e ad approfondire gli argomenti trattati; 

un secondo gruppo invece non ha sempre seguito in modo costruttivo e responsabile quanto 

proposto, dimostrando un impegno nello studio discontinuo. La classe alla fine del percorso di 

studio presenta un bagaglio di conoscenze, competenze e capacità complessivamente adeguate. In 

particolare, alcuni alunni si distinguono per il buon livello di preparazione e di abilità acquisito, 

mentre un gruppo più numeroso ha raggiunto una preparazione discreta con qualche lacuna a livello 

espositivo e organizzativo. Pochi studenti, infine, evidenziano ancora carenze ed incertezze per 

quanto riguarda l’acquisizione dei contenuti e l’organizzazione di un autonomo metodo di studio. Il 

profitto medio della classe risulta perciò più che sufficiente, in qualche caso ottimo.  

L'orario ridotto a tre ore settimanali non ha consentito di svolgere il vasto programma, in 

particolare, non è stato svolto il modulo relativo all’ordinamento amministrativo e agli enti locali, 

mentre l’Unione economica e monetaria e gli organi dell’Unione Europea sono stati trattati negli 

aspetti essenziali. Colgo l’occasione per sottolineare che con poche ore alla settimana, classi 

affollate (per fortuna non quest’anno) e argomenti di grande respiro, che richiedono un processo 

lento di elaborazione, discussione ed apprendimento da parte degli studenti, rende, spesso, 

necessario tagliare o selezionare o ridurre i contenuti del programma. 
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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  

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di 

 

Conoscenze. 

Gli argomenti proposti per il diritto pubblico sono stati assimilati dai discenti in modo adeguato alle 

loro capacità e si è mirato a far acquisire agli studenti la funzione e la natura di questa branca del 

diritto ed in particolar modo i valori fondamentali della Costituzione, del concetto di Stato, dei 

diritti e doveri dei cittadini e dell’organizzazione costituzionale, mentre per gli argomenti di 

economia le finalità sono state quelle di far acquistare competenze riguardanti il dibattito tra 

Keynesiani e Neoliberisti, e di assicurare una competenza ragionata sul ruolo dell’intervento dello 

Stato, come garante della cittadinanza sociale, attraverso l'accesso ai diritti civili, politici e sociali,   

sulla situazione del debito pubblico e sull’equità del sistema tributario. 

• Competenze. 

Parallelamente all’acquisizione delle conoscenze si è cercato di sviluppare le competenze sull’uso 

del linguaggio giuridico, effettuare collegamenti fra istituti giuridici, evidenziare interessi e scelte 

operative del legislatore e comprendere testi normativi. Nel corso delle verifiche e degli 

approfondimenti gli studenti hanno dimostrato di assimilare le tematiche proposte la cui esposizione 

è risultata, nella maggioranza dei casi, prevalentemente scolastica e accompagnata a volte da spunti 

personali e critici. 

• Capacità. 

Gli studenti hanno dato prova di progressivo senso di responsabilità evidenziando, quasi tutti, una 

costante applicazione allo studio. Alcuni alunni hanno evidenziato buone capacità di apprendimento 

e di elaborazione critica delle tematiche proposte; altri, invece, hanno dimostrato un’esposizione 

sicura e puntuale, frutto di un impegno allo studio convinto e responsabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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. 
  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. 

   

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

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

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

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

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

   

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

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

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

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

   

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e 

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

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 
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f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 

invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

   

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

spettacolo, la musica, le arti visive. 
   

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

di cui 

si studiano le lingue. 
   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

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

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

   

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

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

i 

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

applicate. 

   

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

attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 

dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica    

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

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

studio prescelti;    
   

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

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

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

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

modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  
   

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

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

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

patrimonio artistico e architettonico.  
   

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

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

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

stilistico 
   

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

critica e consapevole    

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

insiemi vocali e strumentali    

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

l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave multimediale    

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 criterio didattico seguito è stato quello trattare gli argomenti con linguaggio giuridico ed 

economico ispirato alla maggior chiarezza possibile esponendo le tematiche in modo semplice, ma 

con assoluto rigore di concetti secondo intenti di obiettiva informazione, oltre che di pratico 

insegnamento. Inoltre i richiami a situazioni di vita, alla realtà politica contemporanea e le 
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evocazioni storiche, che si sono accompagnati nel corso degli studi, hanno avuto lo scopo di 

infondere negli alunni la coscienza che l’esistenza dei popoli e degli individui, e così pure i fatti 

della vita non possono essere esattamente valutati e compresi se non si considerano anche sotto il 

profilo giuridico-economico. 

Gli alunni, fin dall’inizio dell’anno scolastico, hanno seguito con attenzione, senso di responsabilità 

e costanza il corso di lezioni; va segnalato, in particolare l’interesse notevole e l’impegno di un 

gruppo di essi particolarmente diligenti, impegnati ed aperti alle problematiche della cultura ed al 

mondo in cui viviamo e per i quali è stato assegnato un voto di profitto che tiene in considerazione 

anche questa componente. 

Inoltre, nonostante le mie numerose assenze per motivi scolastici ( Erasmus plus, Progetto neve, 

Inghilterra) e personali e  le varie interruzioni didattiche, siamo riusciti, grazie ad un impegno 

proficuo e ad una buona partecipazione al dialogo educativo ad affrontare con  una certa serenità lo 

svolgimento del programma. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

motivazioni) 

 

I contenuti  affrontati alla data della presentazione del Documento sono: 

 

LO STATO E L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE 

 Stato apparato e Stato comunità 

 Elementi dello Stato 

 Forme di Stato e Forme di Governo 

 

DALLO STATO ASSOLUTO ALLO STATO DEMOCRATICO 

  Stato liberale e Stato democratico 

 

LA COSTITUZIONE ITAIANA 

 La Costituzione repubblicana: vicende storiche 

Caratteri della Costituzione 

 

LA PERSONA FRA DIRITTI E DOVERI 

 La dignità 

 Le libertà 

 L’uguaglianza e la solidarietà 

 

L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE 

 Il diritto internazionale e le fonti 

 ONU 



 

21 

 

 L’Italia e l’ordinamento internazionale 

 

L’UNIONE EUROPEA 

 Nascita dell’Unione europea 

 Allargamento verso Est 

 Trattato di Lisbona 

 Le Istituzioni europee 

 

L’INTERVENTO DELLO STATO NELL’ECONOMIA 

 Dallo Stato liberale allo Stato sociale 

 Attività finanziaria dello stato: finanza neutrale e finanza congiunturale 

 Il Welfare State 

 Debito pubblico 

 Bilancio in pareggio e Deficit spending 

 

IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO 

 La teoria della capacità contributiva 

 I tributi: tasse ed imposte 

 Elusione ed evasione fiscale 

 

L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 

 Gli organi dello Stato: Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, Corte 

Costituzionale, Magistratura 

 

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 La globalizzazione 

 La teoria dei costi comparati 

 Protezionismo e libero scambio 

 La Bilancia dei pagamenti 

 Il mercato delle valute 

 Il sistema monetario internazionale 

 Svalutazione e rivalutazione 

 

E’ in corso di trattazione il modulo relativo alla crescita sostenibile, sviluppo e sottosviluppo- 

 

Rispetto alla programmazione iniziale, non è stato svolto il modulo relativo alla P.A.. per motivi di 

tempo, a causa delle mie assenze, festività, alternanza, viaggio di istruzione, autogestione. 

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

motivazioni) 

Sono state utilizzate le seguenti prove di verifica: interrogazione orale, attraverso la presentazione, 

in modalità informatizzata ( power point, prezi)  di argomenti  per valutare comprensione, capacità 

espositive, capacità di collegamento e uso pertinente del linguaggio specifico, quesiti a risposta 

multipla per valutare conoscenza e comprensione, relazioni scritte parzialmente aperte per registrare 

informazioni sul livello di approfondimento e sulle capacità di rielaborazione e di collegamento, 

temi. 

Criteri per la valutazione formativa: si è fatto prevalentemente ricorso ai collaudati strumenti 

dell’osservazione diretta e delle discussioni guidate. Criteri per la valutazione sommativa: nella 

formulazione dei giudizi, la valutazione ha tenuto conto del profitto disciplinare, della situazione di 

partenza, della progressione dell’allievo nel processo di apprendimento, dell’impegno profuso e 

dell’interesse dimostrato. 

 

 

 

 
 

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

motivazioni)  
 

La lezione frontale è stata la premessa orientativa globale: un'esposizione introduttiva diretta ad 

illustrare la regola per impostare l'argomento in modo organico, non superficiale, facendo tutte le 

connessioni in un contesto di sollecitazione a pertinenti apporti personali degli allievi. Per presentare 

i contenuti e per mobilitare le competenze si sono utilizzati quindi i seguenti criteri metodologici: 

 illustrare l'argomento partendo dalla lettura e dall’interpretazione del testo in adozione, di 

documenti, articoli di giornale 

 inquadrare i problemi e le linee argomentative in un articolato contesto storico, culturale, 

sociale,  realizzando, quando possibile, dei collegamenti interdisciplinari 

 offrire gli strumenti concettuali e interpretativi, per individuare aspetti di attualità relativi ai 

diversi argomenti affrontati 

 richiamare a ogni lezione l’argomento precedentemente trattato per offrire agli allievi una 

visione il più possibile unitaria della disciplina e per valutare 

La verifica - intesa come accertamento del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati e quindi 

dei livelli di conoscenza e delle capacità critiche e strumentali, nonché delle competenze mobilitate – 

ha previsto elaborati scritti e verifiche orali dal posto. 

Le verifiche formative sono servite a valutare se gli allievi sono in grado di: 

1. orientarsi nei contenuti disciplinari e conoscere un determinato argomento 

2. stabilire relazioni logiche 

3. comprendere e utilizzare i linguaggi specifici della materia 
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I criteri adottati per le verifiche sommative sono stati i seguenti: 

1. misurare competenze, conoscenze e abilità cognitive 

3. verificare l’impegno (continuità nello studio domestico) 

4. osservare la partecipazione e l’attenzione (in classe) 

5. analizzare l’organicità del metodo di studio 

6. valutare il progresso nell’apprendimento degli obiettivi didattici trasversali e degli obiettivi 

specifici 

 

 

 

 

 

 

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

I rapporti con le famiglie si sono svolti in un clima di serenità e collaborazione. 
 

 

 

 

 

Siena,  8 maggio 2018     La Docente    

        Isabella Lucentini  
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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:              SILVIA MAFFEI 

Disciplina/e:                     IRC 

Classe:    V C        Sezione associata: LICEO ECONOMICO SOCIALE 

Numero ore di lezione effettuate:        33 

 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 

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

ecc.) 

 

La classe formata da solo 6 alunni che si avvalgono dell’IRC,  ha naturalmente  manifestato per 

tutto l’anno scolastico continuità di impegno e di interesse. Tutti hanno partecipato attivamente al 

dialogo educativo,  anche in modo costruttivo,  e si sono impegnati nel lavoro di gruppo che è stato 

vissuto come un mezzo per stimolare lo scambio reciproco ed il coinvolgimento dei singoli nelle 

problematiche proposte. Gli approfondimenti individuali hanno fatto intravedere in alcuni casi una 

buona capacità di analisi critica della realtà. 

 

 

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 relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi  in termini di: 

COMPETENZE 

1) Gli alunni sono in grado di comparare e correlare le conoscenze acquisite con l’esperienza personale e 

sociale (cattolicesimo e/o altre confessioni cristiane, altre religioni, vari sistemi di significato). 

2) Gli alunni sono in grado di comprendere ed utilizzare quasi sempre in modo adeguato i termini che si 

riferiscono al linguaggio religioso. 

3) Gli alunni sono in grado di utilizzare le conoscenze acquisite per elaborare scelte quotidiane ed 

esistenziali di responsabilità e rispetto nei confronti dell’ambiente, del creato, degli altri esseri umani.  

CONOSCENZE 

1) Gli alunni sono in grado di 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) Gli alunni sono in grado di fornire indicazioni di massima per una sintetica, ma corretta trattazione di 

alcune delle principali tematiche etiche. 

3) Gli alunni sono in grado di identificare i vari modelli etici presenti nel pluralismo culturale 

contemporaneo. 

ABILITA’ 

1) Gli alunni sono in grado di rielaborare personalmente i contenuti. 

2) Gli alunni sono in grado di analizzare fonti e documenti applicando i corretti criteri d’interpretazione. 

3) Gli alunni sono in grado di operare sintesi e connessioni tra ambiti disciplinari diversi 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

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

disciplina. 

1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto 

a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e 

flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali e di continuare in modo 

efficace i successivi studi superiori e di potersi aggiornare 

lungo l’intero arco della propria vita. 

 X  

b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati 

dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i 

criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 
 X  

c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i 

metodi e i contenuti delle singole discipline. 
 X  

2. Area logico-argomentativa    

a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e 

valutare criticamente le argomentazioni altrui. 
 X  

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

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. 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  

b. curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi 

contesti. 
 X  

c. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 
 X  

4. Area storico umanistica    

a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle 

istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, 

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

comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere 

cittadini. 

 X  

b. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 

tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana 

ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e 

delle correnti di pensiero piu significativi e acquisire gli 

strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e 

culture. 

 X  

Altri risultati:    

Acquisire la capacità di rapportarsi con gli altri facendo 

proprie le regole della convivenza civile nel rispetto delle 

diversità e riconoscendone il valore. 
 X  

Approfondire la riflessione sulla propria vita e la realtà 

che ci circonda per la ricerca di significati e per 

l’attribuzione di senso. 
 X  
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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 tra teologia, 

fenomenologia religiosa, diritto e scienze umane. Il coordinamento interdisciplinare appare evidente 

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

filosofia, all’arte, alle scienze, alla letteratura, al diritto, hanno accompagnato 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, da 

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

tematiche. 

I materiali didattici utilizzati sono stati il libro di testo, video e brani tratti da AA. VV.. Una 

parte di questo materiale è stato selezionato e scelto dagli alunni. 

 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 

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

motivazioni) 

 

Il ritmo accelerato con il quale si sono evolute e continuano ad evolversi scienza e tecnologia e 

le consistenti ripercussioni che le nuove conquiste da esse acquisite hanno sulla vita dell’uomo, 

rendono necessaria una costante riflessione di ordine etico. Mi sono quindi proposta di contribuire 

ad un’opera di seria informazione, offrendo un quadro abbastanza ampio di temi, con la 

preoccupazione di garantire una conoscenza appropriata dei termini delle questioni e dei nodi critici 

che ad esse fanno capo, con l’obiettivo di individuare i criteri in base a cui procedere nella 

formulazione del giudizio morale e negli orientamenti da assegnare alla ricerca ed alla 

sperimentazione. Partendo dalla definizione del termine etica sono stati affrontati i principali temi 

legati a diversi ambiti: la bioetica, la sessualità, la politica. 

Evidentemente tali problemi hanno chiamato in causa il rapporto tra religione e cultura svoltosi 

nel Novecento. In particolare si è cercato di trattare le seguenti tematiche: il rapporto tra la fede e 

altri sistemi di significato; le risposte di alcune grandi religioni mondiali e delle diverse Confessioni 

cristiane ai principali temi etici; il cambiamento negli stili di vita, fondato per il credente non solo 

su una riflessione filosofico culturale, ma anche teologica riguardante la responsabilità dell’essere 

umano nei confronti del creato; alcune personalità e avvenimenti del Novecento di particolare 

attualità. 

Più in dettaglio: 

 La banalità del male. 

 L’etica cristiana e i principali problemi etici. 

 La necessità di principi di riferimento. 

 La crisi delle certezze. 

 Ideologie e integralismi. 

 Valori, norme e modelli. 

 Principali modelli etici nel mondo contemporaneo. 

 Il Bene Comune. 

 La responsabilità di ciascuno.  

 Bene Comune e dimensione relazionale. 

 Definizione del termine Bioetica. 

 Ambito riguardante la sessualità ed il rapporto con il proprio corpo: aborto, suicidio e 

omosessualità. 
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 Ambito riguardante la politica e la storia contemporanea: La Corea del Nord, il commercio 

di organi e il bullismo. 

 Religioni a confronto sui principali temi etici. 

 

 

 

VERIFICHE 

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

motivazioni) 

 

Quelle programmate 

 

 

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)  

 

Solo poche famiglie hanno partecipato ai colloqui scolastici. 

 

 

 

Siena,  8 maggio 2018     Il  Docente   Silvia Maffei 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI” 

con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 
Liceo Artistico  “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223 

Liceo Scienze Umane “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 
Liceo Linguistico “R. Lambruschini” Montalcino – Prato dell’Ospedale – Tel.0577/848131 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Anno scolastico 2017-2018 
       RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente:  CRESTI LUCIA 

Disciplina/e: LINGUA E CULTURA FRANCESE 

Classe:  V C          Sezione associata: ECONOMICO SOCIALE 

Numero ore di lezione effettuate:  88 ( fino al 13 Maggio 2017) 

 
 b) PROFILO FINALE DELLA CLASSE 

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

ecc.) 

  

Il gruppo classe si compone di 16 alunni (8 maschi e 8 femmine).  

Ho insegnato in questa classe dal terzo anno. Nel corso di questi anni ho assistito, da parte degli 

alunni, ad una progressiva crescita e maturazione e ad un atteggiamento di sempre maggiore 

coscienza della propria responsabilità, anche se la classe è sempre stata una classe vivace ed 

eterogenea , in questo ultimo anno, si è evidenziato un   miglioramento da un punto di vista relazionale sia 

nel rapporto alunni -docenti, sia nel rapporto alunno-alunno.  
La classe ha mostrato un sufficiente interesse per la disciplina ed una partecipazione abbastanza 

costruttiva al dialogo educativo svolto in classe e a tutte le attività proposte; lo studio per una parte 

degli allievi è stato continuo e approfondito, evidenziando serio impegno e buona motivazione, 

mentre un gruppo ha dimostrato discontinuità e superficialità.  

Ho assistito, comunque, in ognuno ad un’evoluzione delle capacità di apprendimento e di 

rielaborazione che sono giunte al loro massimo possibile e ho notato una crescita individuale in 

quanto si sono manifestate in pieno le singole personalità, per altro abbastanza diversificate.  

La classe, è riuscita a raggiungere, complessivamente alla fine del quinto anno una preparazione 

mediamente sufficiente,con risultati che vanno dal sufficiente all’ottimo, sia per quanto riguarda la 

capacità di comprensione e di rielaborazione di un testo proposto, sia per quanto riguarda l’abilità 

espressiva,solo alcuni alunni mostrano delle incertezze nella preparazione, in particolar modo nella 

lingua scritta dove la messa in opera delle strutture morfosintattiche non è sempre corretta, e la 

trattazione dei contenuti proposti risulta a volte non adeguatamente ricca ed approfondita; la 

maggior parte raggiunge sufficienti competenze linguistico-comunicative, sufficienti conoscenze 

dei temi oggetto del programma anche se non sempre sostenute da rielaborazioni personali..Un 

piccolo numero di alunni dimostra buone conoscenze, buone abilità, buone capacità di applicazione e di 

rielaborazione personale e critica e  riesce a svolgere significativi collegamenti interdisciplinari grazie ad un 

lavoro metodico e sistematico.   
La classe ha partecipato questo anno allo stage di Alternanza Scuola  lavoro presso l'Università 

degli Studi di Siena, Divisione Relazioni Internazionali, con un elevato grado di apprezzamento da 

parte della struttura ospitante, come testimonia l'attestato della Certificazione delle competenze. 

La disciplina è stata inserita due volte nelle simulazioni di terza prova: una simulazione è stata 

effettuata con la Tipologia B  ed una seconda con la Tipologia B+C . 
 

 

 c) OBIETTIVI RAGGIUNTI 
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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 conformità con le Indicazioni Nazionali per i Nuovi Licei, lo studio della lingua e della cultura 

straniera ha seguito 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 francese. 

Alla fine del corso di studi gli alunni riescono ad esprimersi in modo corretto grammaticalmente e 

con un lessico adeguato, sia all’orale che allo scritto su situazioni personali, riconoscere le situazioni 

di comunicazione, comprendere testi orali e scritti di diversa tipologia.  

Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze sull’universo culturale relativo alla lingua straniera, lo 

studente comprende e analizza aspetti relativi alla cultura e civiltà francese, analizza testi orali, scritti, 

iconico-grafici su argomenti di attualità, insieme a testi letterari. 

Obiettivo è stato quello di sviluppare una competenza comunicativa: consapevolezza della struttura di 

un testo e delle sue caratteristiche specifiche attraverso: a) lettura e analisi di brani letterari legati ad 

uno o più generi, nell’ambito della produzione principalmente del XIX e del XX secolo; b) lettura e 

comprensione di testi di attualità,o di carattere storico, soprattutto legati alla realtà culturale specifica 

del paese straniero. Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi : Capacità di interagire in modo efficace in 

lingua francese in contesti diversi, acquisizione di un lessico specifico a livello di lingua letteraria - 

esame, interpretazione e traduzione di un testo - produzione di un testo scritto e orale di diversa 

tipologia con sufficiente correttezza, coerenza ed organicità - capacità di cogliere nessi e relazioni 

all’interno di tematiche attinenti all’ambito disciplinare o ad altre discipline - analisi di un testo 

conosciuto o nuovo individuandone la struttura o i nessi esplicitamente rilevabili, saper fare sintesi 

delle informazioni e contenuti inquadrandole in un contesto storico-sociale-economico. 

 L’obiettivo di saper rielaborare quanto appreso con considerazioni ed opinioni personali, sia 

oralmente che per iscritto è stato parzialmente raggiunto 

Il livello che hanno raggiunto la maggior parte degli alunni è il livello B1 del “Cadre Européen 

Commun de Rèférence, una minima parte ha raggiunto il livello B2 

 
 

 

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

di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 

 

d) RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

e) 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:    
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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, 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. 
  X 

6. Area artistica    

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

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

in relazione agli indirizzi di studio prescelti;   
   

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

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

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

artistici;  
   

d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e 

utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli 

indirizzi prescelti;  
   

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

percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue 

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

restauro del  patrimonio artistico e architettonico.  
   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper 

utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i 

contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 

matematica della realtà. 

   

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

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

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

potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

   

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 

telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la 

valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi. 

   

 

 

 

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

extracurricolari effettivamente svolte) 
 

Nel condurre le lezioni e le esercitazioni si è partiti sempre da ciò che è significativo per gli alunni e 

quindi conosciuto ed apprezzato, cercando comunque di presentare situazioni problematiche tali da 

creare la motivazione all’apprendere il nuovo. Sempre nel tentativo di perseguire tale obiettivo, 

l’insegnante ha sempre presentato e proposto con chiarezza e coerenza gli obiettivi dei vari moduli 

Gli alunni sono stati invitati ad applicare le competenze acquisite a nuovi contesti e soprattutto 

all’utilizzo delle conoscenze acquisite per collegamenti interdisciplinari. 

L’azione didattica è stata indirizzata all’integrazione delle condizioni di tipo direttivo, 

partecipativo ed autonomo, con particolare attenzione alla lezione partecipativa  

 

1. Lezione frontale molto ridotta  

2. Lezione dialogata prevalente 

3. Lezione partecipata prevalente. 

4. Problem solving 

5. Brain storming 

6. Lavoro di gruppo (in particolare per recupero o potenziamento) 

 

Strumenti  
b) libro di testo “Parcours plus”, ediz. Europass  

c) libro di testo” Parcours”, ediz Europass 

d) dispense, fotocopie da altri testi e manuali scolastici 

e) altri materiali didattici (documenti autentici, films) 

f) CD/registratore 

g) Lavagna interattiva (LIM) 

h) videoregistratore 

 

 

 

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

motivazioni) 

Ci sono state delle variazioni rispetto alla programmazione iniziale, il programma ha visto una 

diminuzione per quanto riguardo il numero di scrittori,è stato preferito  l’approfondimento di 

alcune tematiche, seguendo l’interesse dimostrato dalla classe e in base al tempo a 
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disposizione( numerose sono state le interruzioni per  varie attività) 

I contenuti affrontati sono i seguenti: 

 

Dal libro in adozione di S. Doveri, R. Jeannine “Parcours Plus” edizione Europass 

 

 Le XIXe Siècle 

Les grandes écoles littéraires 

La Littérature ( page 110-115) 
 

Victor Hugo  
La vie et l'œuvre 

Les Contemplations. «Vieille chanson du jeune temps  

 Les Miserables   «le portrait de Jean Valjean  

                             

  

Entre romantisme et réalisme 

 

Stendhal: 
La vie et l'œuvre 

Le héros stendhalien 

La quête du bonheur 

Le roman stendhalien: «Le Rouge et le Noir»  

              

Balzac  
La vie et l'œuvre 

Le roman balzacien 

Eugénie Grandet: «Le portrait de M. Grandet»  

 

Da manuali diversi e dispense 

 

Flaubert ou le roman moderne 
La vie et l'œuvre 

Le réalisme de Flaubert 

Le bovarysme 

Le portrait d’Emma, le portrait de Charles 

 

Zola 
La vie et l'œuvre  

Zola et le Naturalisme 

Zola: homme engagé 

L’Assommoir «L’Alcool» 

 

Dal libro in adozione di S. Doveri, R. Jeannine “Parcours Plus” edizione Europass 

                    

Baudelaire poète de la modernité 
La poésie de Baudelaire 

Les fleurs du Mal :  

une structure précise 

«Spleen» 

«L’Albatros» 

«Correspondances» 

«Chant d’automne» 

«L’Invitation au voyage» 
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Le Spleen de Paris   

 «L’étranger» 

 «Enivrez-vous» 

Comment échapper au spleen 

 

Verlaine 
Poèmes saturniens:  

«Chanson d’automne» 

«Soleils couchants» 

Art poétique 

 

Dal libro in adozione di S. Doveri, R. Jeannine “Parcours Plus” edizione Europass 

 

Le XX Siècle 

La littérature ( page 174-175) 
 

Sartre  
La vie et l'œuvre 

L’existentialisme de Jean-Paul Sartre 

L’homme engagé 

«Les mains sales» «La pureté ou le compromis» 

 

 Da manuali diversi e dispense 

                            

Camus  
La vie et l'œuvre 

La conscience de l’Absurde 

L’étranger: «La puissance vertigineuse de la nature» 

 De l’absurde à la solidarité                    

 

  Dal libro in adozione di S. Doveri, R. Jeannine “Parcours Plus” edizione Europass  

Beckett 
Beckett et le théâtre de l'absurde 

L'absurde tragique 

En attendant Godot : une parodie de la vie 

 

 

Tahar Ben Jelloun:» La peur de l’étranger» (page 304) 

 

Parcours de Civilisation 

 
      La France et ses Institutions 

      La V° République 

La France et l’Europe 

La France et l'immigration 

ONU et les grandes institutions mondiales 

 

 

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

motivazioni) 

 Non ci sono state variazioni 



 

34 

 

 

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

motivazioni)  
 

Nessuna variazione rispetto alla programmazione iniziale. 
 

 

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

I rapporti con le famiglie si sono svolti regolarmente senza riscontrare nessun problema. 
 

 

 

Siena,  12 Maggio 2017       Il  Docente 

           Lucia Cresti
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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:  Tassoni Leandro 

Disciplina/e: Filosofia 

Classe:    V C        Sezione associata: Liceo Scienze Umane opzione economico 

sociale 

Numero ore di lezione effettuate: 66 

 

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

ecc.) 
 

 La classe V C del liceo delle Scienze Umane opzione economico sociale è composta da 18 alunni 

di cui 8 sono maschi e 8 sono femmine. Nel corso dell'anno gli alunni hanno avuto un 

comportamento altalenante per ciò che concerne l'impegno e la frequenza scolastica e ciò ha 

determinato talvolta un rallentamento nella trattazioni degli argomenti, nell’avanzamento del 

programma   e nelle interrogazioni. Nel complesso si può dire che la loro preparazione è in ultima 

analisi buona perché  molti alunni sono dotati di buone capacità di apprendimento e se decidono di 

studiare raggiungono risultati positivi. Purtroppo il gruppo classe qualche volta non ha mantenuto 

uno stile uniforme e continuo. La classe ha seguito il corso di Filosofia negli ultimi tre anni 

scolastici sempre con lo stesso insegnante e il programma è stato tarato sulla specificità 

dell'indirizzo Economico Sociale. Le valutazioni si sono svolte prevalentemente il forma orale e gli 

alunni hanno mostrato buone capacità dialogiche.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

motivazioni  

La disciplina filosofica ha per sua natura le seguenti finalità e i seguenti obiettivi:  
a – rendere consapevoli gli alunni di tutto ciò che concerne l’umano 

b – comprendere gli aspetti conoscitivi e culturali dell’uomo nelle varie epoche  

c – comprendere il ruolo della morale e della conoscenza nella vita associata 

d – saper dialogare   
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Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano di Lavoro 

iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

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

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

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

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

vita. 

 X   

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

ed 

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

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

singole 

discipline. 
 x  

2. Area logico-argomentativa    

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

argomentazioni altrui. 
 x  

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

individuare possibili soluzioni. 
 x  

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

forme di 

comunicazione. 
 x  

3. Area linguistica e comunicativa    

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

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

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

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

diversi contesti e scopi comunicativi; 

   

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

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

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 
 x  

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

 
 x  

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

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 
   

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

altre 

lingue moderne e antiche. 
   

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

studiare, fare 

ricerca, comunicare. 
   

4. Area storico umanistica    

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

sociali 

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

diritti 

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

   

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

più 

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

dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 
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c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi 

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

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

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

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

   

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

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

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

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

   

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e 

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

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

   

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

invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 
   

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

spettacolo, la musica, le arti visive. 
   

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

di cui 

si studiano le lingue. 
   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

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

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 
   

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

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

i 

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

applicate. 

   

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

attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 

dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica    

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

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

studio prescelti;    
   

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

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

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

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

modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  
   

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

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

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

patrimonio artistico e architettonico.  
   

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

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

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

stilistico 
   

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

critica e consapevole    

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

insiemi vocali e strumentali    

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"        
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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 

Lezione dialogata 

Ricerca personale su temi ritenuti rilevanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

motivazioni) 
 

PROGRAMMA anno scol. 2017-2018 

 

 

Durante l’anno scolastico 2017.2018 sono stati svolti nel dettaglio i seguenti argomenti: 

 

- raccordo con il programma dell’anno precedente (l’Illuminismo) 

- Kant – la vita e il periodo precritico 

- Kant – la Critica della ragione pura 

- Kant – la Critica della ragione pratica 

- Caratteri generali del Romanticismo 

- L’idealismo di Fichte 

- Hegel – i capisaldi del sistema 

- Hegel – la fenomenologia dello spirito  

- Hegel – L’enciclopedia delle scienze filosofiche 

- Schopenauer 

- Kierkegaard 

- Destra e sinistra hegeliana 

- Feurbach e l’alienazione religiosa 

- Marx: la filosofia come trasformazione del mondo 

- Il metodo della scienza e il positivismo 

- Auguse Comtee il positivismo sociale 

- La filosofia di John Stuart Mill 

- L’evoluzionismo e Darwin 

- SDpencer e l’evoluzionismo sociale  

- Nietzche e la crisi delle certezze  

- Lo spiritualismo e Bergson 

 

Argomenti che si prevedono di svolgere dopo il 15 maggio ’18 

 

Fenomenologia ed esistenzialismo 

  

Cenni su: Husserl, Heidegger e Sartre 
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Testi di riferimento: PERCORSI DI FILOSOFIA (storia e temi) vol. 2 di Abbagnano, Fornero Ed. Paravia 

                                IO PENSO di F. Bertini vol. 3 Ed. Zanichelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

motivazioni) 

Non vi sono variazioni rispetto alla programmazione iniziale 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

motivazioni)  
 

Saper relazionare su un autore studiato e comunque in maniera coerente con quanto indicato nella 

programmazione iniziale 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

Costanti durante l’anno scolastico 
 

 

 

 

 

 

 

Siena,  14.05.2018        Il  Docente 

                                                                                               Prof- Leandro Tassoni    
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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:  Francesca Soldani 

Disciplina/e: Ed. Fisica 

Classe:     5C      Sezione associata: Liceo economico sociale  

Numero ore di lezione effettuate:46 

 

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

ecc.) 
La classe si è dimostrata mediante impegnata, con interesse saltuario. L’ esuberanza di un nutrito gruppo, 

non sempre ha avuto effetti positivi sul lavoro da svolgere.  

 

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

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

motivazioni  

Gli obiettivi fissati sono stati parzialmente raggiunti per la poca capacità di autodisciplina e di 

attenzione, di un congruo numero di studenti.  

 

 

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

individuare possibili soluzioni. 
   

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

forme di 

comunicazione. 
   

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

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

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

diversi contesti e scopi comunicativi; 

   

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

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

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 
   

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

 
   

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

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 
   

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

altre 

lingue moderne e antiche. 
   

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

studiare, fare 

ricerca, comunicare. 
   

4. Area storico umanistica    

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

sociali 

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

diritti 

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

   

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

più 

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

dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

   

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

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

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

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

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

   

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

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

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

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

   

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e 

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

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

   

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

invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 
   

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

spettacolo, la musica, le arti visive. 
   

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

di cui 

si studiano le lingue. 
   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

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

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 
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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, problem solving…  materiali per l’attività pratica e libro di testo per la teoria. Corso di 

Primo Soccorso BLS ed utilizzo del defibrillatore BLSD.  

 

 

 

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

motivazioni) 

Attività per il consolidamento delle capacità condizionali e coordinative 

Percorsi di Destrezza 

Esercizi per il potenziamento e l’allungamento muscolare 

Giochi di gruppo 

Attività per stimolare l’autonomia nell’affrontare situazioni Motorie nuove e variabili  

Trasformazione di comandi verbali in gesti/atti motori 
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VERIFICHE 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 

motivazioni) 

 
 

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

motivazioni)  
 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni)  
La maggior parte dei genitori degli alunni non sono mai venuti a colloquio con l’insegnante.  

 

 

 

Siena, 14 Maggio 2018      Il  Docente 

          Francesca Soldani 
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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:  Cristina Tanganelli 

Disciplina/e:  Lingua e letteratura italiana - Storia 

Classe:   5 C         Sezione associata:  Liceo economico -  sociale 

Numero ore di lezione effettuate: 102 (Italiano) – 46 (Storia)  

 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 

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

ecc.) 

 

 

Il gruppo classe risulta molto eterogeneo sia dal punto di vista comportamentale che del 

rendimento. Si è cercato di promuovere una didattica partecipata che, oltre alla lezione frontale, ha 

attuato momenti di confronto, dialogo, attività di gruppo, al fine di mantenere il più a lungo 

possibile l'attenzione e l'interesse. Per quanto riguarda  la rielaborazione personale degli argomenti 

trattati, questa è risultata inizialmente  poco approfondita, poi i ragazzi hanno progressivamente 

mostrato un buon progresso nella loro maturazione personale con esiti positivi nella preparazione e 

nell'approccio allo studio. Cfr. anche programmi svolti. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

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

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

motivazioni  

 

Il livello di conoscenze e competenze acquisito risulta molto buono per alcuni alunni che hanno 

dimostrato interesse e partecipazione costante, capacità intuitive , deduttive e di astrazione, oltre che 

responsabilità , per altri i risultati sono sufficienti, per una buona parte della classe discreti. 

 

 

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 
 X  
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raggiunti. 

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

contenuti delle singole 

discipline. 
 X  

2. Area logico-argomentativa    

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

criticamente le 

argomentazioni altrui. 
  X 

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

identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 
  X 

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

delle diverse forme di 

comunicazione. 
 X  

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

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

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

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi; 

 X  

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

cogliendo le 

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di 

essi, in rapporto 

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

 X  

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

contesti. 

 
 X  

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

modalita e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento. 

   

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

lingua italiana e altre 

lingue moderne e antiche. 
   

d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 
  X 

4. Area storico umanistica    

a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni 

politiche, giuridiche, sociali 

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

e comprendere i diritti 

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

  X 

b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti 

geografici e ai personaggi più 

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

internazionale, dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

 X  

c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-

ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione,  X  
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localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, 

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

informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) 

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

della società contemporanea. 

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 

tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed 

europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 

correnti di pensiero piu significativi e acquisire gli strumenti 

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

   

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 

economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 

conservazione. 

   

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

sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 
   

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

espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 
   

h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e 

della civiltà dei paesi di cui 

si studiano le lingue. 
   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, 

saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti 

fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

   

b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle 

scienze naturali 

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

padroneggiandone le procedure e i 

metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo 

delle scienze applicate. 

   

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 

telematici nelle attività di studio e di approfondimento; 

comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica    

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

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

anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti;    
   

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

artistiche;  
   

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

scultoree e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi 

linguaggi artistici;  
   

d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e    
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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) 

 

 

Italiano: 

 

Per i metodi e gli strumenti si fa riferimento a quanto sotto indicato nei singoli moduli. 

 

Storia:  

 

Le lezioni frontali saranno occasione, oltre che per presentare i vari contesti storico-culturali e le 

loro specificazioni, per un continuo ritornare sui temi già affrontati nell'intento di creare stimoli a 

collegare eventi ed argomenti tra loro e con quelli di altre discipline. Si cercherà di presentare alla 

classe una prospettiva articolata dei temi affrontati, fornendo varie interpretazioni critiche e storiche 

e incoraggiandoli a una ricerca personale sia all’interno che all’esterno della scuola. 

Ci si avvarrà inoltre del contributo di audiovisivi di argomento storico, strumento che si è rivelato 

particolarmente fruttuoso nell'insegnamento di questa disciplina. 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 

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

motivazioni) 
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Lingua e letteratura italiana 

 

Modulo 1: Storia della letteratura italiana 

 

Obiettivi e finalità 

 

L’obiettivo fondamentale di questo excursus storico è di far acquisire agli studenti la capacità di 

concepire fenomeni culturali complessi in prospettiva tanto sincronica quanto diacronica. Un 

obiettivo parallelo è quello di fornire nel corso dell’anno agli studenti una conoscenza generale dei 

principali movimenti culturali e letterari dell’età moderna. Sarà altresì importante sviluppare le 

capacità di analisi del testo da esercitarle sui brani antologici proposti. 

 

Metodologie e strumenti 

 

Strumento fondamentale sarà, naturalmente, il libro di testo. Dove possibile, si cercherà di partire 

dalla lettura dei testi, per giungere alle problematiche culturali più ampie. Si stimoleranno 

continuamente gli studenti a mettere in relazione reciproca testi e ambiti culturali differenti, al fine di 

sviluppare un’attitudine al pensiero critico e complesso. 

 

 

Contenuti 

– Il Romanticismo italiano 

– Leopardi 

– Verga e il verismo 

– Il Decadentismo: Pascoli e il simbolismo; d’Annunzio 

– Svevo 

– Pirandello 

– Saba, Ungaretti Montale 

– La narrativa italiana alla fine della seconda guerra mondiale 

– Esempi di lirica del Novecento in Italia. 

 

Modulo 2: Scrittura 

 

Obiettivi e finalità 

 

Per quanto riguarda la competenza attiva in lingua italiana, gli studenti dovranno essere in grado di 

produrre temi, brevi articoli di giornale e saggi brevi corretti linguisticamente e ben organizzati 

contenutisticamente. 
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Metodologie e strumenti 

 

L’attività didattica sarà incentrata sulla composizione scritta da parte degli studenti, in seguito alla 

quale si applicherà la didattica dell’errore. 

 

Contenuti : 

Forme testuali: esercitazioni su tutte le tipologie affrontate negli anni precedenti e proposte all'esame 

di stato. 

 

Modulo 3: La Divina Commedia 

 

Obiettivi e finalità 

 

Tramite la lettura e l’analisi della Divina Commedia, si prevede si potenziare negli studenti le 

capacità di analisi del testo, e la loro proprietà di linguaggio in lingua italiana. 

 

Metodologie e strumenti 

 

Il testo sarà analizzato sempre da una molteplicità di punti di vista: contenutistico, teologico, 

retorico, estetico, ideologico etc., al fine di abituare gli studenti al pensiero complesso. 

 

Contenuti 

Lettura ed analisi di canti scelti dal Paradiso di Dante. 

 

Modulo 4: Invito alla lettura 

 

Obiettivi e finalità 

 

Il fine di questa attività è di invitare gli studenti a scoprire il piacere della lettura, in modo da 

arricchirsi, oggi e domani, e da migliorare le loro competenze linguistiche, espressive, dialettiche ed 

analitiche. 

 

Metodologie, strumenti e contenuti 

 

Saranno concordati con gli studenti un certo numero di titoli, soprattutto di narrativa, da leggere a 

casa, e su cui saranno poi svolte discussioni e/o verifiche in classe. 

Il modulo prevederà momenti di discussione in classe finalizzati alla scelta di libri che gli studenti 
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leggeranno a casa. 

In un momento successivo, si discuteranno in classe tematiche relative ai libri che ciascuno ha letto, 

stimolando l’interpretazione critica e la creatività. Si creerà una biblioteca di classe con l'apporto dei 

ragazzi e dell'insegnante. 

 

OBIETTIVI  MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE E DI ABILITA’ 

 

Al termine del quinto anno l’allievo dovrà almeno saper: 

 

• leggere e identificare il significato di un testo letterario. 

• conoscere in maniera essenziale i dati della storia letteraria; 

• produrre testi di comunicazione di tipo espositivo e di tipo argomentativo. 

 

Storia 

Tenendo presente che nel triennio del nostro liceo sono attribuite alla scuola solamente due ore di 

insegnamento settimanale, e che inevitabilmente i contenuti dovranno risultare sintetizzati, si 

propongono i seguenti argomenti: 

 

1. L’Italia e l'Europa nell’ultimo scorcio del secolo; 

2. La seconda rivoluzione industriale e la Belle Epoque 

3. L’età giolittiana; 

4. La prima guerra mondiale; 

5. La rivoluzione russa; 

6. Il primo dopoguerra: dal liberalismo al fascismo; 

7. Gli Stati Uniti; 

8. Il fascismo, il nazismo, il comunismo; 

9. La seconda guerra mondiale; 

10. La ricostruzione; 

11. Il dopoguerra 

 

OBIETTIVI  MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE E DI ABILITA’ 

- Conoscere in maniera essenziale le linee di sviluppo della storia della prima metà del 

Novecento 

- Leggere e utilizzare documenti storici di varie tipologie 
 

 

 

VERIFICHE 

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

motivazioni) 
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Per quanto riguarda l'accertamento delle competenze di scrittura, sono state svolte prove scritte sul modello 

della prima prova dell'esame di stato. Per verificare l'apprendimento e la rielaborazione degli argomenti svolti, 

sono state effettuate verifiche scritte con domande aperte, analisi di testi,  e commenti oltre che prove orali  

 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

motivazioni)  

 

La valutazione si è attuata in due momenti: 1) durante il processo educativo, in itinere, con 

funzione formativa, tesa a correggere e rinforzare le conoscenze, competenze e capacità  acquisite, 

nonché ad apportare eventuali modifiche all’iter didattico; 2) in sede di scrutinio, con funzione 

sommativa, raccogliendo tutte le valutazioni precedenti, ma evidenziando l’intero processo di 

maturazione, comprensivo di tutti gli aspetti formativi, educativi, didattici concordati. 

 

 

Siena,  14 maggio 2018        Il  Docente 

  

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

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

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Anno scolastico   2017-2018 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  Patrizia Quadarti 

Disciplina/e:  Scienze Umane 

Classe:     V  C      Opzione Economico sociale 

Numero ore di lezione effettuate:  99 

 

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

ecc.) 

 
La classe V C è composta da 16 studenti (8 maschi ed 8 femmine). Gli alunni presentano un 
atteggiamento piuttosto vivace sia a livello comportamentale che conoscitivo. Gli studenti hanno 
maturato nel corso del triennio rapporti propositivi sia tra di loro che nei confronti della docente, è 
stato quindi possibile realizzare un apprendimento utile alla riflessione psico-socio-antropologica come 
mezzo chiarificatore dei problemi conoscitivi e della condizione umana  e soprattutto ha favorito 
l’acquisizione di un approccio critico verso il proprio presente, attraverso la comprensione dei principali 
nodi tematici del mondo attuale. Grazie al dialogo sono state superate le difficoltà presenti 
nell’elaborazione concettuale e nell’espressione orale per molti alunni, mentre per altri sono ancora 
presenti. Gli studenti generalmente sono riusciti a raggiungere una preparazione apprezzabile frutto di 
uno studio ed un impegno costante per una parte di loro, altri invece hanno raggiunto faticosamente la 
sufficienza. I risultati raggiunti sono ovviamente diversificati secondo quelle che sono le caratteristiche 
individuali di ogni singolo alunno, quindi accanto ad alunni attenti ed interessati e che evidenziano 
partecipazione attiva verso il dialogo educativo, ve ne sono altri meno partecipi ed attivamente 
coinvolti. 
 

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  

Ad inizio anno scolastico quando sono stati definiti gli obiettivi da raggiungere, si è puntato soprattutto 

sull’acquisizione da parte degli alunni della consapevolezza di ciò che significa conoscere la Sociologia, 

l’Antropologia ed alcuni aspetti della Metodologia della Ricerca. In funzione di questo obiettivo grande si sono 

analizzati contenuti che hanno avuto lo scopo di permettere ai giovani di comprendere lo stretto rapporto 

esistente tra scuola, istituzione educativa ed evolversi storico culturale dell’uomo. Nel loro rapporto teorico le 

scienze umane hanno permesso la comprensione di una cultura mediata da diversi linguaggi e favorito la 

problematizzazione e l’analisi del rapporto con l’altro erodendo il peso di stereotipi e pregiudizi nell’interazione 

con chi è portatore di valori e culture differenti. Gli alunni hanno anche lavorato alla formazione della loro 

identità, processi in divenire perché siano sempre più aperti e tolleranti ed hanno acquisito un discreto livello di 

autonomia , di capacità critica e sono aperti verso tutte le possibili interpretazioni del mondo e della vita. 
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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 rapporto 

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

  

= 

 

+ 

 

++ 

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

 

  

= 

 

+ 

 

++ 

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. 

  

 

= 

 

 

+ 

 

 

++ 
 

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

extracurricolari effettivamente svolte) 

Con la convinzione di aver rispettato e portato a compimento le finalità inizialmente evidenziate e che 
hanno caratterizzato il mio ruolo di insegnante, ho adoperato a livello propriamente metodologico la 
lezione frontale, perché mezzo che permette la trasmissione del sapere, in tempi relativamente brevi ad 
un numero elevato di persone. Ho utilizzato la lezione discussione per il confronto e la valutazione di 
quanto proposto, appoggiando tale lavoro ad analisi di esperienze e di punti di vista e di riflessioni 
personali. 
Il  lavoro ha anche utilizzato letture,  proiezione di documenti e tutto il materiale che si è ritenuto utile  
per facilitare il processo di apprendimento. 
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CONTENUTI AFFRONTATI 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 

motivazioni)                         
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 
 

Antropologia:-nascita, sviluppo e scenari contemporanei, 

                      -gli inizi:l’evoluzionismo (Morgan e Tylor), 

                      -i classici: Boas, Malinoski e Levi strass 

                      -gli orientamenti del’900 (Harris e Geetz). 

                      -antropolgia e globalizzazione. 

 

                      -Il lavoro dell’antropologo: -la ricerca sul campo,  

                                                                   -l’evoluzione del concetto di campo, 

                                                                   -Antropolgia ed Etnografia. 

 

 

 

Sociologia:-la società come destinazione (Aristotele ed Hobbes), 

                  -la società come appartenenza, 

                  -la scienza della società, 

                  -i padri fondatori:-Comte, Marx, Durkheim, Weber e la Scuola di Chicago, 

                  -teorie sociologiche a confronto (funzionalismo  sociale di ispirazione marxista, la                   

                   Sociologia critica statunitense, la scuola di Francoforte. 

 

Religione e secolarizzazione:-la religione come fatto sociale, 

                                               -la religione come istituzione, 

                                               -prospettive sociologiche della religione, 

                                               -la religione nella società contemporanea. 

 

Dallo stato assoluto al welfare state:-definizione di potere, 

                                                          -evoluzione dello Stato moderno  (stato assoluto, 

                                                           monarchia costituzionale e democrazia liberale), 

                                                          -lo Stato totalitario (Arendt), 

                                                          -Origine e principi ispiratori del welfare state, 

                                                          -il declino del welfare state, 

                                                          -le politiche della famiglia, 

                                                          -la partecipazione politica. 

 

La globalizzazione:-definizione del problema, 

                                -globalizzazione economica, politica e culturale, 

                                -i problemi e le risorse del mondo globale, 

                                -Barman:- la società liquida, 

                                -Beck:-la società del rischio. 

 

 

 

 

 

Le trasformazioni del mondo del lavoro:-il mercato del lavoro, 

                                                                 -la disoccupazione come problema sociale, 
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                                                                 -la flessibilità del lavoro, 

                                                                 -il lavoratore oggi. 

 

La società multiculturale:-l’incontro delle culture nel mondo attuale, 

                                         -la colonizzazione, 

                                         -i flussi migratori del’900, 

                                         -dall’uguaglianza alla differenza, 

                                         -la ricchezza della diversità oggi. 

 

 

La metodologia della ricerca:-definizione  e caratteristiche della ricerca, 

                                               -i concetti chiave della ricerca. 

 

La ricerca in sociologia:-oggetto e scopo della ricerca, 

                                       -gli strumenti dell’indagine sociologica. 

 

Esperienze classiche di ricerca:-Becker, Banfield e Milgram, 

                                                  -la prospettiva interdisciplinare. 

 

 
 

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

motivazioni) 

Sono  stati somministrati  questionari ( a risposta multipla o singola) e temi allo scopo di evidenziare lacune, 

chiarire dubbi, organizzare in modo sintetico  idee, problemi e linguaggio. 

Inoltre sono stati effettuate interrogazioni orali per valutare le conoscenze possedute dagli alunni e la 

comprensione degli argomenti trattati. 

 

 

 
 

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

motivazioni)  

La valutazione è stata effettuata in due momenti, una prima valutazione durante il processo educativo, in itinere, tesa a 
correggere e potenziare le conoscenze competenze e capacità raggiunte ed una sommativa che ha tenuto conto del 
modo di essere, della partecipazione, dell’interesse, delle conoscenze possedute, quindi di tutti gli aspetti 
comportamentali e didattici ritenuti indispensabili. 

 
 

 

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

 
I rapporti con le famiglie si sono concentrati  nelle ore di ricevimento sia pomeridiane che mattutine . 
 
 
 

Siena,  15 maggio 2018       Il  Docente    

                                                                                                            Patrizia Quadarti 
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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:  Lucarella Caterina 

Disciplina/e:  Lingua e cultura inglese 

Classe: V       Sezione associata: C (indirizzo socio-economico) 

Numero ore di lezione effettuate: 85 

 

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

ecc.) 
 

La classe è composta da 16 alunni, 8 maschi e 8 femmine.  

Giunti alla fase conclusiva dell'anno scolastico, si può notare che una parte dei componenti della 

classe ha mantenuto lo stesso atteggiamento iniziale di passività, scarsa partecipazione e  poco 

interesse, un'altra parte si è dimostrata altalenante sia nella partecipazione che nello studio e, infine, 

il restante gruppo ha manifestato un costante interesse nella disciplina e  ha dimostrato un lavoro 

regolare nello svolgimento dei compiti a casa.  

Inoltre, la programmazione ha subito spesso delle interruzioni legate alle assenze collettive dovute 

principalmente a posticipare verifiche programmate. 
 

 
 

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  

 
Obiettivi iniziali 
 

- Acquisire competenze linguistico-comunicative corrispondenti al livello B2 del Quadro Comune Europeo 

di Riferimento per le lingue 
-Riconoscere le principali tipologie testuali, in base alle costanti che le caratterizzano, con un certo 

grado di autonomia 

-Utilizzare appropriate strategie di comprensione di testi complessi scritti, orali e multimediali con 

un certo grado di autonomia 

- Comprendere in modo globale e analitico testi scritti di interesse generale su questioni di attualità 

o relativi al proprio settore di indirizzo socio-economico con un certo grado di autonomia 

- Sostenere una conversazione con un parlante nativo con relativa sicurezza e autonomia, 

utilizzando strategie compensative in caso di difficoltà 
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- Descrivere, nella forma scritta e orale, processi e situazioni di interesse personale, di studio e di lavoro in modo 

chiaro e semplice utilizzando un lessico relativamente appropriato con un certo grado di autonomia 

- Saper scrivere relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, su argomenti relativi al proprio 

settore di indirizzo con un certo grado di autonomia 

-Trasporre argomenti relativi all'ambito socio-economico in semplici e brevi testi nella lingua 

straniera 
 
 Risultati raggiunti: 
 

La classe, pur avendo un pregresso didattico molto discontinuo nella disciplina, è riuscita a 

raggiungere dei livelli sufficienti (laddove si manifestavano delle lacune pregresse e 

difficoltà soggettive), livelli discreti (laddove si partiva da una situazione altinelante e 

passiva), livelli buoni da parte di un gruppo numeroso della classe che è rimasto sin 

dall'inizio costante nell'impegno e nello studio. 

 
 

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

di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

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

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

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

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

vita. 

 X  

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

ed 

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

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

singole 

discipline. 
 X  

2. Area logico-argomentativa    

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

argomentazioni altrui. 
   

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

individuare possibili soluzioni. 
 X  

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

forme di 

comunicazione. 
   

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. 

 
 X  

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

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 
 X  

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

lingue moderne e antiche. 

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

studiare, fare ricerca, comunicare. 
 X  

4. Area storico umanistica    

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

sociali 

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

diritti 

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

   

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

più 

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

dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

   

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

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

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

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

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

   

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

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

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

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

   

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e 

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

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

   

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

invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 
   

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

spettacolo, la musica, le arti visive. 
   

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

di cui 

si studiano le lingue. 
   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

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

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 
   

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

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

i 

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

applicate. 

   

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

attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 

dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica    

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

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

studio prescelti;    
   

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

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

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

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

modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  
   

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

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

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

 
 

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

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

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

spettacolo, la musica, le arti visive. 

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

si studiano le lingue.                                                                                                                           X (abbastanza) 

 

 

 

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

extracurricolari effettivamente svolte) 
 

 

 

L’approccio al metodo è stato principalmente di tipo dialogico-comunicativo, si è basato più su 

una competenza d’uso che su una conoscenza morfosintattica della lingua. 

E’ stato un tipo di approccio basato non solo sulla conoscenza dei contenuti ma anche un saper 

trasporre i contenuti affinando le proprietà dello stile e del linguaggio letterario nella lingua 

straniera. Lo studente ha acquisito conoscenze e competenze tramite attività da cui ha estrapolato e 

stabilito regole e modelli che rientrano in un adeguato Quadro di Riferimento, quello delle quattro 

abilità. 

L’abilità di “Reading/comprehension” si è consolidata tramite la lettura e l’analisi di testi di 

letteratura e  specifici nell'ambito dell' indirizzo socio-economico. 

L'abilità di “Writing” è stata consolidata attraverso la rielaborazione di sintesi, sviluppo di tracce 

di vari argomenti letterari e approfondimenti del materiale di studio. 

L'abilità di “listening” tramite la visione di films e video. 

Ricezione e produzione scritta – comprensione e produzione scritta relative ad aspetti della 

cultura dei diversi periodi storico-sociali − attività di comprensione e produzione per fissare 

funzioni e lessico.   
 

Attività extracurriculari: Corsi per Certificazioni in lingua Straniera - FIRST  
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CONTENUTI AFFRONTATI 
 

 

PROGRAMMA 5C    ANNO 2017/ 2018 
 

Libri di testo “Performer Culture&Literature 2 and  3” (di M.Spiazzi-M.Tavella-M.Layton, ed. 

Zanichelli). 

 

Materiale di approfondimento fotocopie: “Millenium 1 and 2” (di Arturo Cattaneo e Donatella 

De Flaviis). 

 

 

  The British Empire (pag.324-325) 

  A Two faced reality 

- Robert Louis Stevenson: Victorian hypocrisy and the double in literature p.338 

  “The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde” by R.L.Stevenson p.338 

    Text analysis "Jekyll turns into Hyde"(photocopy) 

 

 

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

  “The Picture of Dorian Gray” by O.Wilde p.352 

    Text analysis ”I would give my soul” p.354, 355, 356. 

   "The Importance of being Earnest"- The extract "When the Girls realise they are          

    both engaged to Ernest (photocopy) 

 

   The Drums of War 
   - The Edwardian Age p.404 e 405. 

   - Ernest Hemingway: life and main works (photocopy) 

     Text analysis “There is nothing worse than war” pag. 410, 411,412. 

   - Modern poetry: tradition and experimentation p.415 

   - Thomas Stearns Eliot and the alienation of modern man p.431,432. 

   - “The Waste Land” by T.S.Eliot p.432 

      “The Burial of the Dead (I) p.433 

      “The Burial of the Dead (II) p.434 

 

     The Great Watershed 
   -  A deep cultural crisis p.440 

   - The modern novel p.448 

   - James Joyce: a modernist writer p.463 

   - “Dubliners” by James Joyce p.464 

     Text analysis Eveline p.465, 466, 467 

    - The Bloomsbury Group p.473 

    - Virginia Woolf and “moments of being” p.474 

    -“Mrs Dalloway” by V.Woolf p.475 

     Text analysis Clarissa and Septimus p.476, 477, 478 

     -Moments of being: one moment in time p.479 

 

     From Boom to Bust 

      -The Usa in the first decades of the 20 th century pag. 484, 485, 486 

      - A new generation of American writers pag.487 

      - Francis Scott Fitzgerald: the writer of the Jazz Age p.488 
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      -“The Great Gatsby” by F.S.Fitzgerald p.488, 489 

         Text analysis: “Nick meets Gatsby” p.490, 491, 492 

       A New World Order   

      -  The dystopian novel pag.531 

      - George Orwell and political dystopia p.532, 533 

      - “Nineteen Eighty-Four” by George Orwell p.533 

         Text analysis ”Big Brother is watching you” p.534 
       

 

 
 

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

motivazioni) 

 Primo quadrimestre 
2 prove scritte (quesiti a risposta aperta) + 1 simulazione d’esame terza prova (tipologia B+C) 

1 prova orale 

Secondo quadrimestre 
2 scritti (che corrispondono alle simulazioni di terza prova, una di  tipo B e un’altra di tipo  B+C)  

1 prova orale 

 

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

motivazioni)  

 

Non sono state effettuate variazioni rispetto alle indicazioni date nella programmazione iniziale. 

 

 

 

 

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

 
Nessun problema rilevato. 
 

 

Siena,  14 maggio 2018            Il  Docente   

                    Caterina Lucarella  
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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: Virde Giovanna  

Disciplina: Storia dell’arte 

Classe:   VC    Sezione associata: Liceo Scienze Umane, opzione economico-sociale 

Numero ore di lezione effettuate: : 2 a settimana, 52 ore effettive al 14 maggio  

 

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

ecc.) 

Rispetto agli anni precedenti la classe ha avuto quest’anno un notevole salto di qualità 

nell’interesse e nella partecipazione, anche se il gruppo classe rimane comunque piuttosto 

eterogeneo, specialmente nei risultati di apprendimento. Gli allievi nel complesso hanno buone 

potenzialità che non sempre riescono a mettere a frutto. Nel presente anno scolastico quel clima di 

apprendimento dispersivo a causa di atteggiamenti immaturi, o perché dettati dall’impulsività, che 

aveva caratterizzato la classe in precedenza, non si è mai verificato. Tutti hanno seguito in 

relazione alle proprie capacità attivamente la lezione e hanno partecipato al dialogo educativo. 

Nonostante abbiano mostrato in questo una notevole maturazione e non manchi l’interesse per la 

disciplina, lo studio a casa per qualche soggetto non sempre è stato adeguato in quanto limitato e 

discontinuo, concentrandosi a ridosso delle prove di verifica e non sono mancate assenze 

strategiche. Per quello che ho avuto modo di captare anche le dinamiche relazionali fra i singoli 

membri della classe, a volte conflittuali, sono andate migliorando nel corso dell’anno scolastico 

rispetto agli anni precedenti. Aggiungo che la Storia dell’arte non ha avuto continuità nel triennio 

in quanto vi è stato un cambio di insegnante nel passaggio dalla terza alla quarta.  
 

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

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

motivazioni  

Gli obiettivi specifici fissati in fase di programmazione sono:  
1. cogliere le caratteristiche peculiari del linguaggio delle arti maggiori nei loro aspetti stilistici 

(pienamente raggiunto)e tecnici; (parzialmente raggiunto) 

2. valutare lo stretto rapporto che si instaura nell'opera fra il pensiero dell'autore (ove sia 

possibile) ed il modo in cui egli si esprime; (pienamente raggiunto) 

3. individuare gli influssi ed i condizionamenti che la situazione storica, nelle sue implicazioni 

economiche, sociali, politiche, esercita su un autore; (parzialmente raggiunto) 

4. comprendere il senso della continuità fra presente e passato e l'importanza della conoscenza 

del passato per capire il presente; (pienamente raggiunto) 

5. conoscere gli elementi minimi fondamentali del pensiero critico ed estetico, per lo meno in 

relazione ad alcuni autori o periodi storici; (pienamente raggiunto)  

6. riconoscere nel bene culturale una testimonianza materiale che consente di ricostruire 

l’origine e l’evoluzione di un popolo; (non raggiunto per l’esiguità delle ore dedicate a 

questo aspetto) 
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7. Individuare la peculiarità di una specifica realtà territoriale italiana (con particolare 

riferimento a quella di appartenenza), cogliere il valore e le potenzialità del patrimonio 

artistico e paesaggistico che la costituisce. Riconoscere le trasformazioni, i mutamenti 

intervenuti nel corso del tempo; (parzialmente raggiunto per penuria di tempo dedicato 

all’argomento) 

8. Cogliere, quando possibile, le relazioni  tra i fenomeni  economici e tecnologici e il contesto 

storico- culturale-artistico; (pienamente raggiunto) 

9. Individuare in un’opera d’arte le leggi che governano la sintassi compositiva classica e 

quella anticlassica (parzialmente raggiunto per la discontinuità con cui è stato affrontato la 

studio della Storia dell’arte nei tre anni) 

10. Riconoscere gli aspetti visivo-strutturali di un’opera artistica, potenziando la capacità di 

osservazione, memoria visiva e analisi (pienamente raggiunto) 

  
Gli obiettivi minimi in termini di conoscenze ed abilità sono i seguenti:  

1. individuare le opere dei vari artisti e collocarle nello spazio e nel tempo con un certo grado 

di consapevolezza; (pienamente raggiunto) 

2. sviluppare abilità visive dal confronto delle immagini; (pienamente raggiunto) 

3. individuare le differenze specifiche dei vari periodi storici, dello stile dei vari autori, dei 

contenuti delle varie opere d'arte. (pienamente raggiunto) 

4. saper capire ed esporre i contenuti in modo coerente sia in forma orale che scritta 

(parzialmente raggiunto) 

5. comprendere il linguaggio specifico della disciplina: dedurre da piante e alzati le 

caratteristiche tecnico-stilistiche degli edifici, utilizzando il linguaggio tecnico e un 

adeguato registro linguistico. Individuare le differenze stilistiche di autori ed epoche diverse 

utilizzando criteri stilistici, motivando tali diversità anche in relazione al diverso contesto 

storico culturale, o eventualmente alla differente committenza e sempre tenendo conto di chi 

sia il soggetto fruitore dell'opera d'arte. (parzialmente raggiunto) 

 
 

 

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

di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 

 

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

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

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

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

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

vita. 

 X  

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

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

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

singole discipline. 
X   

2. Area logico-argomentativa    

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

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

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

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

diversi contesti e scopi comunicativi; 

   

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

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

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 
X   

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

 
 X  

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

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

   

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

altre lingue moderne e antiche. 
   

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

studiare, fare ricerca, comunicare. 
 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. 

 X  

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

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

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

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

  X 

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 

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

conservazione. 

  X 

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

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

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

spettacolo, la musica, le arti visive. 
  X 

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

di cui si studiano le lingue. 
   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

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

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

   

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

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

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

applicate. 

   

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

attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 

dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica    

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

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

studio prescelti; 
   

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

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

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

modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  
   

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

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

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

patrimonio artistico e architettonico.  
   

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

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

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

stilistico 
   

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

critica e consapevole 
   

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

insiemi vocali e strumentali    

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

l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave multimediale 
   

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

elettronica e informatico-digitale 
   

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

livello storico – estetico" 
   

h. aver acquisito capacità compositive    
 

 

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

extracurricolari effettivamente svolte) 

Oltre al libro di testo e agli appunti in classe per integrare certi argomenti che sono svolti in 

modo carente nel testo, o per orientarsi meglio, sono state comunque fornite delle dispense 

elettroniche comprensive anche di mappe concettuali visibili nel sito di DROPBOX. L'aula è dotata 

della LIM e tutte le lezioni si sono avvalse di questo strumento. 

È stata privilegiata la lezione frontale (quella che permette di ottimizzare al meglio il poco 

tempo disponibile: due sole ore settimanali), anche dialogata, ma parimenti gli allievi sono stati 

stimolati ad avere una parte attiva nel dialogo educativo. Inoltre, onde sviluppare le competenze e 

rendere i ragazzi protagonisti attivi del loro percorso formativo li ho fatti esprimere attraverso lavori 

multimediali di tipo didattico, da presentare oralmente e visivamente alla classe, in modo da mettere 

in risalto la loro creatività e le loro capacità espressive e organizzative. Considerata la mole 

straordinaria di programma svolto per arrivare a trattare il Novecento, non è stata ad oggi affrontata 

la sezione didattica relativa alla tutela dei beni culturali (questa parte non è contemplata nel 

manuale). 
 

 

 

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

motivazioni) 
Il programma svolto è perfettamente allineato a quello della programmazione presentata ad inizio anno 

scolastico; è stato soltanto aggiunto l’artista romantico Constable e tolto Renoir per gli Impressionisti. 

Per il momento il programma svolto copre sostanzialmente tre secoli (con una piccola appendice sull’arte di 

fine ‘500): il Seicento, il Settecento e l’Ottocento; ultimamente sono stati svolti artisti o correnti che sono a 

cavallo fra Ottocento e Novecento come lo Stile Liberty, Munch, Gaudì. 

Come precisato nella programmazione di inizio anno scolastico ci potrebbero essere variazioni sulla 

scelta degli artisti del Novecento in funzione delle esigenze della classe, anche in merito ai percorsi 

d’esame prescelti dagli allievi. 

 

Il Cinquecento: l’architettura: Bramante (S. Maria presso S. Satiro, il tempietto di S. Pietro in 

Montorio) e Giulio Romano (Palazzo Te: architettura e decorazione), Palladio (Villa Almerico 
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Capra, Villa Barbaro a Maser, S. Giorgio Maggiore, Basilica di Vicenza, Teatro Olimpico). Il 

Manierimo: Parmigianino (La Madonna dal collo lungo), Bronzino (Amore e gioco). 

 

Il Seicento: caratteri generali. La nascita dei generi. Annibale Carracci: Fuga in Egitto, Il 

Mangiafagioli, La bottega di macellaio, la decorazione di Palazzo Farnese a Roma; Pietro da 

Cortona: decorazione di Palazzo Barberini a Roma, affresco con la Divina Provvidenza; 

Caravaggio: la Morte della Vergine, la Decollazione del Battista. Il Barocco: Gian Lorenzo 

Bernini: l'Estasi di S. Teresa, Apollo e Dafne, S. Andrea al Quirinale; Francesco Borromini: la 

chiesa di S. Carlo alle Quattro Fontane. 

 

Il Settecento: il Rococò e la decorazione degli interni. Luigi Vanvitelli: la Reggia di Caserta. 

Filippo Juvarra: la Palazzina di caccia di Stupinigi; la basilica di Superga. Il Neoclassicismo: 

teoria e caratteristiche generali; Giovan Battista Piranesi: incisione con Carcere d’invenzione 

tratta da Le Carceri d’invenzione e incisione con Le Terme di Diocleziano a S. Maria degli Angeli 

tratta da Le antichità romane; chiesa di S. Maria del Priorato; David: Il Giuramento degli Orazi, 

Marat assassinato. Antonio Canova: Amore e Psiche, il Monumento funebre a Maria Cristina 

d’Austria, Il monumento funebre a Clemente XIV e Clemente XIII a cfr. con quello di Urbano VIII e 

di Alessandro VII di Bernini. 

 

L’Ottocento. Il Romanticismo: caratteristiche generali; Le teorie sul Sublime di Edmund Burke la 

pittura di paesaggio romantica: Caspar David Friedrich: Abbazia nel querceto; Monaco in riva 

al mare; Viandante nel mare di nebbia. William Turner: Pioggia vapore, velocità; John 

Constable: Il Mulino di Flatford; Thèodore Gericault, La zattera della Medusa, I ritratti degli 

alienati mentali (Donna con monomania del gioco, Uomo con monomania del comando militare; 

Eugène Delacroix: La libertà guida il popolo; la Morte di Sardanapalo. 

Il Realismo: Jean-Baptiste Camille Corot: La cattedrale di Chartres, le due versioni del Ponte di 

Narni; Gustave Courbet: Gli spaccapietre, Funerali ad Ornans, L’atelier del pittore, due donne in 

riva alla Senna, il cervo alla fonte; Édouard Manet: il Bar delle Folies-Bergère. 

L'impressionismo: caratteristiche generali. Caratteristiche generali della pittura giapponese. Fattori 

che hanno permesso lo sviluppo dell'impressionismo: caratteristiche della pittura giapponese, le 

invenzioni tecniche, gli studi di ottica. Claude Monet: Impressione. Levar del sole; Donne in 

giardino, La gazza, la serie della cattedrale di Rouen; la serie delle ninfee (in particolare Ponte 

sulle ninfee); Edgar Degas, Classe di danza, L'assenzio, Ballerina di quindici anni. 

Il Postimpressionismo: Paul Cézanne: la Casa dell’impiccato, La montagna di Saint-Victorie, I 

giocatori di carte, Natura morta con mele; Paul Gauguin: La visione dopo il sermone, Il Cristo 

giallo, Ia Orana Maria, Da dove veniamo, Chi siamo, Dove andiamo?; Vincent Van Gogh: I 

Mangiatori di patate, La camera da letto, La chiesa di Auvers. 

Edvard Munch, Il grido, Sera sul viale Karl Johan, Madonna, Vampiro. 

 

Per gli obiettivi minimi sono stati affrontati i seguenti argomenti: 

 

Il Cinquecento: l’architettura: Bramante (S. Maria presso S. Satiro, il tempietto di S. Pietro in 

Montorio) e Giulio Romano (Palazzo Te: architettura e decorazione), Palladio (Villa Almerico 

Capra, Villa Barbaro a Maser, S. Giorgio Maggiore,). Il Manierimo: Parmigianino (La Madonna 

dal collo lungo) 

 

Il Seicento: caratteri generali. La nascita dei generi. Annibale Carracci: la decorazione di Palazzo 

Farnese a Roma; Caravaggio: la Morte della Vergine, la Decollazione del Battista. Il Barocco: 

Gian Lorenzo Bernini: l'Estasi di S. Teresa, Apollo e Dafne, S. Andrea al Quirinale; Francesco 

Borromini: la chiesa di S. Carlo alle Quattro Fontane. 

 

Il Settecento: il Rococò e la decorazione degli interni. Luigi Vanvitelli: Filippo Juvarra: la 

Palazzina di caccia di Stupinigi. Il Neoclassicismo: teoria e caratteristiche generali; David: Il 
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Giuramento degli Orazi; Antonio Canova: Amore e Psiche, il Monumento funebre a Maria 

Cristina d’Austria. 

 

L’Ottocento. Il Romanticismo: caratteristiche generali; Le teorie sul Sublime di Edmund Burke la 

pittura di paesaggio romantica: Caspar David Friedrich: Abbazia nel querceto; Monaco in riva 

al mare, Viandante nel mare di nebbia. Thèodore Gericault, La zattera della Medusa, I ritratti 

degli alienati mentali (Donna con monomania del gioco, Uomo con monomania del comando 

militare; Eugène Delacroix: La libertà guida il popolo. 

Il Realismo: Gustave Courbet: Gli spaccapietre, Funerali ad Ornans. 

L'impressionismo: caratteristiche generali. Caratteristiche generali della pittura giapponese. Fattori 

che hanno permesso lo sviluppo dell'impressionismo: Pierre-Auguste Renoir: Le Moulin de la 

Galette. 

Il Postimpressionismo: Vincent Van Gogh: I Mangiatori di patate, La camera da letto, La chiesa 

di Auvers. 

Edvard Munch, Il grido. 

 

 
 

 

 

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

motivazioni) 

Non vi sono variazioni rispetto alla programmazione presentata. Le presentazioni erano inserite 

nella programmazione iniziale come eventualità; non conoscevo la disponibilità dei ragazzi che è 

legata anche alla presenza o meno di competenze informatiche. 

I ragazzi hanno svolto una  simulazione della terza prova d’esame per Storia dell’arte in quanto la 

disciplina non è fra le materie d’esame. I risultati sono stati soddisfacenti per un buon numero di 

ragazzi, per alcuni si sono assestati sull’insufficienza; manca la fascia alta dei voti. 

 
 

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

motivazioni)  

I criteri di valutazione qui presentati sono in linea con quelli della programmazione iniziale: 
 
1) Conoscenza degli argomenti svolti;  
2) capacità di analisi e sintesi con particolare riguardo quindi alla sfera logico-deduttiva, 

piuttosto che all'esposizione mnemonica dei contenuti appresi;  
3) capacità di rielaborazione personale dei contenuti; 

4) acquisizione del linguaggio specifico della disciplina; Esposizione appropriata.  
5) interdisciplinarietà e capacità intuitive, attitudine al ragionamento. 

6) autonomia nell'organizzazione del proprio lavoro  
7) coerenza logica e formale nello sviluppo dell'elaborato (fedeltà alla traccia, coesione testuale, 

ordine logico, capacità di sintesi espositiva); capacità di esprimersi con  
chiarezza utilizzando nessi causa-effetto 

6) capacità di integrare nel lavoro scolastico letture, interessi ed esperienze personali.  
7) Impegno, interesse ed attenzione in classe, rispetto delle consegne, avanzamento e progresso 

nei risultati conseguiti, anche se verrà tenuto conto anche della media di tutto il periodo.  
8) Per le presentazioni, oltre al contenuto, valenza didattica, coerenza logica e chiarezza, 
creatività, cura della veste grafica del lavoro che dovrà attenersi alla personalità dell’artista 
scelto o del movimento, competenze informatiche. 
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RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni)  

I rapporti con le famiglie sono stati improntati alla massima cordialità e gentilezza, purtroppo però si 

sono presentati a colloquio solo i genitori di un numero ridottissimo di allievi della classe. 
 

 

 

Siena,  14 maggio        Il Docente 

 Giovanna Virde 
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Anno scolastico 2017-2018 
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Classe:      5 C          Sezione associata:  ECONOMICO-SOCIALE 

Numero ore di lezione effettuate:  61 

 

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

ecc.) 

 

Coerentemente con quanto dichiarato nel profilo iniziale, si è lavorato per gran parte dell’anno, oltre 

che sulla teoria e sulle applicazioni pratiche della teoria, anche sull’applicazione delle formule 

teoriche e sulla risoluzione dei problemi di fisica che, sin dall’inizio dell’anno, sono risultati 

problematici per gran parte della classe. Sebbene ci sia stato un certo miglioramento, il livello 

raggiunto in quest’ultimo aspetto non è molto soddisfacente: in molti alunni, infatti, permangono 

difficoltà anche di base nella risoluzione dei problemi di fisica, come per esempio saper scegliere la 

corretta formula da usare, saper invertire una formula, saper calcolare in notazione scientifica.  

Per quanto riguarda invece lo studio teorico, gli alunni hanno confermato nel complesso una 

discontinuità nello studio che ha reso incerti gli apprendimenti. Tuttavia, alcuni alunni si sono 

confermati motivati e impegnati ed alcuni di questi con buone/ottime capacità, anche se, per molti 

di loro, la motivazione allo studio non era mossa tanto da un interesse intrinseco, quanto piuttosto 

da quello estrinseco del buon voto al compito in classe. Questo ha fatto sì che, nella maggior parte 

dei casi, gli apprendimenti non siano risultati molto significativi e che, a distanza anche di poche 

settimane, diversi alunni abbiano dimenticato in parte quanto studiato in precedenza. 

Per le difficoltà dei non pochi alunni nelle capacità di astrazione, di comprensione e di 

collegamento dei principali contenuti, si sono evitate le parti più teoriche della fisica (sia le formule 

più complesse, che la dimostrazione “matematica” di formule comunque importanti). 

La partecipazione alle lezioni si è confermata discreta per alcuni alunni, anche se più in fase di 

ascolto e di volontà di comprensione degli argomenti, che in quella di 

sviluppo/approfondimento/collegamento degli stessi con altri concetti e/o tematiche affini. 

 

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  

 

Di seguito il punto finale della situazione relativo ai principali obiettivi della materia: 

semplificare e modellizzare situazioni reali: parzialmente raggiunto 

risolvere problemi: solo parzialmente raggiunto 

avere consapevolezza critica del proprio operato: abbastanza raggiunto 

avere chiaro il campo di indagine della disciplina: parzialmente raggiunto 

capire ed esplorare fenomeni descrivendoli con un linguaggio adeguato: parzialmente raggiunto 
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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. 
   

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

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

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

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi; 

   

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

cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 

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

e culturale; 

   

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

 
   

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

competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

   

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

italiana e altre lingue moderne e antiche. 
   

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

per studiare, fare ricerca, comunicare. 
   

4. Area storico umanistica    

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

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

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

cittadini. 

   

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

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

e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 

   

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

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

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

(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 

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

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 

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

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

significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre 

tradizioni e culture. 

   

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua importanza 

come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo 

attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

   

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

sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia 

delle idee. 

   

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

compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. 
   

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

civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. 
   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper 

utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i 

contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 

matematica della realtà. 

   

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

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

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

potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

X   

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 

telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la 

valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica 
   

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

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

in relazione agli indirizzi di studio prescelti;    
   

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

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

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

artistici;  

   

d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e 

utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli 

indirizzi prescelti;  

   

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

percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue 

configurazioni e funzioni; 

   

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

restauro del patrimonio artistico e architettonico.  
   

 

 

 

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

extracurricolari effettivamente svolte) 

 

Purtroppo molto tempo è stato speso nel lavoro sulla risoluzione dei problemi, in cui gli alunni 

hanno continuato a trovare difficoltà, ed in particolare per migliorare l’uso corretto della notazione 

scientifica, per saper invertire una formula e per sviluppare strategie risolutive dei problemi di 

fisica. Tutto ciò ha causato un ritardo nello svolgimento di quanto programmato ad inizio anno e la 
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conseguente eliminazione di parti del programma, soprattutto di parti teoriche e astratte risultate di 

più difficile comprensione. I risultati sono stati soddisfacenti purtroppo solo per alcuni alunni, 

mentre un discreto gruppo continua ad avere difficoltà negli aspetti sopra citati. 

Pochi sono stati gli esperimenti e tutti molto semplici ed intuitivi (qualitativi e non quantitativi).  

I pochi video e le poche animazioni di fisica mostrati alla classe hanno contribuito ad una miglior 

comprensione dei fenomeni e ad una miglior schematizzazione dei relativi contenuti. 

Lo scarso interesse mostrato per questa materia non hanno condotto a lavori individuali da esporre 

né a tesine inerenti il programma svolto. 

 

 

 

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

motivazioni) 

 

La carica elettrica: 

Elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione (esperimento) 

Cariche elettriche positive e negative 

La legge di Coulomb  

Confronto con la legge gravitazionale: analogie e differenze 

La costante dielettrica relativa e quella assoluta 

Il campo elettrico: 
Il vettore campo elettrico. Definizione di campo elettrico 

Le linee di forza di una carica (positiva o negativa) e di due cariche (di stesso segno o segno 

opposto) 

Somma di campi elettrici in un punto dello spazio: le linee di forza di un sistema di due cariche 

Campo elettrico di una distribuzione piana infinita di carica 

Energia potenziale ed il potenziale elettrico: 
Energia potenziale elettrica di una carica puntiforme 

Energia potenziale elettrica di un sistema di cariche puntiformi 

Il potenziale elettrico di una carica puntiforme come funzione dello spazio  

Elettrostatica: 
Il campo elettrico sulla superficie di un conduttore carico e la distribuzione delle cariche in un 

conduttore carico all’equilibrio 

Il potenziale elettrico in un conduttore in equilibrio 

Potere delle punte e convenzioni per il punto zero del potenziale elettrico 

La capacità di un conduttore 

Campo elettrico, potenziale e capacità di una sfera carica isolata 

Il condensatore piano ed il suo campo elettrico 

La corrente elettrica continua ed i circuiti: 
Intensità della corrente elettrica 

Verso della corrente continua 

Generatori di corrente e circuiti elettrici: parallelo con un circuito idraulico 

Elementi di un circuito e loro simboli 

La prima legge di Ohm: la resistenza 

Resistenza equivalente di resistori in serie 

Resistenza equivalente di resistori in parallelo 

Trasformazioni dell’energia elettrica. Il kilowattora 

Risoluzione di semplici circuiti elettrici 

La corrente elettrica nei metalli: 
I conduttori metallici e la velocità di deriva degli elettroni 

La seconda legge di Ohm: la resistività 

Dipendenza della resistività dalla temperatura 
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Cenni ai superconduttori, all’estrazione di elettroni da un metallo ed all’effetto fotoelettrico ed 

all’effetto Joule 

La corrente elettrica nei liquidi e nei gas: 
Le soluzioni elettrolitiche 

L’elettrolisi (e cenno alle due leggi di Faraday ed all’estrazione di metalli tramite elettrolisi) 

Conducibilità nei gas 

Il magnetismo: 
Magneti, poli magnetici e forza magnetica 

Le linee del campo magnetico: esempio di quello terrestre 

Esperimento di visualizzazione delle linee del campo magnetico mediante polvere di ferro 

Analogie e differenze fra campo elettrico e campo magnetico 

Forze fra fili percorsi da corrente: la legge di Ampère e la permeabilità magnetica del vuoto 

Definizione del campo magnetico e della sua unità di misura 

Esperimento di Oersted e forza magnetica su un filo percorso da corrente: regola della mano destra 

Campo magnetico di un filo percorso da corrente 

Campo magnetico di una spira e di un solenoide 

 

VARIAZIONI RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE INIZIALE 

Non verranno trattati gli argomenti di Fisica moderna (relatività e quanti), programmati ad inizio 

anno come eventuali. 

 

Relativamente al programma svolto, visto il livello non elevato della classe, si è deciso di fissare i 

seguenti come obiettivi minimi: significato di carica elettrica e di forza elettrica. Caratteristiche 

principali di un circuito elettrico sapendo distinguere le differenze fondamentali fra collegamenti di 

resistenze in serie e collegamenti in parallelo. Significato di polo magnetico e di forza magnetica. 

Comprensione dell’importanza dei fenomeni elettromagnetici in quanto alla base del funzionamento 

di tutta la tecnologia attuale e della produzione di energia elettrica. 

 

 
 

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

motivazioni) 

 

Come detto in precedenza, non si sono svolte interrogazioni od esposizioni, quindi le verifiche sono state svolte 

principalmente per iscritto e durante le lezioni dialogate. Nono sono state svolte nemmeno simulazioni di terza 

prova per questa disciplina. 

 

 

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 :   12.05.2017                      Il  Docente:  Gianmarco Bianchi 



 

74 

 

 
 

 

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 
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Numero ore di lezione effettuate:   83 

 

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

ecc.) 
 

LIVELLO IN CAPACITA’:  

La classe, alla fine di questo ultimo anno di liceo, si è confermata assai disomogenea, anche se 

mediamente con difficoltà nella costanza e nel livello di impegno nello studio. Fanno eccezione tre 

alunni in particolare che mostrano spiccate doti di studio e/o intuitive che rendono il loro 

rendimento complessivamente molto buono se non ottimo. 

Nel complesso infatti la classe mostra difficoltà e, in questo senso, immaturità nel prepararsi a 

sostenere una prova di valutazione; ciò dipende sia, appunto, da uno studio non costante e quindi da 

conoscenze di base non solide, sia da un eccessivo timore di essere valutati. Degli alunni che invece 

si impegnano costantemente nello studio, alcuni risultano deboli in capacità logico-matematiche e, 

di questi, un paio manifestano insicurezze, talvolta eccessive, nel calcolo e nelle procedure di 

calcolo di base. Altri alunni, invece, sia per lo studio costante e proficuo, sia per le ottime capacità 

intuitive e logico-matematiche, risultano brillanti ed in grado di capire ed imparare facilmente 

argomenti nuovi; tali alunni sono anche quelli che manifestano maggiore interesse per problemi e/o 

argomenti nuovi. 

Nonostante l’impegno ed il lavoro abbastanza costante della gran parte degli alunni, le più o meno 

gravi carenze nelle conoscenze e nei calcoli di base hanno reso difficili, lenti e non sempre efficaci 

gli apprendimenti dei nuovi concetti. Il tempo necessario, dunque, ad una comprensione 

(perlomeno) sufficientemente significativa dei principali temi di matematica del quinto anno è stato 

assai dilatato comportando una certa riduzione degli argomenti programmati ad inizio anno in 

particolare i temi riguardanti la probabilità e la statistica (si veda il programma di fine anno, in 

particolare).  

Il livello finale degli apprendimenti dunque, mediamente risulta sufficiente anche se ci sono più casi 

di insufficienze. 

Più che sufficiente, anche se con qualche incertezza, risulta invece, nella media, la capacità di 

collegare i vari concetti appresi (relativi allo studio di funzione) alla loro rappresentazione grafica, 

così come più che sufficiente risulta la capacità di analizzare le caratteristiche principali di una 

funzione a partire dal suo grafico. 

La classe ha confermato le attitudini iniziali e cioè, riguardo ad un cospicuo numero di alunni, un 

impegno discontinuo sia nell’ascolto proficuo delle lezioni, sia nello studio individuale. Inoltre, 

degli alunni impegnati, solo pochi hanno mostrato una certa volontà di comprensione più profonda 

e più interessata della materia. Alcuni alunni, erano (e sono purtroppo rimasti) addirittura 

demotivati allo studio di questa materia, a causa del forte disagio da essi provato per le loro gravi 
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lacune pregresse.  

Ci sono anche alunni che, pur non impegnandosi assiduamente nello studio, hanno mostrato buone 

capacità nella fase di ascolto e quindi di deduzioni logico-matematiche nella successiva fase della 

lezione dialogata. 
 

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

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

motivazioni  

 
La classe ha recuperato e finalmente raggiunto una mediamente sufficiente sicurezza in alcune 

procedure di calcolo di base (equazioni e disequazioni di primo e di secondo grado e razionali 

fratte). Ha sviluppato conoscenze adeguate di concetti di base e di procedure di base dello studio di 

funzione per semplici funzioni polinomiali (fino al terzo grado) e razionali fratte. 

In particolare, relativamente agli obiettivi iniziali: 

sviluppo di capacità intuitive e logiche; parzialmente raggiunto. 

capacità di utilizzare procedimenti euristici; scarsamente raggiunto. 

maturazione dei processi di astrazione e di formazione dei concetti; parzialmente raggiunto. 

capacità di ragionare induttivamente e deduttivamente; parzialmente raggiunto. 

sviluppo delle attitudini analitiche e sintetiche; parzialmente raggiunto. 

precisione (nel linguaggio e nel metodo di operare); parzialmente raggiunto. 

la capacità di ragionamento coerente ed argomentato: parzialmente raggiunto. 

 
 

 

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

di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 

 

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

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

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

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

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

vita. 

X   

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

ed 

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

 X  

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

singole 

discipline. 
 X  

2. Area logico-argomentativa    

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

argomentazioni altrui. 
   

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

individuare possibili soluzioni. 
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 
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diversi contesti e scopi comunicativi; 

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

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

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

   

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

 
   

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

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

   

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

altre 

lingue moderne e antiche. 

   

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

studiare, fare 

ricerca, comunicare. 

   

4. Area storico umanistica    

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

sociali 

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

diritti 

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

   

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

più 

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

dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

   

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

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

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

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

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

   

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

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

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

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

   

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e 

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

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

   

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

invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

   

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

spettacolo, la musica, le arti visive. 
   

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

di cui 

si studiano le lingue. 
   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

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

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

 X  

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

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

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

applicate. 

   

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

attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 

dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

X   

6. Area artistica    

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

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

Rispetto a quanto programmato ad inizio anno, per rafforzare il livello in francese degli alunni e per 

variare il tipo di lazione, sono state svolte 6 ore di lezione CLIL in lingua francese relativamente 

all’argomento (comunque solo tecnico) delle regole di calcolo delle derivate. I ragazzi hanno 

ricevuto, in lingua francese, appunti, spiegazioni, esercizi svolti ed esercizi da svolgere. Le lezioni 

sono state esclusivamente condotte in lingua francese anche se gli alunni non erano tenuti a 

rispondere e/o intervenire in lingua straniera, perché lo scopo comunque principale delle lezioni 

erano gli apprendimenti in matematica. 

Riguardo alla programmazione iniziale, vista la difficoltà di molti alunni ad astrarre concetti, si è 

tralasciato quasi del tutto l’aspetto teorico (definizioni rigorose e teoremi) associando i concetti 

introdotti soprattutto alla loro rappresentazione ed al loro significato grafico. 

Si è utilizzata in prevalenza la lezione dialogata. 

Un discreto supporto per gli alunni sono stati anche schemi di riferimento per ragionamenti, 

procedure di risoluzione e di calcolo e la correzione degli esercizi non riusciti (o, purtroppo spesso, 

non svolti) da gran parte degli studenti.  

Le domande, effettuate ad inizio lezione, di ripasso degli argomenti svolti nelle ultime lezioni sono 

state proficue. Raramente sono state svolte attività a piccoli gruppi. 
 

 

 

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

motivazioni) 

 

ELENCO DEGLI ARGOMENTI AFFRONTATI: 
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Ripasso di algebra di base, prerequisito per lo studio di funzione:  

Equazioni e disequazioni di primo grado, di secondo grado e razionali fratte. 

Studio del segno di un prodotto e di una frazione algebrica. 

Sistemi di equazioni e di disequazioni lineari e/o di secondo grado. 

Ripasso della definizione di funzione e dei grafici delle funzioni elementari: 
Definizione di funzione; semplici esempi di grafici che NON sono di funzione (come la 

circonferenza). 

Ripasso dei grafici di funzioni lineari (rette) e di funzioni quadratiche (parabole). 

Ripasso del grafico della funzione omografica. 

Dominio di una funzione: 

Concetto e definizione di dominio di una funzione. Concetto di codominio di una funzione. 

Calcolo per la determinazione del dominio delle seguenti tipologie di funzioni: 

polinomiali, razionali fratte, irrazionali (con distinzione fra indice di radice pari ed indice dispari). 

DAL GRAFICO AI CONCETTI: individuazione del dominio di una funzione a partire dal suo 

grafico. 

Studio dei punti di intersezione del grafico di una funzione con gli assi coordinati: 

Definizione di “zeri” di una funzione e suo significato grafico (intersezioni con l’asse x). 

Calcolo degli zeri e dell’eventuale punto di intersezione con l’asse y per le seguenti tipologie di 

funzioni: 

polinomiali, razionali fratte, semplici irrazionali. 

DAL GRAFICO AI CONCETTI: reperimento dei punti di intersezione con gli assi del grafico di 

una funzione. 

Studio del segno di una funzione: 

Concetto informale di funzione positiva o negativa a partire dalla sua rappresentazione grafica. 

Procedimento di calcolo per il reperimento degli intervalli in cui una funzione data è positiva o 

negativa, per le seguenti tipologie di funzioni: 

polinomiali, razionali fratte, irrazionali.  

DAL GRAFICO AI CONCETTI: reperimento degli intervalli in cui una funzione data è positiva o 

negativa a partire dal suo grafico. 

Concetto di limite di funzione e semplici calcoli di limiti finalizzati al reperimento di 

asintoti (solo per funzioni razionali fratte): 

Concetto di “limite finito di una funzione per x che tende all’infinito” e di “limite infinito di una 

funzione per x che tende ad un numero finito” (senza la definizione rigorosa dell’  , ma solo 

concetto intuitivo a partire dalla funzione  ). 

Asintoti verticali mediante il calcolo di  . 

Asintoti orizzontali mediante il calcolo di  . 

Forme indeterminate:  ,   ,   e   (calcoli solo sulle prime due, si veda sotto). 

Superamento dell’indeterminazione della forma   per le funzioni razionali fratte mediante 

raccoglimento a fattor comune della x di grado massimo al numeratore ed al denominatore. 

Superamento dell’indeterminazione della forma   per le funzioni razionali fratte mediante semplici 

scomposizioni di numeratore e denominatore e successiva semplificazione algebrica. 

Asintoto obliquo (solo di funzioni razionali fratte) mediante il calcolo di  e di 

. 

Schema riassuntivo relativo ai gradi di numeratore e denominatore di funzioni razionali fratte per 

determinare l’eventuale presenza di asintoti orizzontali od obliqui. 

Rappresentazione degli asintoti di una funzione. 

DAL GRAFICO AI CONCETTI: riconoscimento di asintoti verticali, orizzontali ed obliqui a 

partire dalla rappresentazione del grafico di una funzione. 
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Derivata prima: definizioni e calcolo con i limiti:  

Definizione di rapporto incrementale di una funzione in un suo punto x = c con incremento h. 

Definizione di derivata prima di una funzione  in un suo punto x = c e significato grafico 

di . 

Definizione di funzione derivata prima   (di una funzione  data). 

Calcolo di derivate di semplici funzioni mediante il calcolo del limite del rapporto incrementale per 

h che tende a zero. 

Règles de dérivation (cours conduit en langue française): 

Règle de calcul de la dérivée d’une puissance  . 

Règle de calcul de la dérivée du produit d’une fonction multipliée par une constante 

 . 

Règle de calcul de la dérivée de l’addition de deux fonctions  . 

Règle de calcul de la dérivée de la multiplication de deux fonctions  . 

Règle de calcul de la dérivée de la division de deux fonctions  . 

Règles de calcul de la dérivée des fonctions élémentaires. 

Calcolo e studio della derivata prima di una funzione (limitato a polinomiali e razionali 

fratte): 
Uso delle regole di calcolo della derivata di funzioni polinomiali e di funzioni razionali fratte. 

Utilizzo della derivata prima  per lo studio degli intervalli in cui la funzione cresce, decresce o 

è stazionaria; quindi reperimento di eventuali punti di massimo o di minimo relativo e punti di 

flesso a tangente orizzontale [N.B. questi concetti (crescenza, decrescenza e punti di massimo o di 

minimo relativo o di flesso a tangente orizzontale) sono stati definiti solo intuitivamente, cioè 

graficamente e non formalmente]. 

Rappresentazione grafica dei risultati dello studio di . 

DAL GRAFICO AI CONCETTI: riconoscimento di intervalli di crescenza o decrescenza, eppure di 

punti di massimo o di minimo relativi e di flesso a tangente orizzontale di una funzione, a partire 

dalla rappresentazione del grafico della funzione stessa. 

Calcolo e studio della derivata seconda di una funzione (limitato a funzioni polinomiali): 

Concetti intuitivi di concavità e convessità di una funzione e di punti di flesso. 

Spiegazione intuitiva del fatto che questi concetti sono riconducibili allo studio della derivata prima 

della funzione  (cioè allo studio della variazione della crescenza o decrescenza del coefficiente 

angolare della tangente al grafico di una funzione). 

Calcolo della funzione derivata seconda   (di una funzione  data). 

Utilizzo della derivata seconda  per lo studio della concavità e convessità di una funzione e 

dei suoi punti di flesso [N.B. tutti questi concetti (concavità e convessità di una funzione e suoi 

punti di flesso) sono stati definiti solo intuitivamente e non formalmente]. 

DAL GRAFICO AI CONCETTI: solo pochi esempi di riconoscimento di intervalli di concavità, 

convessità e di punti di flesso di una funzione, a partire dalla rappresentazione del grafico della 

funzione stessa. 

 

VARIAZIONI RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE INIZIALE 

A causa delle problematiche dichiarate nella sezione “Il profilo finale della classe”, non si è trattato 

né l’argomento della continuità né, soprattutto, la parte “Dati e Previsioni”. 

 

Relativamente al programma svolto, visto il livello non elevato della classe, si è deciso di fissare i 

seguenti come obiettivi minimi: a partire dal grafico di una funzione, riconoscimento di tutti i 

concetti affrontati relativi allo studio di funzione (dominio, intersezione con gli assi cartesiani, 

positività e negatività della funzione, limiti particolari ed asintoti, crescenza e decrescenza della 

funzione con individuazione dei suoi punti di massimo e di minimo relativo). 
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VERIFICHE 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 

motivazioni) 

 
Sono state svolte tre simulazioni di terza prova: la prima, di tipologia B+C, è risultata discreta; la seconda, di 

tipologia B, è andata peggio; discreta/buona è stata anche la terza e ultima prova di tipologia B+C. 

 
 

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

motivazioni)  

 

La griglia utilizzata per le correzioni delle simulazioni della terza prova è quella condivisa da tutti i docenti del 

Consiglio di Classe. Ovviamente, in fase di correzione, con buon senso, la si è adattata alle peculiarità delle 

correzioni dei quesiti tipici della matematica. 

 

 

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

 

Nessun problema. 

 

 

 

Siena, il 12-5-2018 Il  Docente     Gianmarco Bianchi  
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                                 GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Prima Prova Scritta 
 

Nome e Cognome ………………………………………...................... Classe ......................... 

Tipologia scelta ......... 

 

INDICATORI LIVELLI PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

Correttezza delle strutture formali 
(uso adeguato della punteggiatura, 

correttezza ortografica e morfologico-

sintattica) 

 Scarso 

 Mediocre 

 Sufficiente 

 Più che sufficiente 

 Discreto 

 Buono 

 Ottimo 

 1 

 1.5 

 2 

 2.25 

 2.5 

 2.75 

 3 

 

Competenze linguistico-espressive 
(proprietà lessicale, fluidità e chiarezza 

espositiva, aderenza del linguaggio alla 

tipologia testuale) 

 Scarso 

 Mediocre 

 Sufficiente 

 Più che sufficiente 

 Discreto 

 Buono 

 Ottimo 

 1 

 1.5 

 2 

 2.25 

 2.5 

 2.75 

 3 

 

Competenze testuali e logiche 
(corrispondenza alle richieste [Tip. A] / 

rispetto delle indicazioni [Tip. B] / 

attinenza alla traccia [ Tip. C e D]; 

proporzione tra le parti, coerenza e 

coesione dell’argomentazione; chiarezza 

della tesi. 

 Scarso 

 Mediocre 

 Sufficiente 

 Più che sufficiente 

 Discreto 

 Buono 

 Ottimo 

 1 

 1.5 

 2 

 2.25 

 2.5 

 2.75 

 3 

 

Grado di approfondimento dei 

contenuti 
(ampiezza e correttezza della 

documentazione; analisi, sviluppo, 

contestualizzazione ed attualizzazione 

delle tematiche) 

 Scarso 

 Mediocre 

 Sufficiente 

 Più che sufficiente 

 Discreto 

 Buono 

 Ottimo 

 1 

 1.5 

 2 

 2.25 

 2.5 

 2.75 

 3 

 

Apporti personali 
(riferimenti a conoscenze personali e ad 

esperienze di studio; elaborazione 

personale dei concetti; creatività e/o 

senso critico) 

 Scarso 

 Mediocre 

 Apprezzabile 

 Discreto 

 Buono-Ottimo 

 1 

 1.5 

 2 

 2.5 

 3 

 

 

Punteggio totale conseguito: ……………….. 
 

I commissari 

   

   

 

Il Presidente …………………………………………… 
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         GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Seconda Prova Scritta 

 

CANDIDATO/A   

 

INDICATORI PUNTEGGIO 

MASSIMO 

ATTRIBUIBILE 

ALL’INDICAT 

RE 

LIVELLI DI VALOR 

- VALUTAZIONE 

 
O 

PUNTEGGIO 

CORRISPONDE 

TE AI LIVELLI 

DIVERSI 

VOTO ATTRIBUITO 

ALL’INDICATORE 

Padronanza della 3 PUNTI   Scarso 1  

lingua, capacità    Mediocre 1.5 

espressive-logico-    Sufficiente 2 

linguistiche    Discreto 2.5 

    Buono/Ottimo 3 

Conoscenza degli 5 PUNTI   Scarso 1  

argomenti richiesti    Mediocre 2 

(aderenza alla traccia)    Sufficiente 3.5 

    Discreto 4 

    Buono/Ottimo 5 

Capacità di organizzar 4 PUNTI   Scarso 1  

un testo    Mediocre 2 

    Sufficiente 2.5 

    Discreto 3 

    Buono/Ottimo 4 

Capacità di 3 PUNTI   Scarso 1  

elaborazione critica,    Mediocre 1.5 

originalità e/o creativit    Sufficiente 2 

    Discreto 2.5 

    Buono/Ottimo 3 

VOTO COMPLESSIVO ATTRIBUITO ALLA PROVA:  /15 

 

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

presenza di 

numeri decimali, viene approssimato per eccesso all’unità superiore. La sufficienza è 

corrispondente al voto di  >10/15 

 

Punteggio totale conseguito: ……………….. 
 

I commissari 

   

   

    Il Presidente  
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GRIGLIA DI 

VALUTAZIONE 

Terza Prova Scritta 

 

SVOLTA IN DATA  

ALUNNO/A  

 

TIPOLOGIA C (Risposta esatta: Punti 3; Risposta mancante o errata: Punti 0) 

Quesito  1 2 3 4 5 Totale 

Punteggio       

 

TIPOLOGIA B - QUESITO N. 1 

INDICATORI DESCRITTORI GIUDIZIO PUNTI 
Conoscenza dei 

contenuti 

OTTIMA (punti 6) Pertinente, completa, approfondita e dettagliata  

 BUONA (punti 5) Pertinente, corretta e completa   

 SUFFICIENTE (punti 4) Essenziale e complessivamente corretta e 

pertinente 

 

 INSUFFICIENTE (punti 3) Approssimativa e con alcune imprecisioni e/o solo 

parzialmente pertinente 

 

 GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE (punti 2) 

Generica, con alcune lacune e scorrettezze e/o 

poco pertinente 

 

 QUASI NULLA O NON 

VALUTABILE (punti 1) 

Gravemente lacunosa e/o non pertinente  

Capacità  

argomentative e di 

sintesi 

 

ELEVATA (punti 4) 

Sintesi efficace e coerente  e/o rielaborazione 

critica personale 

 

 ADEGUATA 

(SUFFICIENTE) 

(punti 3) 

Nessi logici esplicitati in modo semplice, sintesi 

coerente anche se non del tutto esaustiva 

 

 

 

INADEGUATA (punti2) Nessi logici non del tutto esplicitati e/o poco 

coerenti, sintesi incompleta 

 

 

 

ASSENTE (PUNTI 1) Nessi logici assenti, sintesi impropria  

Uso del lessico 

specifico 

OTTIMO (punti 5) Chiaro, corretto, scorrevole e ricco 

 

 

 

 

BUONO (punti 4) Chiaro, corretto e appropriato  

 ACCETTABILE 

(SUFFICIENTE) 

(punti 3) 

Globalmente comprensibile  anche se non sempre 

corretto  

 

 INADEGUATO (punti 2) Scorretto; terminologia impropria  

 INACCETTABILE (punti 1) Gravemente scorretto, tale da impedire la 

comprensione 
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TIPOLOGIA B - QUESITO N. 2 

INDICATORI DESCRITTORI GIUDIZIO PUNTI 

Conoscenza dei 

contenuti 

OTTIMA (punti 6) Pertinente, completa, approfondita e dettagliata  

 BUONA (punti 5) Pertinente, corretta e completa   

 SUFFICIENTE (punti 4) Essenziale e complessivamente corretta e 

pertinente 

 

 INSUFFICIENTE (punti 3) Approssimativa e con alcune imprecisioni e/o solo 

parzialmente pertinente 

 

 GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE (punti 2) 

Generica, con alcune lacune e scorrettezze e/o 

poco pertinente 

 

 QUASI NULLA O NON 

VALUTABILE (punti 1) 

Gravemente lacunosa e/o non pertinente  

Capacità  

argomentative e di 

sintesi 

 

ELEVATA (punti 4) 

Sintesi efficace e coerente  e/o rielaborazione 

critica personale 

 

 ADEGUATA 

(SUFFICIENTE) 

(punti 3) 

Nessi logici esplicitati in modo semplice, sintesi 

coerente anche se non del tutto esaustiva 

 

 

 

INADEGUATA (punti2) Nessi logici non del tutto esplicitati e/o poco 

coerenti, sintesi incompleta 

 

 

 

ASSENTE (PUNTI 1) Nessi logici assenti, sintesi impropria  

Uso del lessico 

specifico 

OTTIMO (punti 5) Chiaro, corretto, scorrevole e ricco 

 

 

 

 

BUONO (punti 4) Chiaro, corretto e appropriato  

 ACCETTABILE 

(SUFFICIENTE) 

(punti 3) 

Globalmente comprensibile  anche se non sempre 

corretto  

 

 INADEGUATO (punti 2) Scorretto; terminologia impropria  

 INACCETTABILE (punti 1) Gravemente scorretto, tale da impedire la 

comprensione 

 

 

 

 PUNTEGGIO TOTALE  

 

 

TABELLA RIASSUNTIVA 

 TIPOLOGIA B 

QUESITO 1 

TIPOLOGIA B 

QUESITO 2 

TIPOLOGIA C 

(PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO) 

TOTALE 

(B+C) 

PUNTEGGIO 

FINALE 
(TOTALE B+C:3) 

PUNTEGGIO 
    /15 
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Esame di Stato 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Colloquio 

 

Nome e Cognome ………………………………………...................... Classe  
 

INDICATORI LIVELLI PUNTEGGIO TOTALE 

Conoscenza specifica degli argomenti richiesti Insufficiente 

Scarso 

Mediocre 

Sufficiente 

Discreto 

Buono 

Ottimo 

1-4 

5-6 

7-8 

10 

11 

12-13 

14 

 

Competenze, esposizione e proprietà di 

linguaggio disciplinare 
 

Insufficiente 

Scarso 

Mediocre 

Sufficiente 

Discreto 

Buono 

Ottimo 

1-2 

3 

4-5 

6 

7 

8 

9 

 

Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e 

di collegarle anche in forma pluridisciplinare 

Insufficiente 

Scarso 

Mediocre 

Sufficiente 

Discreto 

Buono 

Ottimo 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

 

Punteggio totale conseguito: ………/30 

 

I commissari 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

Il Presidente ……………………………………….. 
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Anno Scolastico 2017/2018 

I.I.S. “Piccolomini” - Liceo delle Scienze Umane e Liceo Economico Sociale 

SIMULAZIONE TERZA PROVA (tipologia B+C) 
 

MATERIA: MATEMATICA   DOCENTE: GIANMARCO BIANCHI 

Alunno 

 NOME:                COGNOME:                                                  

CLASSE: 
 

1°QUESITO: 

Data la seguente funzione    ,  

dopo averne indicato il dominio, se ne individuino gli eventuali asintoti giustificando ogni risultato 

mediante calcolo e/o spiegazione a parole. 

Infine, si rappresentino i risultati trovati in un grafico cartesiano. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2°QUESITO: 

Data la seguente funzione    ,  

Dopo averne determinato il dominio, si deteminino gli eventuali punti d’intersezione con gli assi e 

se ne studi il segno. 
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Alunno 

 NOME:                COGNOME:                                                  

CLASSE: 
 

Per ciascuno dei seguenti cinque quesiti, barrare l’unica risposta corretta fra le quattro indicate a 

fianco. 
 

Data la funzione    ,  

quanto vale il  ? 

 

a)  

b)  

c)  

d)  

 

Data la funzione    ,  

quale dei seguenti insiemi esprime 

il suo dominio? 

a)  

b)  

c)  

d)  

 

Delle seguenti funzioni elementari: 

           ,        , 

     ,         ,  

per quali di esse, vale che   ? 

a) f(x)  e  g(x) 

b) f(x)  e  k(x) 

c) g(x)  e  h(x) 

d) h(x)  e  k(x) 

 

Quale delle seguenti funzioni elementari: 

           ,        , 

     ,         ,  

ha un asintoto orizzontale? 

a) f(x)   

b) g(x)   

c) h(x)   

d) k(x)   

 

Quale delle 

seguenti 4 

rette non è un 

asintoto per 

la funzione 

rappresentata 

a)  

 

b)  

 

c)  
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qui a fianco?  

 

d)  

Anno Scolastico 2017/2018 
I.I.S. “Piccolomini” - Liceo delle Scienze Umane e Liceo Economico Sociale 

SIMULAZIONE TERZA PROVA (tipologia B)  

 

MATERIA: MATEMATICA  DOCENTE: Prof. GIANMARCO BIANCHI  

Alunno 

 NOME:                COGNOME:                                                  

CLASSE:  5C 
 

 

 

1°QUESITO: 

Si definisca il concetto di derivata prima di una funzione  in un suo punto di ascissa 

  e, aiutandosi con un opportuno disegno, se ne spieghi il significato grafico. 

Data poi la funzione   , mediante il calcolo dei limiti, si calcoli il valore di 

 (cioè della derivata prima di  nel suo punto di abscissa ).  

Infine si verifichi la correttezza di quanto trovato, usando le formule del calcolo delle derivate. 

 

 

SI DIA LA RISPOSTA SU UN FOGLIO PROTOCOLLO A QUADRETTI 

 

 

 

 

 

 
2°QUESITO: 

Data la funzione  , dopo averne determinato il dominio, mediante il calcolo dei 

limiti si determinino le equazioni degli aventuali asintoti verticali, orizzontali ed obliqui di , 

giustificando ogni risultato ed ogni risposta (mediante calcolo o a parole). 

 

 

SI DIA LA RISPOSTA SU UN FOGLIO PROTOCOLLO A QUADRETTI 
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3°QUESITO: 

Dato il seguente grafico di funzione, si individuino tutte le principali caratteristiche sottoelencate 

della funzione rappresentata: 

 

 
Dominio: 

___________________ 

Intersezioni con assi x o y: 

__________ 

  quando 

________________ 

  quando 

________________ 

Asintoto/i verticale/i: 

______________ 

Asintoto orizzontale: 

_____________ 

Asintoto obliquo: 

_______________ 

  __________ 

 __________ 

 ___________ 

 ___________ 

 è crescente quando __________________ 

 è decrescente quando __________________ 

 ha il/i seguente/i punto/i di massimo relativo:  __________________ 

 ha il/i seguente/i punto/i di minimo relativo:  __________________ 
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Anno Scolastico 2017/2018 
I.I.S. “Piccolomini” - Liceo delle Scienze Umane e Liceo Economico Sociale 

SIMULAZIONE TERZA PROVA (tipologia B+C) 
 

MATERIA: MATEMATICA   DOCENTE: GIANMARCO BIANCHI 

Alunno 

 NOME:                COGNOME:                                                  

CLASSE: 
 

1°QUESITO: 

Data la seguente funzione    ,  

dopo averne indicato il dominio, se ne individuino gli eventuali asintoti giustificando ogni risultato 

mediante calcolo e/o spiegazione a parole. 

Infine, si rappresentino i risultati trovati in un grafico cartesiano. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2°QUESITO: 

Data la seguente funzione    ,  

Dopo averne determinato il dominio, si deteminino gli eventuali punti d’intersezione con gli assi e 

se ne studi il segno. 

 

 

 
 

Per ciascuno dei seguenti cinque quesiti, barrare l’unica risposta corretta fra le quattro indicate a 

fianco. 
 

Data la funzione    ,  

quanto vale il  ? 

 

e)  

f)  

g)  

h)  

 

Data la funzione    ,  

quale dei seguenti insiemi esprime 

il suo dominio? 

e)  

f)  

g)  

h)  
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Delle seguenti funzioni elementari: 

           ,        , 

     ,         ,  

per quali di esse, vale che   ? 

e) f(x)  e  g(x) 

f) f(x)  e  k(x) 

g) g(x)  e  h(x) 

h) h(x)  e  k(x) 

 

Quale delle seguenti funzioni elementari: 

           ,        , 

     ,         ,  

ha un asintoto orizzontale? 

e) f(x)   

f) g(x)   

g) h(x)   

h) k(x)   

 

Quale delle 

seguenti 4 

rette non è un 

asintoto per 

la funzione 

rappresentata 

qui a fianco?  

 

e)  

 

f)  

 

g)  

 

h)  
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Anno Scolastico 2017/2018 

I.I.S. “Piccolomini” - Liceo delle Scienze Umane e Liceo Economico Sociale 

SIMULAZIONE TERZA PROVA (tipologia B+C) 
 

MATERIA:  Storia dell’arte  DOCENTE: Giovanna Virde 

Alunno 

 NOME:                COGNOME:                                                  

CLASSE: 
 

1°QUESITO:  
 

In Piazza S. Pietro a Roma spiega come vengono risolte dal Bernini le esigenze di rappresentanza 

e di funzionalità in relazione alle difficoltà oggettive del sito e alla mancanza di armonia della 

facciata della chiesa di S. Pietro. Che cosa prevedeva il progetto dell'artista che non fu portato a 

termine?  
 

 

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

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

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

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

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

- 
 

2°QUESITO: 

Illustra le caratteristiche manieriste di Palazzo Te di Giulio Romano a Mantova. Nel rispondere si 

consideri sia la parte architettonica che la decorazione della Sala dei Giganti. 

 

 

 

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

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

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

 

 
A quale opera letteraria è ispirato il 

gruppo di "Apollo e Dafne" di 

Bernini? 

i) l'"Eneide" di Virgilio 

j) le "Metamorfosi" di Ovidio 

k) le "Metamorfosi" di Apuleio 

l) l'"Ars amatoria" di Ovidio 

 

L'Accademia dei Carracci mirava a i) il disegno di Raffaello e il colore cangiante di 
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istituire una sintesi fra: Michelangelo 

j) il disegno di Michelangelo e il colorito di Tiziano 

k) il disegno di Raffaello e il colorito di Tiziano 

l) il disegno di Leonardo e il colorito di Giorgione 

 

Quale funzione hanno le barchesse 

nelle ville palladiane? 

i) di allestimento di spettacoli estivi 

j) funzione agricola 

k) di alloggi per gli ospiti 

l) funzione scenografica 

 

Nella "Madonna dal collo lungo" di 

Bronzino quale elemento fra quelli 

elencati non è tipico del manierismo? 

i) l'eccesso di simbolismi 

j) la composizione piramidale 

k)  l'erudizione e il compiacimento intellettuale 

l) la grazia e l'aristocrazia dei gesti 

 

Quale caratteristica del Tempietto di S. 

Pietro in Montorio non si rifà alle 

regole dell'Alberti? 

i) la pianta centrale 

j) la balaustra 

k) la peristasi di colonne 

l) i portali trabeati 
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Anno Scolastico 2017/2018 
I.I.S. “Piccolomini” - Liceo delle Scienze Umane e Liceo Economico Sociale 

SIMULAZIONE TERZA PROVA (tipologia B) 
 

MATERIA:  Diritto ed economia politica              DOCENTE: Isabella Lucentini 

Alunno                                                                             

 NOME:                COGNOME:                                                  

CLASSE: 
 

1°QUESITO: 

Come è iniziato il processo di unificazione europea? 

 

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

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

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

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

2°QUESITO: 

Spiega quali sono gli strumenti attraverso cui lo Stato sociale garantisce la sicurezza sociale 

 
 

 

3° QUESITO: 

Illustra il concetto di crisi di Governo, e quali sono le possibili soluzioni 

 
 

 

 



 

95 

 

 

 Anno Scolastico 2017/2018 

I.I.S. “Piccolomini” - Liceo delle Scienze Umane e Liceo Economico Sociale 

SIMULAZIONE TERZA PROVA (tipologia B+C) 
 

MATERIA:  Diritto ed economia politica                 DOCENTE: Isabella Lucentini 

Alunno                                                                                        

 NOME:                          COGNOME:                                                  

CLASSE:  V C 

 

1°QUESITO: 

Per quali ragioni, pur riconoscendo il principio di uguaglianza , lo Stato liberale non fu nei fatti 

uno Stato egualitario? 

 

.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

 

 

2°QUESITO: 

Cosa si intende per  “solidarismo fiscale”, e perché non si è ancora realizzato? 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Alunno 

NOME:                COGNOME:                                                   

CLASSE:            VC 

 

 

a) Il controllo di 

costituzionalità viene 

operato dalla Corte 

Costituzionale  

 

 Prima che la legge venga approvata 

 Prima che la legge venga promulgata 

 Prima che la legge venga pubblicata 

 Successivamente per effetto di un ricorso diretto o 

incidentale 
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Nel sistema elettorale maggioritario 

in ogni collegio 

 

 può essere eletto un solo candidato per ogni partito 

 possono essere eletti solo tre candidati fra tutti i partiti 

 possono essere eletti solo due candidati 

 può essere eletto un solo candidato 

 

 

Obbligatorietà dell’azione penale 

significa 

  

 il condannato deve subire obbligatoriamente la pena 

 nessuno può subire una sanzione penale che non sia 

prevista in una legge 

 nessuno può essere condannato per un fatto che una 

legge posteriore non considera più reato 

 Il Pubblico Ministero ha l’obbligo di esercitare 

l’azione penale 

 

la controfirma ministeriale: 

 
 è uno strumento che serve a trasferire la responsabilità 

per gli atti del Presidente della Repubblica su un 

membro del Governo 

 è uno strumento attraverso il quale il Presidente della 

Repubblica controlla gli atti del Governo 

 è un modo per confermare che l’atto proviene 

effettivamente dal Presidente 

 è un modo per limitare i poteri del Presidente 

 

 

Il  parlamentare senza 

l’autorizzazione della Camera a cui 

appartiene 

 

 non può essere indagato da un magistrato 

 non può essere processato 

 non può essere sottoposto ad arresto preventivo 

 non può essere estradato 
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Anno Scolastico 2017/2018 

I.I.S. “Piccolomini” - Liceo delle Scienze Umane e Liceo Economico Sociale 

SIMULAZIONE TERZA PROVA (tipologia B+C) 
 

MATERIA:  Diritto ed economia politica                 DOCENTE: Isabella Lucentini 

Alunno                                                                                        

 NOME:                          COGNOME:                                                  

CLASSE:  V C 

 

1°QUESITO: 

Per quali ragioni, pur riconoscendo il principio di uguaglianza , lo Stato liberale non fu nei fatti 

uno Stato egualitario? 

 

.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

 

 

2°QUESITO: 

Cosa si intende per  “solidarismo fiscale”, e perché non si è ancora realizzato? 

 

 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

Il controllo di 

costituzionalità viene operato 

dalla Corte Costituzionale  

 

 Prima che la legge venga approvata 

 Prima che la legge venga promulgata 

 Prima che la legge venga pubblicata 

 Successivamente per effetto di un ricorso diretto o 

incidentale 

 

 

Nel sistema elettorale maggioritario 

in ogni collegio 

 

 può essere eletto un solo candidato per ogni partito 

 possono essere eletti solo tre candidati fra tutti i partiti 

 possono essere eletti solo due candidati 
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 può essere eletto un solo candidato 

 

 

Obbligatorietà dell’azione penale 

significa 

  

 il condannato deve subire obbligatoriamente la pena 

 nessuno può subire una sanzione penale che non sia 

prevista in una legge 

 nessuno può essere condannato per un fatto che una 

legge posteriore non considera più reato 

 Il Pubblico Ministero ha l’obbligo di esercitare 

l’azione penale 

 

la controfirma ministeriale: 

 
 è uno strumento che serve a trasferire la responsabilità 

per gli atti del Presidente della Repubblica su un 

membro del Governo 

 è uno strumento attraverso il quale il Presidente della 

Repubblica controlla gli atti del Governo 

 è un modo per confermare che l’atto proviene 

effettivamente dal Presidente 

 è un modo per limitare i poteri del Presidente 

 

 

Il  parlamentare senza 

l’autorizzazione della Camera a cui 

appartiene 

 

 non può essere indagato da un magistrato 

 non può essere processato 

 non può essere sottoposto ad arresto preventivo 

 non può essere estradato 
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Anno Scolastico 2017/2018 
I.I.S. “Piccolomini” - Liceo delle Scienze Umane e Liceo Economico Sociale 

SIMULAZIONE TERZA PROVA (tipologia B+C) 
 

MATERIA:                                                     DOCENTE:  

Alunno                                  Inglese                                                      Lucarella Caterina 

 NOME:                COGNOME:                                                  

CLASSE: 
 

1°QUESITO: 

Describe the style and the innovative techniques of Eliot's masterpiece “The Waste land”. 

 

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

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

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

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

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

- 
 

2°QUESITO: 

Discuss the novel's attitude towards war, expressed by the different characters in the passage There 

is nothing worse than war (Hemingway). 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
The rebellion of the Irish Volunteers in 

1916  

b) resulted in the setting up of an Irish Republic free of 

British rule 

c) changed the mood in Ireland against the British 

d) prevented Germany from helping the Irish 
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e) caused the six northern counties to be part of the Irish 

Free State 

 

In the Strange case of Dr Jekyll and  

MrHyde   Stevenson implies that 

a) evil always triumphs 

b) good always wins over evil 

c) man has to annihilate part of his nature to live in civilised 

society 

d) man can live a life of respectability and depravity at the 

same time 

 

Which of the following statements is 

not  

true of the Symbolist Style? 

a) It made use of free verse, indirect statements and allusive 

language 

b) It used quotations from other nation's literature 

c) It was characterized by conventional diction, metrical 

regularity and direct statements 

d) It made use of the sound of words and the music of 

poetry 

 

The victory of the Liberals in the 1906 

general elections 

a) brought about a series of social reforms concerning old 

people 

b) took the first step towards the creation of a welfare state 

c) set up a Commission to look at the 19 th century Poor Law 

d) marked the beginning of the Governement's 

nationalisation process of major industries. 

 

The Pre-Raphaelites a) followed academic tastes 

b) praised the purity of the Italian art of the 13 th and 14 th 
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centuries 

c) described the contemporary urban world 

d) rejected accuracy and detail 
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Anno Scolastico 2016/2017 

I.I.S. “Piccolomini” - Liceo delle Scienze Umane e Liceo Economico Sociale 

SIMULAZIONE TERZA PROVA (tipologia B+C) 
 

MATERIA:         Inglese                                            DOCENTE: Caterina Lucarella 

Alunno 

 NOME:                COGNOME:                                                  

CLASSE: 
 

1°QUESITO: 

Discuss the topic of “the Double” in the Stevenson's novel the Strange case of Dr Jekyll and Mr 

Hyde 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2°QUESITO: 

Explain the attitude towards war of Hemingway's novel  Farewell to Arms 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Among the main features of 

Aestheticism were  

a) a didactic aim and excessive attention to the self 

b) praise of contemporary society and excessive 

attention the self 

c) evocative use of the language of the senses and 

absence of didactic aim 

d) A moralising message 

 

The war poets  a) composed rough songs about the life in the trenches 

b) expressed patriotic idealism  

c) tried to convey the horror of walfare 

d) acted as a public voice 

 

The Edwardian Age was characterized 

by strikes and unrest  

a) because in 1906 the Liberals won the general Election 

b) because the Liberals took the first steps towards a welfare 

state 

c) because the people Budjet incuded taxes on the wealthy 

d) because of high prices and low wages 

 

In his critical essays T.S Eliot a) stated that the artist had to interpret reality for his 

readers 

b) stressed the importance for the artist to commit himself 

to society 

c) concentrated on the style of the Waste Land  

d) pointed out the importance for the artist to be impersonal 

 

In Wilde's novel The Picture of Dorian a) is always beautiful 
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Gray the picture  b) kills the protagonist 

c) is exhibited by Basil Hallward 

d) records the signs of time and corruption 
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                                   Anno Scolastico 2017/2018 

I.I.S. “Piccolomini” - Liceo delle Scienze Umane e Liceo Economico Sociale 

SIMULAZIONE TERZA PROVA (tipologia B) 
 

MATERIA:             INGLESE                                        DOCENTE: Caterina Lucarella 

Alunno 

 NOME:                COGNOME:                                                  

CLASSE: 
 

1°QUESITO: 

 

Discuss the spiritual sterility of modern life expressed in T.S. Eliot's The Waste Land 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2°QUESITO: 

Describe the USA in the social, economical and intellectual of the 20th century 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------
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________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3°QUESITO: 

Clarify the most important stylistic devices and themes of Dubliners, present in “Eveline”. 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Anno Scolastico 2017/2018 
I.I.S. “Piccolomini” –  

Liceo Economico Sociale 

SIMULAZIONE TERZA PROVA (tipologia B) 
 

 

MATERIA:Lingua e Cultura Francese                                                     DOCENTE:Lucia Cresti 

Alunno 

 NOME:                COGNOME:                                                  

CLASSE: 
 

1°QUESITO: 

Pourquoi considère-t-on Charles Baudelaire comme le père de la poésie moderne? 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2°QUESITO: 
 

Quelles sont les caractéristiques des romans d'Émile Zola? 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

3°QUESITO 

Définissez l'existentialisme de Jean-Paul Sartre, en expliquant la phrase: “l'homme est avenir de l'homme” 
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------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Anno Scolastico 2017/2018 
I.I.S. “Piccolomini” –  

Liceo Economico Sociale 

SIMULAZIONE TERZA PROVA (tipologia B+C) 
 

MATERIA: LINGUA E CULTURA FRANCESE                             DOCENTE: LUCIA CRESTI 

Alunno 

 NOME:                COGNOME:                                                  

CLASSE: 
 

1°QUESITO: 

Albert Camus:de l'absurde à la solidarité, parlez et tracez le parcours de sa pensée existentialiste 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2°QUESITO: 

Caractérisez Mersault, le protagoniste du roman “L'étranger” de A. Camus 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------
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Alunno 

 NOME:                COGNOME:                                                  

CLASSE: 
 

Selon V. Hugo le poète : a) doit exprimer par sa poésie le “mal de vivre” 

b) doit vivre isolé du monde 

c) doit être conscient de son rôle de guide de l'humanité 

d) ne doit pas être “voyant” 

 

“ Aimer à loisir, 

Aimer et mourir” 

ces verses sont dans: 

a) le poème “Correspondances”de Baudealaire 

b) le poème “Chanson d'automne de Verlaine 

c) le poème “Invitation au voyage” de Baudelaire 

d) le poème” Spleen” de Baudelaire 

 

Émile Zola : a) conteste les thèses du positivisme 

b) s'interesse dans ses romans uniquement à des mineurs 

c) écrit “L'Assommoir” comme son premier roman 

d) se range du côte des dreyfusards 

 

J'aime les nuages.......les nuages qui 

passent là-bas......les merveilleux 

nuages! 

Ces mots sont dans 

a) “L'étranger” de Baudelaire 

b) “Correspondances”  de Baudelaire 

c) “Enivrez-vous” de Baudelaire 
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d) “Madame Bovary” de Flaubert 

 

En 1924 a) André Breton publie le manifeste du Surréalisme 

b) Verlaine écrit  “Poèmes saturniens” 

c) Sartre écrit “les Mains sales” 

d) Zola écrit “ Germinal” 
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