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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

a) percorso educativo-didattico nel quinquennio 

 

La VA è attualmente formata da 22 allievi (15 femmine e 7 maschi), provenienti per promozione 

dalla classe IV.  Durante il percorso liceale, nel secondo e terzo anno, al nucleo originario della 

classe si sono uniti due studenti provenienti da  sezioni diverse dello stesso Istituto e due studenti 

provenienti da altre scuole superiori.  La maggior parte degli allievi ha completato il corso 

quinquennale con promozione all’anno successivo, anche se un esiguo numero di alunni ha dovuto 

recuperare al termine delle classi prima, seconda e terza; solo un alunno al termine della classe 

quarta.  

Sul piano relazionale il gruppo originario della classe ha subito pochi cambiamenti e ciò ha 

indubbiamente influito sulla capacità degli allievi di stringere solidi legami di collaborazione e 

comportamenti condivisi nella realizzazione delle aspirazioni scolastiche. All’interno del gruppo vi 

è sempre stato un clima di correttezza e disponibilità fra gli alunni e di conseguenza anche 

l’interazione con gli insegnanti è risultata positiva.  

La partecipazione al dialogo educativo (già buona dall’inizio) nel corso degli anni è cresciuta 

progressivamente e si è consolidata con l’interesse individuale verso le varie materie, anche se 

alcuni alunni ancora necessitano di essere incoraggiati per partecipare attivamente e conservano 

scarsa propensione a esprimere le loro opinioni. 

I percorsi di alternanza scuola-lavoro, i progetti e le attività di approfondimento proposti dagli 

insegnanti sono stati seguiti e partecipati sempre con serietà e interesse, con risultati apprezzabili 

per l’intera classe.  

 

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

continuità e/o degli avvicendamenti 

 

Parte dei docenti del Consiglio di Classe ha seguito con continuità il percorso scolastico della 

classe fin dal primo anno e comunque negli ultimi tre anni non c’è stato avvicendamento di 

insegnanti; solo per la Storia dell’Arte la docente è subentrata in quarta, come riportato nella 

seguente tabella:  

 

Disciplina Docente Continuità 

IRC S. Maffei Dalla prima classe 

Italiano  L.Bartalozzi Dalla prima classe 

Storia N.Fabio Dalla terza classe 

Latino N.Fabio Dalla terza classe 

Inglese E. Baldetti Dalla prima classe 

Filosofia P.Quadarti Dalla terza classe 

Scienze umane A. Vigilante Dalla terza classe 

Matematica G.Bianchi Dalla  terza classe 

Fisica G.Bianchi Dalla terza classe 

Scienze T. Persiano Dalla prima classe 

Storia dell'arte G. Virde Dalla quarta classe 

Scienze motorie R. Ferrari Dalla prima classe 

Sostegno area umanistica M. E. Nepi Dalla terza classe 

Sostegno area scientifica A. Giglio Cobuzio Dalla quarta classe 

Sostegno area umanistica M.B. Alvarez Rodriguez Dalla quarta classe 
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2. PREPARAZIONE CONSEGUITA 

 

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

 differenziazioni individuali. 

 

I percorsi degli alunni della classe V A, nonostante una diffusa buona predisposizione allo studio, 

mostrano caratteristiche diversificate per le differenze individuali nelle abilità e nelle attitudini: 

Un primo gruppo, neppure troppo ristretto, ha da sempre conseguito risultati abbastanza buoni in 

tutte le materie, non solo in virtù di migliori capacità personali, ma anche del costante impegno ad 

affrontare le difficoltà nell’apprendimento di alcune materie, in modo sempre più autonomo. Un 

secondo gruppo, dotato di minori capacità espressive, si è impegnato a colmare le proprie lacune 

pregresse, riuscendo, al termine del proprio ciclo di studi, a migliorare le proprie abilità di 

comprensione e comunicazione. Infine si segnalano sporadici casi in cui si evidenziano abilità 

meno adeguate nel raggiungimento degli obiettivi cognitivi in alcune materie, a causa di carenze di 

base non risolte o di stili di apprendimento e metodi di studio poco sistematici e strutturati. 

Tuttavia anche in questi alunni si registra un graduale miglioramento nell’attenzione e 

nell’impegno personale.  

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

 

Il Consiglio di Classe ha individuato 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 e rafforzare le abilità di auto-valutazione. 

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; 

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

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

gruppi o singoli allievi 

 

Secondo le variabili che hanno caratterizzato il percorso scolastico individuale, il raggiungimento 

degli obiettivi cognitivi è abbastanza diversificato fra gli allievi. Il livello delle conoscenze è 

mediamente buono nelle discipline di indirizzo e 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 scientifico, dove in alcuni 

casi più incerta è la padronanza dei linguaggi simbolici e dei collegamenti logici.  

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, con punte di eccellenza. La maggior parte degli allievi sa  esporre in modo adeguato e 

corretto le conoscenze acquisite, e riesce nei collegamenti. 

Ciò premesso il Consiglio di Classe concorda nel ritenere che la classe ha conseguito una 

preparazione complessivamente buona. 

Riguardo al raggiungimento degli obiettivi disciplinari e ai contenuti delle singole materie si 

rimanda alle relazioni dei singoli docenti. 

d) La crescita umana e comportamentale della classe 

 

La classe ha presentato fin dal primo biennio un comportamento globalmente adeguato e 

corretto, sia nei rapporti tra pari sia nei confronti dei docenti. Anche se un gruppo di alunni è 

caratterizzato da un atteggiamento abbastanza riservato e non sempre propenso a coinvolgersi 

attivamente nel dialogo educativo, durante tutto il percorso liceale la classe ha dimostrato 

senso di responsabilità, serietà e maturità nel comportamento, anche in attività quali i viaggi 

d’istruzione e l’Alternanza Scuola lavoro. 

 

3. ATTIVITA’ INTEGRATIVE del percorso curricolare 

a) Progetti, visite di istruzione, viaggi, ecc. 

Le seguenti attività e i seguenti progetti hanno integrato il lavoro scolastico nel perseguimento delle 

finalità educative, di socializzazione e di ampliamento degli orizzonti culturali: 

 

Durante il terzo anno di corso: 

• Progetto neve per avviare gli alunni alla conoscenza dell’ambiente montano e alla pratica 

sciistica con viaggio d’istruzione a Andalo.  

• Donacibo: Iniziativa di volontariato organizzata dall'Associazione “Banco di Solidarietà”, 

orientata alla promozione della dimensione del dono e allo sviluppo di una riflessione su 

problemi quali povertà e indigenza. A tal proposito gli alunni sono stati coinvolti nella 

raccolta di cibo non deperibile che è stato successivamente distribuito dall'Associazione.  

• Progetto “Lettura”: Finalizzato a promuovere negli studenti di tutte le classi il desiderio e 

il piacere della lettura, approfondire la loro capacità di comprensione dei testi, affinarne il 
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gusto e il senso critico attraverso la frequentazione di luoghi, iniziative e occasioni 

d’incontro dedicate al libro. Il progetto ha proposto varie attività:  

• Visita della Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena;  

• Partecipazione agli incontri organizzati da “Biblia” sui temi “Bibbia e diritto” e “Bibbia e 

economia”;  

• “Maratona” di letture ad alta voce e musica: nell’ambito delle iniziative nazionali 

“Libriamoci”  e “Dante a mezzogiorno”.  

• Certificazione PET: Partecipazione a corsi pomeridiani facoltativi in preparazione alla 

certificazione linguistica. 

• Certificazione ECDL: Partecipazione a corsi pomeridiani facoltativi. 

• Gare matematiche. 
• Progetto CSS (Centro Sportivo Scolastico).  

• Teatro in lingua: con la partecipazione allo spettacolo teatrale in lingua Inglese “The 

Canterville Ghost”, basato sul testo di O.Wilde. 

• Educazione ambientale: raccolta differenziata in classe in collaborazione con SEI Toscana, 

con l’intento di far conoscere la problematica ambientale dello smaltimento dei rifiuti, di 

comprenderne pericoli e possibili aspetti positivi nella loro gestione, di promuovere corretti 

comportamenti individuali e collettivi.  

• Torneo interno di pallavolo: finalità principale è quella di incrementare la socializzazione 

ed il confronto positivo all’interno della scuola e dello stesso gruppo classe. 

• Fase d’istituto di atletica leggera: creata per il consolidamento delle capacità condizionali 

e coordinative all’aria aperta, presso il campo scuola di viale Avignone. 

• Pattinaggio sul ghiaccio: per stimolare la conoscenza e la partecipazione nei confronti di 

una attività sportiva inusuale, per aumentare il” bagaglio” motorio, presso la pista allestita 

nei giardini della Lizza a Siena.  

• Progetto “Educazione alla salute”: incontro di 2 ore gestito da assistenti sanitarie e medici 

del dipartimento di prevenzione dell'ASL insieme alle ostetriche del consultorio adolescenti 

sul tema: Contraccezione e Prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse.  

• Progetto “Educare alla pace per combattere contro ogni discriminazione” in 

collaborazione con la ONLUS Rondine-Cittadella della Pace: visita a Rondine e incontri a 

scuola con gli studenti stranieri e gli esperti di Rondine. 

• Progetto “I poeti non estinti”: Incontri con poeti contemporanei, lettura di testi e 

discussione con gli autori. 

• Progetto “Educazione al consumo consapevole e alla cittadinanza responsabile”: Visita 

alla mostra interattiva “Ma che razza di razza!”. 

• Progetto “Intercultura”: Incontri informativi con i tutor di Intercultura.  

• Collaborazione con l’Associazione La Diana per conoscere i bottini. Visita al Museo 

dell’Acqua. 

• Visita alla sezione archeologica del Museo del Santa Maria della Scala. 

• Progetto “Dare Asilo”: Incontri con i migranti. 

 

     

Durante il quarto anno di corso: 

 Donacibo: Iniziativa di volontariato organizzata dall'Associazione “Banco di Solidarietà”, 

orientata alla promozione della dimensione del dono, e allo sviluppo di una riflessione su 

problemi quali povertà e indigenza. 

 Partecipazione al Meeting regionale per la Giornata della Memoria. 

 Certificazioni FCE, PET: Partecipazione a Corsi pomeridiani facoltativi in preparazione 

alle certificazioni linguistiche. 

  Incontri con studenti statunitensi dell’associazione Siena Italian Studies:  Conversazioni 

guidate in lingua Inglese in classe. 
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 Certificazione ECDL.  

 Progetto CSS (Centro Sportivo Scolastico).  

 Educazione ambientale: raccolta differenziata in classe per conoscere la problematica 

ambientale dello smaltimento dei rifiuti in collaborazione con SEI Toscana.  

 Primo soccorso e tecnica BLS in collaborazione con la Misericordia di Siena.  

 Torneo interno di pallavolo. 

 Fase d’Istituto di atletica leggera. 

 Matematica senza frontiere: partecipazione volontaria alle Olimpiadi della matematica. 

 I poeti non estinti: incontri con poeti contemporanei, lettura di testi e discussione con gli 

autori.    

 Stereotipi, discriminazioni e social media: Percorso formativo Scuola – Università 

organizzato dal dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive in collaborazione con 

l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Siena. 

 Incontro con il prof. Paolo Vittoria dell’Università di Rio de Janeiro. 

 Visita al Museo degli Uffizi. 

  Orientamento in uscita: presentazione dei corsi di laurea triennali e magistrali delle 

Università e delle relative opportunità di utilizzo nel mondo del lavoro.  

 Viaggio d’istruzione a Napoli-Pompei-Ercolano-Reggia di Caserta. 

 

Durante il quinto anno di corso: 

 

La raccolta differenziata in classe. Promozione di comportamenti attivi e responsabili per    

 affrontare la problematica ambientale dei rifiuti. 

 Donacibo. Raccolta di generi alimentari in collaborazione con il Banco di Solidarietà.  

 Incontri con studenti statunitensi dell’associazione Siena Italian Studies.  Conversazioni 

guidate in lingua Inglese in classe. 

 Partecipazione opzionale a corsi FCE. 

 Partecipazione opzionale al Corso di potenziamento delle competenze scientifiche per la 

preparazione ai test d’ingresso universitari.  

 Partecipazione opzionale a gare matematiche. 

 Partecipazione al Centro Sportivo Studentesco con torneo di pallavolo e atletica. 

 Certificazione  per l’utilizzo del defibrillatore (Patentino DAE). 

 Nessun Parli: Per esprimersi attraverso varie forme di arte. 

 Incontro con il prof. Marzi sul tema dei giovani e i rischi della rete. 

 Videoconferenza con il giudice Colombo, affiancato da Pif. 

  Incontro con il Capitano Alberto Pinto della Compagnia Carabinieri di Siena. 

 Convegno di studio sulla Grande Guerra e i suoi riflessi nel territorio 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 “Analisi del testo Nostalgia di 

G. Ungaretti”. 

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

partecipazione a open days e ad altre iniziative finalizzate all’orientamento. 

 Incontro con Samia Akkad della Comunità Islamica di Siena.  

 Visita alla Sinagoga di Siena.  

 Viaggio d’istruzione a Norimberga-Berlino-Monaco. 
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b) Attività di Alternanza Scuola Lavoro 
 

Nel corso del terzo anno la classe ha partecipato ad uno stage di ASL della durata di una settimana e 

nel corso del quarto anno ad uno stage di due settimane. La maggioranza degli alunni è stata inserita 

in realtà educative di Siena e dintorni, quali asili nido, scuole dell’infanzia e scuole elementari. Un 

piccolo gruppo di alunni ha svolto la propria attività di ASL presso la Biblioteca Comunale. In ogni 

realtà gli alunni hanno ottenuto risultati molto positivi in termini di apprendimento, crescita e 

responsabilizzazione personale.  

Nel quinto anno di corso la classe ha svolto l’alternanza presso l’Università degli Studi di Siena 

(Ufficio Comunicazione e Portale dell’Università di Siena), anche quest’anno distinguendosi per 

serietà e correttezza. 

Il progetto di ASL ha inoltre previsto per ogni annualità ore funzionali svolte in classe. 

 

4. LE SITUAZIONI DI INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 
 

a) Metodologie didattiche e ambienti di apprendimento 

Fin dall’inizio del triennio sono state concordate e poste in essere, a seconda dei momenti e delle 

opportunità, le seguenti metodologie didattiche: 

- utilizzo sia della lezione frontale, intesa come esposizione introduttiva o riepilogo dei dati 

essenziali e guida all'analisi dei vari argomenti, sia di una tipologia più "dialogica" di 

comunicazione didattica, indirizzata particolarmente a ricercare e stimolare la 

partecipazione attiva e il confronto critico da parte degli alunni (discussione guidata, 

procedimento di indagine attuato personalmente o in gruppo e poi esposto alla classe 

mediante forme di interrogazione/lezione, esercitazioni guidate in classe, incontri di tipo 

seminariale anche con esperti esterni);  

- valorizzazione dello studio personale, ma anche della collaborazione in lavori di gruppo; 

- costante riferimento ai manuali in uso, lasciando però il massimo spazio possibile 

all’approccio diretto con i testi, i documenti, le fonti originali e suggerendo ulteriori letture 

personali; 

- suggerimento di possibili percorsi di approfondimento personale di tematiche curricolari o 

extracurricolari; 

- suggerimento di esercitazioni per il ripasso ed il recupero in itinere 

- uso quanto possibile di tutta la strumentazione tecnologico-didattica disponibile nella 

scuola;  

- massimo uso possibile degli ambienti di apprendimento e delle risorse offerte dal territorio 

(beni ambientali, artistici, museali, ecc.; mostre, conferenze, concerti, lezioni di esperti 

esterni, iniziative culturali in genere); 

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

- promozione e coordinamento dei possibili contatti di carattere pluridisciplinare, 

multidisciplinare e interdisciplinare; 

- maieutica reciproca; 

- piattaforma digitale WeSchool. 

 

b) Mezzi e strumenti 

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 
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conferenze, incontri con esperti, ecc.; 

- il patrimonio librario della Biblioteca d’Istituto, consultabile in loco o tramite il prestito 

(quando consentito); 

- i mezzi audiovisivi e multimediali disponibili nell’Istituto; 

- alcune lezioni nei laboratori scientifici; 

- la palestra con le relative attrezzature. 
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5. IL MODELLO VALUTATIVO:  

 

a) diverse tipologie di prove 

Per la verifica periodica i docenti si sono serviti: 

- delle osservazioni registrate durante il quotidiano dialogo educativo e rispetto a qualsiasi 

intervento che gli alunni, da soli o in gruppo, abbiano fatto durante le lezioni; 

- di interrogazioni formalizzate su argomenti del programma e di prove strutturate di vario 

tipo, per la valutazione orale; 

- di prove scritte, anche di tipo tradizionale, ma più spesso analoghe a quelle previste 

dall’attuale esame di Stato, come l’analisi, la sintesi e la contestualizzazione di brani di 

vario tipo, la trattazione sintetica di argomenti di studio, la soluzione di quesiti a risposta 

singola o multipla. 

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  

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 

 

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

terza prova d’esame 

 

Oltre alla preparazione remota all’esame di Stato, curata fin dall’inizio del triennio nel quadro della 

progressiva acquisizione di adeguate conoscenze, competenze e abilità, il Consiglio di Classe ha 

ritenuto opportuno svolgere due simulazioni della terza prova scritta (18 Dicembre 2017 e 26 Aprile 

2018); la prova di Dicembre è stata inserita in una più vasta simulazione di tutte e tre le prove. 

Infatti l’intera mattinata del giorno 14 Dicembre è stata dedicata allo svolgimento di un compito di 

Italiano e quella del giorno seguente alla prova scritta di Scienze Umane; in ambedue i casi le 

consegne sono state formulate con modalità del tutto simili a quelle dell’esame di Stato. L’esito 

delle simulazioni della prima e della seconda prova d’esame si è mantenuto più o meno in linea con 

quello delle verifiche svolte in itinere. Le tracce e i quesiti proposti, gli elaborati degli alunni, le 

griglie di valutazione sono stati depositati e restano a disposizione della Commissione. 

Per quanto riguarda la formulazione della terza prova scritta, al Consiglio di classe è sembrato  

opportuno escludere le materie già oggetto delle prime due prove scritte. 
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La prima simulazione, di tipologia mista B + C, si è svolta il giorno 18 Dicembre 2017 ed ha visto 

coinvolte quattro discipline: Storia dell’arte, Scienze Naturali, Filosofia, Inglese, per ciascuna delle 

quali sono stati proposti 2 quesiti a risposta aperta con un massimo di righe prestabilito (10 per ogni 

risposta, da svolgere in 110 minuti) e 5 quesiti a risposta chiusa, con una sola giusta su quattro (20 

in totale, da svolgere in 40 minuti). 

La seconda simulazione, avvenuta il giorno 26 Aprile 2018, è stata effettuata con tipologia B 

proponendo tre quesiti a risposta aperta per ogni disciplina (massimo 10 righe per ogni risposta). Le 

discipline coinvolte sono state Storia dell’Arte, Scienze Naturali, Filosofia e Inglese con un tempo 

di svolgimento di 150 minuti. 

Il Consiglio di Classe ritiene congrui sia la tipologia che i tempi adottati per le suddette simulazioni, 

rilevando che i risultati mediamente migliori sono stati ottenuti con la tipologia B. 

Si precisa inoltre che è stata consentita la consultazione del dizionario inglese (sia monolingue che 

bilingue). 

 

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

ragionata nel colloquio. 

 

Non è stata effettuata nessuna simulazione della prova orale. Per tale prova si fa riferimento 

all’Ordinanza Ministeriale relativa. 

 

 

 

ALLEGATI al documento 

n.5 griglie di valutazione adottate/proposte dal C.d.C. 

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

n.12 relazioni  finali dei docenti 
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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 …………………………………………… 

Griglia di valutazione utilizzata per la simulazione della 
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seconda prova d’esame 

Scienze umane 

 

Griglia di valutazione con uso di descrittori (in quindicesimi) 

 

CANDIDATO/A__________________________________________ 

 

INDICATORI PUNTEGGIO 

MASSIMO 

ATTRIBUIBILE 

ALL’INDICATO

RE 

LIVELLI DI VALORE 

- VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 

CORRISPONDEN

TE AI LIVELLI 

DIVERSI 

VOTO ATTRIBUITO 

ALL’INDICATORE 

Padronanza della 

lingua, capacità 

espressive-logico-

linguistiche 

3 PUNTI                   Scarso 

              Mediocre 

            Sufficiente 

               Discreto 

      Buono/Ottimo 

1 

1.5 

2 

2.5 

3 

 

Conoscenza degli 

argomenti richiesti 

(aderenza alla traccia) 

5 PUNTI                   Scarso 

              Mediocre 

            Sufficiente 

               Discreto 

      Buono/Ottimo 

1 

2 

3.5 

4 

5 

 

Capacità di organizzare 

un testo 

4 PUNTI                   Scarso 

              Mediocre 

            Sufficiente 

               Discreto 

      Buono/Ottimo 

1 

2 

2.5 

3 

4 

 

Capacità di 

elaborazione critica, 

originalità e/o creatività 

3 PUNTI                   Scarso 

              Mediocre 

            Sufficiente 

               Discreto 

      Buono/Ottimo 

1 

1.5 

2 

2.5 

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 
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                                                      Griglia di correzione  TERZA PROVA 

 

CANDIDATO___________________________________________________________________ 

 

TIPOLOGIA B - QUESITO N. 1 

INDICATORI DESCRITTORI GIUDIZIO PUNTI 

Conoscenza dei 

contenuti  

OTTIMA (punti 6) Completa, approfondita e dettagliata  

 BUONA (punti 5) Corretta ed esauriente  

 SUFFICIENTE 

(punti 4) 

Essenziale e complessivamente corretta  

 INSUFFICIENTE 

(punti 3) 

Approssimativa e con alcune 

imprecisioni 

 

 GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

(punti 2) 

Generica, con alcune lacune e 

scorrettezze 

 

 QUASI NULLA 

 (punti 1) 

Gravemente lacunosa  

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 non del tutto esauriente  

 

 

 

INADEGUATA 

(punti2) 

Nessi logici non del tutto esplicitati e 

poco coerenti, sintesi incompleta 

 

 

 

ASSENTE (punti 1) Nessi logici assenti, sintesi impropria  

Uso del lessico 

specifico  

OTTIMO (punti 5) Chiaro, corretto, scorrevole e ricco 

 

 

 

 

APPROPRIATO 

 (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  
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TIPOLOGIA B - QUESITO N. 2 

INDICATORI DESCRITTORI GIUDIZIO PUNTI 

Conoscenza dei 

contenuti  

OTTIMA (punti 6) Completa, approfondita e dettagliata  

 BUONA (punti 5) Corretta ed esauriente  

 SUFFICIENTE  

(punti 4) 

Essenziale e complessivamente corretta  

 INSUFFICIENTE 

(punti 3) 

Approssimativa e con alcune 

imprecisioni 

 

 GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

(punti 2) 

Generica, con alcune lacune e 

scorrettezze 

 

 QUASI NULLA 

 (punti 1) 

Gravemente lacunosa  

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 non del tutto esauriente  

 

 

 

INADEGUATA 

(punti2) 

Nessi logici non del tutto esplicitati e 

poco coerenti, sintesi incompleta 

 

 

 

ASSENTE (punti 1) Nessi logici assenti, sintesi impropria  

Uso del lessico 

specifico  

OTTIMO (punti 5) Chiaro, corretto, scorrevole e ricco 

 

 

 

 

APPROPRIATO  

(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  
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TIPOLOGIA B - QUESITO N. 3 

INDICATORI DESCRITTORI GIUDIZIO PUNTI 

Conoscenza dei 

contenuti  

OTTIMA (punti 6) Completa, approfondita e dettagliata  

 BUONA (punti 5) Corretta ed esauriente  

 SUFFICIENTE  

(punti 4) 

Essenziale e complessivamente corretta  

 INSUFFICIENTE 

(punti 3) 

Approssimativa e con alcune 

imprecisioni 

 

 GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

(punti 2) 

Generica, con alcune lacune e 

scorrettezze 

 

 QUASI NULLA 

 (punti 1) 

Gravemente lacunosa  

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 non del tutto esauriente  

 

 

 

INADEGUATA 

(punti2) 

Nessi logici non del tutto esplicitati e 

poco coerenti, sintesi incompleta 

 

 

 

ASSENTE (punti 1) Nessi logici assenti, sintesi impropria  

Uso del lessico 

specifico  

OTTIMO (punti 5) Chiaro, corretto, scorrevole e ricco 

 

 

 

 

APPROPRIATO  

(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 

(Il punteggio totale riportato nella tipologia B deve essere diviso per 3) 

 

 

 

 

         TIPOLOGIA B  

QUESITO1 

TIPOLOGIA B  

QUESITO2 

TIPOLOGIA B  

QUESITO3 
TOTALE  

(Somma :3)/15 

PUNTEGGIO     

PUNTEGGIO 

FINALE 
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TERZA PROVA 

CANDIDATO___________________________________________________ 

 

TIPOLOGIA C (risposta esatta Punti 3; Risposta mancante o errata Punti 0) 

 

 

 

TIPOLOGIA B - QUESITO N. 1 

INDICATORI DESCRITTORI GIUDIZIO PUNTI 

Conoscenza dei 

contenuti 

OTTIMA (punti 6) Completa, approfondita e dettagliata  

 BUONA (punti 5) Corretta e completa   

 SUFFICIENTE (punti 4) Essenziale e complessivamente corretta  

 INSUFFICIENTE (punti 

3) 

Approssimativa e con alcune imprecisioni  

 GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE (punti 

2) 

Generica, con alcune lacune e scorrettezze  

 QUASI NULLA (punti 1) Gravemente lacunosa  

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 non del tutto esauriente  

 

 

 

INADEGUATA (punti2) Nessi logici non del tutto esplicitati e poco 

coerenti, sintesi incompleta 

 

 

 

ASSENTE (PUNTI 1) Nessi logici assenti, sintesi impropria  

Uso del lessico 

specifico 

OTTIMO (punti 5) chiaro, corretto, scorrevole e ricco 

 

 

 

 

APPROPRIATO (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  

 

  

Quesito  1 2 3 4 5 totale 

Punteggio       
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TIPOLOGIA B - QUESITO N. 2 
CRITERI DESCRITTORI GIUDIZIO PUNTI 

Conoscenza dei 

contenuti 

OTTIMO (punti 6) Approfondita e dettagliata  

 BUONO (punti 5) Completa ed esauriente  

 SUFFICIENTE (punti 4) Essenziale e complessivamente corretta  

 INSUFFICIENTE (punti 

3) 

Approssimativa e con alcune imprecisioni  

 GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE (punti 

2) 

Generica, con alcune lacune e scorrettezze  

 QUASI NULLA (punti 1) Gravemente lacunosa  

Capacità  

argomentative e di 

sintesi 

 

ELEVATE (punti 4) 

Coerenza logica, sintesi efficace e 

appropriata, rielaborazione critica personale 

 

 ADEGUATE SUFF.  

(punti 3) 

Nessi logici esplicitati in modo semplice, 

sintesi non del tutto esauriente  

 

 

 

INADEGUATA (punti2) Nessi logici non del tutto esplicitati e poco 

coerenti, sintesi incompleta 

 

 

 

ASSENTE (PUNTI 1) Nessi logici assenti, sintesi impropria  

Uso specifico del 

lessico 

OTTIMO (punti 5) Lessico chiaro, corretto, scorrevole e ricco  

 

 

APPROPRIATA (punti 4) Chiaro, corretto e appropriato  

 ACCETTABILE SUFF: 

(punti 3) 

Non sempre corretto ma globalmente 

comprensibile 

 

 INADEGUATO (punti 2) Scorretto, terminologia impropria  

 INACCETTABILE (punti 

1) 

Gravemente scorretto, tale da impedire la 

comprensione 

 

 

 

 PUNTEGGIO TOTALE  

 

 

TABELLA RIASSUNTIVA 

(Il punteggio totale riportato nelle due tipologie B+C deve essere diviso per 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

         TIPOLOGIA B  

QUESITO1 

TIPOLOGIA B  

QUESITO2 

TIPOLOGIA C 

 
TOTALE  

(Somma :3)/15 

PUNTEGGIO     

PUNTEGGIO 

FINALE 
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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) 18 Dicembre 2017 
 

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. 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Materia: Storia dell’Arte                    Docente: G.Virde 

 

Alunno 

 NOME:                COGNOME:                                                  

CLASSE: 
 
A quale opera letteraria è ispirato il 

gruppo di "Apollo e Dafne" di 

Bernini? 

a) l'"Eneide" di Virgilio 

b) le "Metamorfosi" di Ovidio 

c) le "Metamorfosi" di Apuleio 

d) l'"Ars amatoria" di Ovidio 

 

L'Accademia dei Carracci mirava a 

istituire una sintesi fra: 

a) il disegno di Raffaello e il colore cangiante di 

Michelangelo 

b) il disegno di Michelangelo e il colorito di Tiziano 

c) il disegno di Raffaello e il colorito di Tiziano 

d) il disegno di Leonardo e il colorito di Giorgione 

 

Quale funzione hanno le barchesse 

nelle ville palladiane? 

a) di allestimento di spettacoli estivi 

b) funzione agricola 

c) di alloggi per gli ospiti 

d) funzione scenografica 

 

Nella "Madonna dal collo lungo" di 

Parmigianino quale elemento fra quelli 

elencati non è tipico del manierismo? 

a) l'eccesso di simbolismi 

b) la composizione piramidale 

c)  l'erudizione e il compiacimento intellettuale 

d) la grazia e l'aristocrazia dei gesti 
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Quale caratteristica del Tempietto di S. 

Pietro in Montorio non si rifà alle 

regole dell'Alberti? 

a) la pianta centrale 

b) la balaustra 

c) la peristasi di colonne 

d) i portali trabeati 

 

 

Anno Scolastico 2017/2018 

I.I.S. “Piccolomini” - Liceo delle Scienze Umane e Liceo Economico Sociale 

SIMULAZIONE TERZA PROVA (tipologia B+C)  18 Dicembre 2017 
 

MATERIA: SCIENZE NATURALI      DOCENTE: T.Persiano 

Alunno 

 NOME:                COGNOME:                                                  

CLASSE: 
 

1°QUESITO: 

      

    Come è organizzato il codice genetico con cui il DNA codifica i caratteri ereditari? Come  

     l’esperimento di Niremberg e Matthaei riuscì a confermarlo? 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2°QUESITO: 

 

    Illustra un esempio di mutazione puntiforme e spiega perché una mutazione di questo tipo  

    potrebbe anche non avere effetto sulla cellula interessata. 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MATERIA: SCIENZE NATURALI      DOCENTE: T.Persiano 
 

 

Alunno 

 NOME:                COGNOME:                                                  

CLASSE: 
 

Quale delle seguenti funzioni non è 

svolta dai ribosomi? 

 

a) Permettere l’attacco del tRNA sul mRNA 

b) Condensare amminoacidi nel polipeptide 

c) Permettere l’attacco del fattore di rilascio 

d) Sintetizzare i tRNA 

 

Nei modelli dell’operone batterico 

che determina il metabolismo del 

lattosio il gene regolatore: 
 

a) Avvia la trascrizione 

b) Codifica per il repressore 

c) Previene il legame fra repressore e operatore 

d) Produce il promotore 

 

Viene assemblato un polipeptide 

contenente 40 amminoacidi: qual è 

il numero minimo di codoni sul 

mRNA? 
 

a) 30 

b) 40 

c) 41 

d) 120 
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Quale dei seguenti processi avviene 

nel citoplasma delle cellule 

eucarioti? 
 

a)La duplicazione del DNA 

b) La traduzione 

c) La trascrizione 

d) Lo splicing del mRNA 

 

L’acondroplasia è la forma più comune 

di nanismo ed è causata da un gene 

mutato dominante. Con quale 

probabilità una donna e un uomo 

entrambi eterozigoti potrebbero avere 

un figlio sano?   

a) 0% 

b) 25% 

c) 50% 

d) 75% 

 

 

Anno Scolastico 2017/2018 
I.I.S. “Piccolomini” - Liceo delle Scienze Umane e Liceo Economico Sociale 

SIMULAZIONE TERZA PROVA (tipologia B+C) 18 Dicembre 2017 
 

MATERIA:  Filosofia                                                   DOCENTE: Patrizia Quadarti 

Alunno 

 NOME:                COGNOME:                                                  

CLASSE: V A 
 

1°QUESITO: 

Spiega sinteticamente perchè secondo Schopenauer il dolore è l’essenza di ogni essere vivente.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2°QUESITO: 
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Quale è il legame che secondo Kierkegaard esiste tra possibilità ed angoscia? E da che cosa ha 

origine la disperazione?. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Materia: Filosofia  Docente: P.Quadarti 

 

 

Alunno 

 NOME:                COGNOME:                                                  

CLASSE: 
 

La compassione per Schopenauer è 

l’atteggiamento  

a) Di condivisione del dolore della volontà  

b) Di condivisione della sofferenza altrui 

c) Suscitato dalla condizione miserevole dell’uomo 

d) Di accettazione della sofferenza umana 

 

Il cavaliere della fede per Kierkegaard 

è 

a) Hegel 

b) Cristo 

c) Abramo 

d) Isacco 

 

Per Kierkegaard gli stadi a) Estetico, erotico, etico 

b) Estetico, etico, religioso 
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dell’esistenza sono c) Estetico, etico, cinico 

d) Della religione, dell’angoscia, della disperazione 

 

La sinistra hegeliana a) Propone il cambiamento delle istituzioni e delle idee 

b) Vuole cambiare la religione e rivoluzionare lo stato 

c) Accetta la religione esistente ma vuole cambiare la 

società 

d) Pensa ad uno Stato socialista in cui non vi sia religione 

 

La differenza tra l’ascesi proposta da 

Schopenauer e l’ascesi Cristiana è 

a) La sua tende alla noluntas, mentre quella Cristiana 

all’incontro mistico con Dio 

b) La prima vuole negare la volontà di vivere, la seconda 

negare la sessualità 

c) La sua non ha l’orizzonte religioso che, invece è proprio 

dell’altra 

d) L’una vuole liberare dal peccato e dalla colpa, l’altra 

dalla volontà 

 

 

 

Anno Scolastico 2017/2018 
I.I.S. “Piccolomini” - Liceo delle Scienze Umane e Liceo Economico Sociale 

SIMULAZIONE TERZA PROVA (tipologia B+C) 18 dicembre 2018 
 

MATERIA:  Inglese                                                   DOCENTE: Baldetti 

Alunno 

 NOME:                COGNOME:                                                  

CLASSE: V A 
 

1°QUESITO: 
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Focus on the main themes developed by Oscar Wilde in the novel The Picture of Dorian Gray. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2°QUESITO: 

Write about Ernest Hemingway’s  attitude towards war, also relating to the novel A Farewell to 

Arms. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

Materia: Inglese  Docente: E.Baldetti 

 

 

Alunno 

 NOME:                COGNOME:                                                  

CLASSE: 
 

R.L.Stevenson’s The Strange Case a) the theme of art 
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of Dr Jekyll and Mr Hyde deals 

with 

b) the theme of beauty 

c) Victorian hypocrisy 

d) the theme of education 

 

The Ballad of Reading Gaol  a) is  written according to the Aesthetic values 

b) tells about the story of a murder Oscar Wilde witnessed 

while in prison 

c) tells about the story of a hanging 

d) is made up of  five stanzas 

 

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 Budget included taxes on the wealthy 

d) because of high prices and low wages 

 

Which of the following statements is 

NOT true of the War Poets ? 

a) they were a generation of promising young poets 

b) they used an anti-rhetorical unconventional language 

c) they dealt with the horrors of war 

d) they used indirect rather than direct statements 

 

The Waste Land a) describes the horrors of modern alienated society 

b) gives an image of man’s secret life 

c) describes a world where all the people share what they 

possess 



 29 

d) provides a record of England’s transformation into a new 

country 

 

 

 

 

Anno Scolastico 2017/2018 
I.I.S. “Piccolomini” - Liceo delle Scienze Umane e Liceo Economico Sociale 

SIMULAZIONE TERZA PROVA (tipologia B) 26 Aprile 2018 
 

DISCIPLINA: Storia dell’arte    DOCENTE:  Giovanna Virde 

Alunno 

 NOME:                COGNOME:                                            

CLASSE: 
 

1°QUESITO: 

Dopo aver esposto le critiche che Cèzanne muove all’Impressionismo, descrivi come si evolve il 

suo linguaggio e quale scopo intende perseguire attraverso la sua pittura. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
2°QUESITO: 

Metti in luce gli elementi tipici dell'architettura barocca presenti nella chiesa di S. Andrea al 

Quirinale di Bernini. 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 
 

 

3°QUESITO: 

Analizza la Colazione sull’erba di Manet e illustra i motivi che scandalizzarono il pubblico e la 

critica. Indica anche quali sono i riferimenti all'arte italiana presenti in quest'opera?  

 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------
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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) 26 Aprile 2018 

 
DISCIPLINA: Scienze Naturali                        DOCENTE: Teresa Persiano 

Alunno 

 NOME:                COGNOME:                                            

CLASSE: 
 

1°QUESITO: 

La distribuzione dei vulcani attivi sulla superficie terrestre non è uniforme: illustra tale 

distribuzione geografica  specificandone le tipologie prevalenti di vulcanismo. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
2°QUESITO: 

Quali informazioni possono essere dedotte da sismogramma di un terremoto? Come può 

localizzare con precisione il suo epicentro? 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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3°QUESITO: 

Descrivi le strutture  geologiche definite fosse tettoniche o “rift” ,  spiegando le probabili cause 

tettoniche della loro formazione ed indicane esempi di localizzazione geografica. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Anno Scolastico 2017/2018 
I.I.S. “Piccolomini” - Liceo delle Scienze Umane e Liceo Economico Sociale 

SIMULAZIONE TERZA PROVA (tipologia B) 26 Aprile 2018 

 
DISCIPLINA: Filosofia   DOCENTE: Quadarti 

 
 

Alunno 

 

 NOME:                COGNOME:                                            

CLASSE: 
 

1°QUESITO: 

Spiega quale è secondo Marx il rapporto tra struttura e sovrastruttura, fornisci anche una breve 

definizione dei due termini. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
2°QUESITO: 

Fornisci una concisa spiegazione dei due principi che Darwin pone alla base dell’evoluzionismo 

“lotta per la sopravvivenza” e “selezione naturale”. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

3°QUESITO: 

Religione e morale, dopo aver lungamente illuso gli uomini perdono ogni valore e funzione 

consolatoria. Spiega sulla base di questo spunto, che cosa intende Nietzsche per “nihilismo” e 

quale è il significato della “morte di Dio”. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Anno Scolastico 2017/2018 
I.I.S. “Piccolomini” - Liceo delle Scienze Umane e Liceo Economico Sociale 

SIMULAZIONE TERZA PROVA (tipologia B) 26 Aprile 2018 
 

DISCIPLINA:   Inglese                        DOCENTE: Baldetti 

Alunno 

 NOME:                COGNOME:                                            
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CLASSE: 
 

1°QUESITO: 

Describe James Joyce’s use of ‘epiphany’ and  interior monologue (not more than ten lines). 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
2°QUESITO: 

In your own words point out the connection between Clarissa and Septimus in the novel Mrs 

Dalloway by Virginia Woolf (not more than ten lines). 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
3°QUESITO: 

The Great Gatsby contains many descriptions and criticisms of American life in the Jazz Age. 

Comment in not more than ten lines. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RELAZIONI FINALI DEI DOCENTI 

 

 

 

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 

_________________________________________________________________ 

 

Anno scolastico 2017-2018 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente:              SILVIA MAFFEI 

Disciplina/e:                     IRC 

Classe:    V A        Sezione associata: LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

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 18 alunni che si avvalgono dell’IRC ha manifestato per tutto l’anno scolastico 

continuità di impegno e di interesse. Quasi tutti hanno partecipato attivamente al dialogo educativo, 

alcuni 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 notevole 

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. 
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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 

 

 

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  
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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  

 

 

 

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 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 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. 
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 La crisi delle certezze. 

 Principali modelli etici nel mondo contemporaneo. 

 Il Bene Comune. La responsabilità di ciascuno.  

 Definizione del termine Bioetica. 

 Ambito riguardante la sessualità ed il rapporto con il proprio corpo: i rapporti 

prematrimoniali, la chirurgia estetica, alimentazione e sport. 

 Ambito riguardante la politica e la storia del Novecento: Muhammad Yunus e il 

microcredito, commercio equo e solidale, la moda e il femminismo, Aldo Moro, 

l’epoca dei Beatles, la monarchia inglese, la visione di Orwell, l’architettura durante 

il fascismo, Giuseppe Moscati, la storia del Jazz, la guerra e l’utilizzo di armi 

batteriologiche, Peggy Guggenheim. 

 Ambito riguardante la psicologia: esorcismi e/o malattie mentali, cartoni animati e 

autismo. 

 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,  14 maggio 2018     Il  Docente   Silvia Maffei 

 

 

 

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:  LUCIA BARTALOZZI 

Disciplina/e: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
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Classe: V A     Sezione associata: LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Numero ore di lezione effettuate:  114 (fino al 14 maggio) 

 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 
 

Avendo mantenuto la continuità didattica nella stessa disciplina per tutto il quinquennio, ho seguito 

tutti questi studenti fin dal loro ingresso nella nostra scuola, ingresso che per quasi tutti risale 

all’inizio del primo anno e in due soli casi a quello successivo: ho pertanto avuto la possibilità di 

conoscerli bene e di seguire con soddisfazione la loro crescita umana e culturale. 

Pur con le naturali e inevitabili differenze individuali, che si sono ovviamente delineate con 

maggior evidenza col passare del tempo, questi studenti hanno saputo costruire positive relazioni 

interpersonali e di gruppo, grazie alle quali il clima in classe si è sempre mantenuto sereno e 

corretto. Il desiderio di riuscire, particolarmente marcato in alcuni ma comunque presente in 

generale, ha inoltre influito positivamente sia sull’attenzione in classe, sia sullo studio domestico 

che solo di rado si è dimostrato un po’ incostante e superficiale. Il profitto raggiunto, per la cui 

analisi si rimanda al punto seguente, è generalmente in linea con queste buone premesse; devo però 

sottolineare che talvolta, purtroppo, il permanere di alcune difficoltà individuali ha impedito il 

conseguimento di risultati migliori che pure sarebbero stati ampiamente meritati in ragione 

dell’impegno profuso. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Il mio insegnamento in quest’ultimo anno di corso si era prefisso i seguenti obiettivi: 

a) il rafforzamento e lo sviluppo di tutte le abilità inerenti all'uso della lingua (articolazione 

corretta e originale del proprio pensiero, costruzione corretta e funzionale di messaggi orali 

e scritti, attitudine alla comprensione di quanto si legge e si ascolta) in rapporto a scopi 

diversi e secondo una gradazione di sempre maggiore complessità; 

b) l'uso corretto e consapevole della lingua, attraverso la riflessione su di essa come sistema 

comunicativo in continua evoluzione; 

c) la possibilità di comprendere, sistematizzare e riferire i contenuti, compresi quelli propri di 

ciascun ambito disciplinare e/o d’interesse personale; 

d) la competenza nella decodifica dei messaggi linguistici con conseguente potenziamento 

delle capacità logico-critiche e dell'attitudine a problematizzare; 

e) lo sviluppo del senso estetico e della creatività; 

f) attraverso la lettura di testi opportunamente scelti da opere di autori italiani e stranieri, sia la 

conoscenza della forme letterarie, osservate anche nel loro mutare da un luogo a un altro, da 

una fase storica a un’altra, sia la consapevolezza dei caratteri comuni alle forme letterarie o 

comunicative (in generale) adottate dagli uomini di tutti i tempi e di ogni parte del mondo. 

Ora che siamo giunti al termine dei cinque anni in cui ho insegnato a questo gruppo di alunni, posso 

dire con soddisfazione che, pur con inevitabili differenze individuali, essi hanno nel complesso 

ampiamente soddisfatto le mie aspettative nei loro confronti, conseguendo una preparazione che 

solo in pochi casi risulta ancora un po’ lacunosa nei contenuti e non del tutto sicura nelle 

competenze, aspetto questo che risulta un po’ più evidente nell’ambito dell’espressione anche orali, 

ma soprattutto in quella scritta. Non posso comunque negare di aver notato i progressi fatti rispetto 

ai livelli di partenza anche da chi ancora risulta un po’ incerto, o poco fluido, o non del tutto 

corretto nell’esprimersi mentre, d’altra parte, la maggior parte degli alunni ha conseguito sia una 

conoscenza abbastanza ampia, solida e sistematizzata dei contenuti studiati, sia la capacità di 

affrontare autonomamente la decodifica di testi di qualsiasi tipologia letteraria o non letteraria, 

comprendendone il senso e la funzione e dimostrandosi capace di contestualizzarli e operare 

confronti almeno entro il perimetro degli argomenti studiati. Alcuni alunni, poi, hanno raggiunto 
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risultati ancora superiori, buoni o addirittura ottimi grazie alla loro capacità di riflessione e 

rielaborazione personale, di analisi, confronto e giudizio critico. 

 

 

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

1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto 

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

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

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

vita. 

  X 

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

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

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

singole discipline. 
  X 

2. Area logico-argomentativa    

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

argomentazioni altrui. 
  X 

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

individuare possibili soluzioni. 
  X 

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

forme di comunicazione. 
  X 

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

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

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

diversi contesti e scopi comunicativi; 

 X  

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

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

la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

 X  

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

 
 X  

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

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

   

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

altre lingue moderne e antiche. 
 X  

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

studiare, fare ricerca, comunicare. 
  X 

4. Area storico umanistica    

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

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

comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

   

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

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

dall’antichità sino ai giorni nostri. 

   

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

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

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

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

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

   

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

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

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

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

  X 

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 
  X 
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economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 

conservazione. 

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

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

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

spettacolo, la musica, le arti visive. 
  X 

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

di cui si studiano le lingue. 
  X 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

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

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

   

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

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

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

applicate. 

   

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

attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 

dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica    

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

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

studio prescelti. 

   

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 le metodologie e gli strumenti adottati, le attività curricolari ed extracurricolari 

effettivamente svolte) 

Come previsto dalla programmazione iniziale, il conseguimento degli obiettivi sopra delineati è 

stato perseguito con diverse metodologie: lezione frontale, o partecipata e laboratoriale, 

esposizione guidata o autonoma da parte degli alunni su temi studiati in precedenza o proposti per 

la prima volta, discussione in classe anche a partire da lettura dei testi, o per analizzare e 

commentare film e audiovisivi. A seconda delle occasioni, ho cercato di individuare il metodo più 
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adatto per il lavoro da svolgere, ma anche di adattarlo al fine di individualizzare al massimo 

l’insegnamento e permettere a ogni studente di conseguire i migliori risultati rispetto agli obiettivi 

previsti. Soprattutto, com’è sempre stata mia abitudine, ho cercato di coinvolgere il più possibile 

ogni alunno, offrendo molto spazio al dialogo e stimolando chi era meno propenso a parteciparvi 

spontaneamente, anche perché tutti si esercitassero nel migliorare le proprie competenze 

espressive, rispetto alle quali si registravano e si registrano ancora, come ho già scritto, alcune 

carenze. 

Il libro di testo in adozione (i due tomi del vol. 3 di G. Baldi – S. Giusso – M. Razetti – G. 

Zaccaria, “L’attualità della letteratura”, ed. bianca, Paravia, 2012) è stato il riferimento principale 

per la trattazione dei vari argomenti, ma non l’unico. Gli alunni sono stati costantemente 

incoraggiati a servirsi di qualsiasi altro sussidio avessero a disposizione: dizionari, enciclopedie, 

monografie, riviste specializzate e testi giornalistici in genere, materiali audiovisivi, digitali e 

multimediali, nonché tabelle, schemi e mappe concettuali già predisposti o elaborati 

autonomamente, appunti e materiali vari ricavati da lezioni, incontri con esperti, conferenze, 

spettacoli, viaggi d’istruzione e visite didattiche e quant’altro è stato possibile realizzare. 

Pur salvaguardando la solidità e la correttezza delle conoscenze, infatti, il mio insegnamento non è 

mai stato teso al nozionismo fine a se stesso, ma piuttosto a promuovere nei miei alunni il gusto per 

la lettura di qualsiasi tipo di testo, anche se appartenente a epoche e movimenti culturali diversi dal 

nostro, e a far sviluppare la riflessione motivata su quanto si è letto, il senso critico individuale, la 

capacità di esprimere giudizi motivati, oltre al desiderio di continuare a imparare lungo tutto l’arco 

della loro vita. Ogni volta che è stato possibile, inoltre, ho fatto io stessa o ho chiesto ai miei 

studenti di cercare riferimenti e confronti interdisciplinari e la trattazione parallela di argomenti 

affini tra loro, per quanto inquadrati in materie diverse. 

Ad arricchire la formazione culturale degli alunni con riferimento alla mia disciplina ha contribuito 

la loro partecipazione alle lezioni del Prof. Giuliano Catoni dell’Università degli Studi di Siena su 

“La Grande Guerra nei versi di Tignola, soldato senese” (tenutasi il 21 ottobre 2017 nell’ambito 

della celebrazione del primo centenario dalla fondazione della sezione senese dell’ANMIG) e del 

Prof. Piero Cataldi, Rettore dell’Università per Stranieri di Siena, su “Analisi del testo Nostalgia di 

Giuseppe Ungaretti” (tenutasi il 27 aprile 2018 nell’ambito dell’iniziativa dell’UNISTRASI “La 

prima prova scritta dell’esame”). 

 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 
 

Alla data del 15 maggio 2018 sono stati effettivamente trattati i seguenti argomenti: 

Giacomo Leopardi: la vita; le Lettere; il pensiero; lo Zibaldone; la poetica del vago e 

dell’indefinito; Leopardi e il Romanticismo; i Canti; le Operette morali e l’arido vero; pessimismo 

e progressismo nel pesniero leopardiano (n.b.: gli argomenti sono stati trattati con riferimento a 

testi scelti presenti sul manuale). 

L’età postunitaria: le strutture politiche, economiche e sociali; le ideologie; nostalgia romantica e 

rigore veristico; le istituzioni culturali; gli intellettuali; la lingua; fenomeni letterari e generi; 

l’evoluzione del romanzo nel secondo Ottocento. 

La contestazione ideologica e stilistica degli Scapigliati: la bohème parigina; Emilio Praga; Arrigo 

Boito; Iginio Ugo Tarchetti (n.b.: gli argomenti sono stati trattati con riferimento a testi scelti 

presenti sul manuale). 

Il romanzo del secondo Ottocento in Europa e in Italia: il Naturalismo francese; Gustave Flaubert; 

Edmond e Jules de Goncourt; Emile Zola; Realismo e Impressionismo; il Verismo italiano; Luigi 

Capuana; Federico De Roberto; il romanzo russo: Fiodor Dostoievskij e Lev Tolstoj (n.b.: gli 
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argomenti sono stati trattati con riferimento a testi scelti presenti sul manuale). 

Giosuè Carducci: la vita; l’evoluzione ideologica e letteraria; la prima fase della produzione 

carducciana: Juvenilia, Levia gravia, Giambi ed Epodi; le Rime nuove; rigore stilistico e calore 

umano in Pianto antico; le Odi barbare; Rime e ritmi; Carducci critico e prosatore (n.b.: gli 

argomenti sono stati trattati con riferimento a testi scelti presenti sul manuale). 

Giovanni Verga: la vita; i romanzi preveristi; la svolta verista; poetica e tecnica narrativa del Verga 

verista: impersonalità e regressione, narrazione corale e discorso indiretto libero, straniamento; 

l’ideologia verghiana; il verismo di Verga e il naturalismo zoliano; Vita dei campi; Verga e il 

lavoro: intenti edificanti e critica dell’alienazione; il ciclo dei Vinti; la “fiumana del progresso”; 

lotta per la vita e “darwinismo sociale”; I Malavoglia; le Novelle rusticane, Per le vie, Cavalleria 

rusticana; il Mastro Don Gesualdo; l’ultimo Verga (n.b.: gli argomenti sono stati trattati con 

riferimento a testi scelti presenti sul manuale). 

Il Decadentismo: la visione del mondo decadente; la poetica del Decadentismo; temi e miti della 

letteratura decadente; Schopenauer, Nietzsche, Bergson; la perdita d’aureola; Decadentismo e 

Naturalismo; Decadentismo e Novecento; Baudelaire, al confine tra Romanticismo e 

Decadentismo; il trionfo della poesia simbolista: Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Stéphane 

Mallarmé; le tendenze del romanzo decadente in Europa e in Italia: Joris-Karl Huysmans¸Oscar 

Wilde, Antonio Fogazzaro, Grazia Deledda (n.b.: gli argomenti sono stati trattati con riferimento a 

testi scelti presenti sul manuale). 

Gabriele D’Annunzio: la vita; l’estetismo e la sua crisi; i romanzi del superuomo; le opere 

drammatiche, le Laudi: Alcyone; il periodo “notturno” (n.b.: gli argomenti sono stati trattati con 

riferimento a testi scelti presenti sul manuale). 

Giovanni Pascoli: la vita; la visione del mondo; la poetica; il “fanciullino” e il superuomo, due miti 

complementari; i temi della poesia pascoliana; le soluzioni formali; le raccolte poetiche: Myricae, 

Poemetti; Canti di Castelvecchio; Poemi conviviali, Carmina; le ultime raccolte, i saggi (n.b.: gli 

argomenti sono stati trattati con riferimento a testi scelti presenti sul manuale). 

Il primo Novecento: la situazione storica e sociale in Italia; ideologie e nuova mentalità; le 

istituzioni culturali; la lingua; le caratteristiche della produzione letteraria; le riviste: La Voce, 

Lacerba. 

La stagione delle avanguardie: Filippo Tommaso Marinetti e i Futuristi; il mito della macchina e il 

movimento; Aldo Palazzeschi, un artista difficile da etichettare (n.b.: gli argomenti sono stati 

trattati con riferimento a testi scelti presenti sul manuale). 

La lirica del primo Novecento in Italia: i Crepuscolari: Sergio Corazzini, Guido Gozzano; i 

vociani; Dino Campana; le forme del linguaggio poetico dalla metrica tradizionale al verso libero 

(n.b.: gli argomenti sono stati trattati con riferimento a testi scelti presenti sul manuale). 

Italo Svevo: la vita; la cultura di Svevo; i romanzi: Una vita; Senilità; La coscienza di Zeno; le 

menzogne di Zeno; i racconti e le commedie (n.b.: gli argomenti sono stati trattati con riferimento a 

testi scelti presenti sul manuale). 

Luigi Pirandello: la vita; la visione del mondo; la poetica; le poesie e le novelle; i romanzi; gli 

esordi teatrali e il "periodo grottesco"; il "teatro nel teatro"; l'ultima produzione teatrale e narrativa 

(n.b.: gli argomenti sono stati trattati con riferimento a testi scelti presenti sul manuale). 

Tra le due guerre: la realtà politico-sociale in Italia; la cultura; le riviste e l’editoria; la lingua; le 

correnti e i generi letterari; suggestioni ed esempi stranieri: Thomas Mann, Franz Kafka, Marcel 
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Proust, James Joyce, Robert Musil, Virginia Woolf, Ernest Hemingway. 

Federigo Tozzi: la vita; la produzione letteraria e giornalistica; Con gli occhi chiusi e la “trilogia 

dell’inettitudine” [n.b.:l’argomento è stato trattato con riferimento sia al manuale in adozione, in 

particolare per il testo antologizzato da Con gli occhi chiusi, sia ad alcune pagine di Angelo 

Marchese (tratte da A. Marchese – R. Ballerini – S. Verdino “Letteratura italiana intertestuale. 

Storia e antologia”, Casa editrice G. D’Anna, Messina – Firenze, 1999, , vol. 6, pagg.287-289) e di 

Giacomo Debenedetti (tratte da “Il romanzo del Novecento”, Garzanti, Milano 1971, pag.293 e 

sgg.). 

Sguardo sintetico al periodo dal dopoguerra ai giorni nostri: trasformazioni economiche e sociali; il 

pubblico e l’editoria; i mezzi di comunicazione: giornali, televisione, tecnologie informatiche e 

internet; la scuola e l’università; gli intellettuali; il dibattito delle idee. 

Altre letture: in aggiunta ai testi studiati da tutta la classe, sono state consigliate e lasciate alla 

libera scelta individuale degli studenti altre letture relative a vari autori italiani e stranieri 

dell’Ottocento e del Novecento.  

 

Nota: Per l’elenco dettagliato di tutti i testi letti, nonché per gli argomenti trattati successivamente 

al 15 maggio 2018 si rimanda al programma in formato cartaceo controfirmato dagli studenti che 

sarà presentato alla Commissione in sede d’esame. 
 

 

 

VERIFICHE 
 

A) Verifiche per l’orale(almeno due per quadrimestre), nella forma di: 

 colloqui formalizzati intorno ad argomenti del programma svolto, tendenti a rilevare le 

competenze espressive, l’uso corretto e appropriato della lingua, la padronanza del lessico 

specifico della disciplina, la conoscenza di autori, opere, correnti artistico-letterarie, le 

competenze acquisite quanto alla lettura, alla comprensione e all’analisi dei testi e la 

capacità di collocarli opportunamente nella loro cornice storico-culturale, nelle linee di 

sviluppo del genere letterario di riferimento, nel quadro della poetica del loro autore, 

nonché la capacità di contestualizzare, attualizzare, operare collegamenti e confronti anche 

fra diversi ambiti disciplinari, l’originalità della riflessione, la capacità di elaborare 

personalmente i concetti e formulare giudizi motivati; 

 osservazione sistematica del comportamento (attenzione, interesse, impegno) e 

dell’apprendimento delle alunne, grazie ai loro interventi, liberi o richiesti, durante le 

lezioni. 

B) Verifiche scritte (tre nel primo e tre nel secondo quadrimestre) secondo le tipologie previste per 

la prima prova scritta dell’Esame di Stato, cioè: 

 TIPOLOGIA A : comprensione, analisi, sintesi, contestualizzazione e commento di un testo 

(letterario o non letterario) in prosa o poesia secondo una “scaletta” prefissata, che i miei 

alunni sono stati abituati a seguire con precisione, suddividendo il proprio elaborato in 

paragrafi distinti; 

 TIPOLOGIA B : saggio breve o articolo giornalistico di contenuto attinente a un argomento 

prefissato, di ambito artistico-letterario, o socio-economico, o storico-politico, o tecnico-

scientifico. Per questo tipo di elaborati sono stati richiesti: 

- il rispetto del limite di lunghezza massima (cinque colonne di metà foglio protocollo) ormai 

tradizionale nella prova d’esame; 

- il riferimento a uno o più tra i documenti allegati alla traccia: a tale riguardo intendo precisare 
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che non è mai stato prescritto l’uso di tutti i materiali, ma che, anzi, ai fini della valutazione si 

è tenuto conto più della qualità (corretta comprensione delle fonti ed effettiva attinenza delle 

citazioni rispetto all’argomento da trattare) che della quantità del loro utilizzo; 

- per il saggio breve, l’adozione di una solida struttura argomentativa, di un linguaggio più 

specifico e di maggior precisione nei contenuti, comprese le eventuali citazioni delle fonti; 

- per l’articolo, l’indicazione esplicita di una possibile destinazione editoriale e di un titolo, ma 

anche della data di pubblicazione del pezzo, gli alunni sono stati invece lasciati liberi di 

scegliere quella che preferivano tra le possibili forme giornalistiche (articolo di cronaca, di 

fondo o di commento per un quotidiano, intervista, articolo per una rivista più o meno 

specializzata, ecc…) e di adottare il registro stilistico che sembrava loro più adatto in rapporto 

alla destinazione editoriale immaginata; 

 TIPOLOGIA C : tema di argomento storico (espositivo/argomentativo, secondo la traccia); 

 TIPOLOGIA D : tema di argomento generale (descrittivo/espositivo/argomentativo, 

secondo la traccia). 

Sono stati depositati e restano disponibili perla Commissione d’Esame le tracce proposte per le 

verifiche scritte e gli elaborati svolti dagli alunni durante il corrente anno scolastico. 

la correzione e spiegazione in classe di tutte le prove scritte. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Non c’è stato bisogno di modificare i criteri di valutazione, che pertanto sono rimasti quelli indicati 

all’inizio dell’anno scolastico. 

Al fine di garantire la massima trasparenza, ogni valutazione è stata adeguatamente motivata e 

spiegata sia a voce dopo le interrogazioni o gli interventi in classe degli alunni, sia, per le prove 

scritte, mediante apposite griglie, in decimi e in quindicesimi, concordate all’interno del 

Dipartimento di Materie letterarie. Di esse, quella in quindicesimi è allegata al Documento di 

Classe. Entrambe le griglie risultano formulate in modo analogo secondo indicatori, descrittori e 

punteggi per livelli tesi a misurare la conoscenza delle strutture formali (ortografia, punteggiatura, 

morfo-sintassi, lessico) della lingua italiana e la competenza nel loro uso, le competenze 

linguistico-espressive, testuali e logiche, la padronanza degli strumenti per la decodifica dei testi e 

la comprensione dei contenuti, la conoscenza degli argomenti affrontati, la capacità e competenza 

nel contestualizzare, attualizzare, operare collegamenti e confronti anche fra diversi ambiti 

disciplinari, l’originalità della riflessione, la capacità di elaborare personalmente i concetti e 

formulare giudizi motivati. 

Accanto al dato ovviamente imprescindibile del grado di profitto raggiunto in termini sia di 

quantità delle conoscenze acquisite, sia, soprattutto, delle competenze e capacità maturate, in 

questo, che è l’anno finale del corso di studi, ho tenuto particolarmente conto dei progressi da me 

osservati in ciascun alunno rispetto ai suoi livelli di partenza, dell’impegno dimostrato, della 

qualità complessiva della partecipazione alle diverse attività proposte, delle capacità di recupero 

messe in luce, e soprattutto del percorso di maturazione umana e culturale che ho visto compiersi 

in questo e negli anni precedenti. 
 

 

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

I rapporti con le famiglie degli alunni sono stati costanti nel tempo, sempre sereni e improntati alla 

massima collaborazione. 
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Siena, 14 maggio 2018          Il  Docente 

Lucia Bartalozzi 
 

 

 

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:  Nicoletta Fabio 

Disciplina: Latino 

Classe:    V A     Sezione associata: Liceo delle Scienze Umane 

Numero ore di lezione effettuate: 52 

 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 
In generale la classe, fin dall’inizio del triennio, si è mostrata disponibile e responsabile, corretta nei 

comportamenti, seguendo con discreta attenzione e in qualche caso con sincero interesse, anche se 

alcuni alunni hanno partecipato al colloquio didattico-educativo in modo più frammentario e 

superficiale.  

Rispetto alla situazione di partenza, la maggior parte della classe ha acquisito discrete conoscenze e 

sufficienti competenze, impegnandosi con regolarità anche nello studio domestico, ma affidandosi 

ad un metodo di lavoro essenzialmente mnemonico; alcuni si sono distinti invece grazie ad un 

metodo di lavoro autonomo ed efficace, in qualche caso mostrando spiccate capacità sia nella 

comprensione sia nell’esposizione orale; altri, infine, pur manifestando qualche carenza, soprattutto 

nell’organizzazione delle conoscenze, ed una certa approssimazione nell’esposizione, dovuta per lo 

più al concentrarsi dell’impegno nell’imminenza delle verifiche, hanno comunque migliorato il loro 

metodo di lavoro e ampliato le loro conoscenze. 

Va sottolineato che, salvo rare eccezioni, la classe dimostra di non essere in possesso di una 

conoscenza della lingua latina abbastanza sicura per affrontare autonomamente la traduzione e 

l’analisi dei testi letterari; le conseguenti difficoltà sono state tuttavia risolte nella maggior parte dei 

casi con la guida dell’insegnante, col supporto delle note e col ricorso a traduzioni a fronte. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
La classe ha conseguito i seguenti obiettivi: 

1. conoscenza delle strutture fondamentali della lingua latina nei suoi aspetti morfologici, sintattici 

e lessicali: parzialmente raggiunto; 

2. conoscenza dei contenuti disciplinari relativi alla storia letteraria (periodi, autori, testi, generi): 

pienamente raggiunto per la maggioranza della classe, parzialmente per altri; 

3. conoscenza dei metri più semplici (esametro, pentametro, distico elegiaco): parzialmente 

raggiunto; 

4. sapersi orientare nella comprensione complessiva e nell’analisi dei testi latini oggetto di studio, 

utilizzando le note esplicative, nonché traduzioni a fronte: pienamente raggiunto per la 

maggioranza della classe, parzialmente per alcuni;  

5. saper riconoscere il contenuto e la struttura di un’opera: pienamente raggiunto; 

6. saper riconoscere i diversi tipi di testo e i generi letterari di appartenenza in base alle loro 
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caratteristiche formali, col supporto di note esplicative: pienamente raggiunto; 

7. saper individuare i dati salienti che caratterizzano la poetica di un autore: pienamente raggiunto;  

8. saper riferire con chiarezza le proprie conoscenze sul piano sincronico e diacronico ed esporle 

con linguaggio appropriato: pienamente raggiunto per la maggioranza della classe, 

parzialmente per alcuni;  

9. saper individuare analogie e differenze tra il latino e l’italiano, cogliendo le trasformazioni 

avvenute sul piano fonetico, morfologico, sintattico e semantico: parzialmente raggiunto; 

10. saper cogliere analogie e differenze, elementi di continuità e di frattura, nelle diverse fasi di 

evoluzione della storia letteraria, individuando gli elementi della tradizione che hanno agito, di 

volta in volta, come modelli e/o come referenti conflittuali: pienamente raggiunto per la 

maggioranza della classe, parzialmente per alcuni; 

11. saper confrontare e valutare le diverse interpretazioni per sviluppare le capacità critiche: 

parzialmente raggiunto dalla maggioranza della classe, pienamente per alcuni. 

 

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

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

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

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

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

 X  

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

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

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

discipline. 
 X  

2. Area logico-argomentativa    

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

argomentazioni altrui. 
 X  

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

individuare possibili soluzioni. 
 X  

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

di comunicazione. 
 X  

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

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

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

diversi contesti e scopi comunicativi; 

 X  

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

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

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

 X  

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

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    

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 

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

spettacolo, la musica, le arti visive. 
 X  

 

METODI E STRUMENTI 
Lo studio della letteratura è stato affrontato sia cronologicamente sia attraverso percorsi tematici e 

per generi letterari. Perché la trattazione non risultasse astratta si è dedicata attenzione alla lettura 

dei testi, presentati dal manuale con traduzione a fronte; il ricorso a buone versioni italiane (talvolta 

messe a confronto tra loro oltre che con l’originale latino) si è reso necessario per lo scarso tempo a 

disposizione e per le difficoltà della classe nell’approccio diretto ai testi. La lettura diretta dei testi 

latini, effettuata necessariamente sotto la guida dell’insegnante, si è perciò limitata ai brani indicati 

nell’allegato programma, anche per evitare di mortificare quegli aspetti della disciplina che più 

facilmente potevano coinvolgere la classe; l’aspetto strettamente linguistico della materia è stato 

quindi considerato secondario rispetto alla conoscenza della storia letteraria e all’analisi dei 

contenuti. 

Si è cercato inoltre di portare l’attenzione degli alunni verso quei motivi poetici e quelle riflessioni 

teoriche che meglio consentono di evidenziare le relazioni che intercorrono tra la nostra cultura e 

quella latina, approfondendo di volta in volta gli argomenti per i quali la classe ha mostrato 

maggiore interesse e fornendo spunti per riferimenti pluridisciplinari. Dopo ogni lezione frontale, 

tesa a fornire quadri generali di riferimento al contesto storico-culturale e presentazioni complessive 

degli autori e delle opere, si è dato spazio agli interventi degli alunni, sollecitandone la 

partecipazione attiva, e sono state consigliate letture da svolgere in autonomia.  

È stato utilizzato in primo luogo il libro di testo in adozione. Si è fatto talvolta ricorso a materiali 

critici e testi in traduzione tratti da altre antologie, a testi letterari e critici in possesso degli alunni o 

reperibili in rete, ad appunti di collegamento forniti dall’insegnante. 

 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 
Rispetto a quanto previsto nella programmazione iniziale, non è stato affrontato lo studio della 

letteratura cristiana. 

1. Storia della letteratura (informazioni sul periodo storico, sulle opere e la poetica degli autori 

maggiori, con letture antologiche in traduzione; cenni agli autori minori). 

Completamento dello studio della letteratura dell’età augustea. 

Ovidio. 

Orazio. 

L’età imperiale: il contesto storico, l’ambiente culturale, le correnti letterarie; opere e poetica 

dei singoli autori. 

La favola: Fedro.  

La filosofia: Seneca.  

La tragedia: Seneca. 

La satira: Persio; Giovenale. 

L’epica: Lucano; cenni a Silio Italico, Valerio Flacco, Stazio. 

L’epigramma: Marziale.  

Il romanzo: Petronio; Apuleio.  

La retorica: Quintiliano.  

La storiografia: Tacito.  

Cenni ai poetae novelli; il Pervigilium Veneris.     

                              

2. I testi della letteratura latina (traduzione, analisi stilistica e commento) 

Orazio: Odi 1, 4 (Solvitur acris hiems), 9 (Vides ut alta stet), 11 (Carpe diem), 38 (Persicos odi); 

Odi 2, 14 (A Postumo); Odi 3, 30 (Exegi monumentum); Odi 4, 7 (Diffugere nives) 

Seneca: Epistulae 7, 1-3, 6-8 (“Il saggio rifugga dal mescolarsi alla folla”); 47, 1-4 (“Gli schiavi 

appartengono anch’essi all’umanità”); De brevitate vitae 1 (“Vita satis longa”); Fedra, 129-135, 

165-170, 177-185 (“La sconvolgente passione dell’eros”) 
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Quintiliano: Institutio oratoria 1, 2, 1-5, 18-22 (“La scuola è meglio dell’educazione domestica”) 

VERIFICHE 
Non ci sono state variazioni rispetto alla programmazione iniziale. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Non ci sono state variazioni rispetto alla programmazione iniziale.  

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
Pochi, ma significativi, i rapporti con le famiglie. Se nella maggioranza dei casi in quest’ultimo anno 

scolastico i genitori non hanno partecipato ai colloqui, mattutini e pomeridiani, in diversi casi i 

contatti sono stati costanti e collaborativi.  

 

Siena,  14 maggio 2018              Il  Docente  Nicoletta Fabio 

 

 

 

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:  Nicoletta Fabio 

Disciplina: Storia 

Classe:    V A     Sezione associata: Liceo delle Scienze Umane 

Numero ore di lezione effettuate: 61 

 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 
La classe, fin dall’inizio del triennio, ha affrontato la disciplina con un atteggiamento disponibile, e in 

particolare alcuni alunni hanno dimostrato autentico interesse e desiderio di approfondire le tematiche 

affrontate. Il livello di attenzione è stato in generale discreto, decisamente buono per alcuni. Lo studio 

non per tutti è stato regolare e sistematico, ma in molti casi si è riscontrato un impegno costante, non 

solo finalizzato alla verifica. 

Per quanto riguarda capacità e livelli di apprendimento, rispetto alla situazione di partenza comunque 

più che sufficiente, si è notato un diffuso progresso, specie sul piano del metodo di lavoro: alcuni alunni 

si sono sempre distinti per buone capacità, ampiezza di conoscenze, organicità e sicurezza 

nell’esposizione; altri hanno sopperito alle proprie carenze sul piano organizzativo ed espressivo con 

l’impegno e l’attenzione, acquisendo un metodo di lavoro via via più autonomo ed efficace; alcuni, 

infine, pur manifestando qualche lacuna nelle conoscenze e qualche difficoltà nei collegamenti, hanno 

tuttavia acquisito gradualmente un metodo di studio idoneo ad affrontare i contenuti del quinto anno, a 

memorizzarli con connessioni significative, a spiegare con sufficiente chiarezza anche vicende 

complesse dal punto di vista degli eventi e delle concause.  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Premesse le seguenti finalità:  
promuovere la conoscenza di culture diverse dalla nostra, nel tempo e nello spazio; 

consolidare il senso della propria identità;  
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educare al rispetto della diversità;   

stimolare la riflessione sulla trama di relazioni sociali, politiche e culturali nella quale si è inseriti; 

favorire l’apertura verso le problematiche della pacifica convivenza tra i popoli e della solidarietà;  

maturare interesse per la disciplina, avvertendone l’utilità per la conoscenza di sé e per la progettazione 

del futuro; 

la classe ha conseguito i seguenti obiettivi:  

1. consolidare la comprensione e l’utilizzo del lessico specifico e le metodologie di base per 

affrontare lo studio della disciplina e per poter riferire quanto appreso in modo chiaro, corretto e 

compiuto: pienamente raggiunto dalla maggioranza della classe, parzialmente da alcuni; 

2. conoscere i contenuti affrontati nello studio, ricostruendo quadri sincronici e diacronici, nonché 

individuando i rapporti e le reciproche influenze tra eventi e fenomeni storici, sociali, economici 

diversi: pienamente raggiunto; 

3. essere capaci di selezionare e valutare criticamente le testimonianze storiche, per ottenere un 

quadro di insieme coerente e il più oggettivo possibile: pienamente raggiunto dalla maggioranza 

della classe, solo parzialmente da alcuni; 

4. saper operare un inquadramento critico dei contenuti di studio tramite il confronto di analisi 

storiografiche diverse: parzialmente raggiunto. 

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  

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

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

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

diversi contesti e scopi comunicativi; 

 X  

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

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

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

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

 
 X  

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

altre lingue moderne e antiche. 
 X  

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

fare ricerca, comunicare. 
 X  

4. Area storico umanistica    

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

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

comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

 X  

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

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

dall’antichità sino ai giorni nostri. 

  X 
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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. 

 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. 
 X  

 

 

METODI E STRUMENTI 
L’insegnante ha sempre ribadito la centralità didattica della disciplina, sia sul piano dei contenuti (la 

storia fornisce lo scenario su cui si riflettono tutti gli altri insegnamenti, in quanto legati agli eventi e ai 

valori della civiltà dell’uomo), sia sul piano del metodo (la storia contribuisce alla maturazione delle 

categorie spazio-temporali e allo sviluppo di capacità fondamentali di analisi e sintesi). 

Si è fatto ricorso soprattutto a lezioni frontali, intese come esposizione dei dati essenziali e guida 

all’analisi, seguite, sotto la guida dell’insegnante, da dialogo per l’effettuazione dei corretti collegamenti 

logici e spazio-temporali, per il confronto delle opinioni e per l’individuazione di collegamenti 

interdisciplinari. Costante è stato il tentativo di attualizzare le problematiche via via affrontate, 

dimostrando l’utilità della storia nella comprensione del presente e nella progettazione del futuro, così 

come è stata favorita l’espressione di valutazioni personali.  

Strumento essenziale è stato il libro di testo, ma si sono consigliate anche altre letture per stimolare 

all’approfondimento e al confronto; quando si è reso necessario, si è fatto ricorso ad appunti di 

collegamento, a sintesi e a schemi approntati dall’insegnante o tratti da altri libri di testo. Talvolta si 

sono utilizzati strumenti multimediali, in particolare siti internet e documentari Rai Storia.  

Per le attività curricolari ed extracurricolari svolte si rimanda al punto 3 del Documento (Attività 

integrative al percorso curricolare). 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 
Il programma svolto è stato quello previsto nella programmazione iniziale; per ragioni puramente 

temporali non è stato possibile affrontare argomenti della storia recente, se non per cenni e in maniera 

del tutto occasionale.  

L’Italia liberale  
Il Regno d’Italia nell’età della Destra: i problemi del nuovo stato; la questione meridionale; il 

compimento dell’unità nazionale: liberazione del Veneto e presa di Roma. 

Dall’avvento della Sinistra ai tentativi reazionari di fine secolo: la politica economica della Sinistra; la 

politica estera: la Triplice e l’esordio coloniale; il primo governo Crispi; dal primo Ministero Giolitti 

alla sconfitta di Crispi; la crisi di fine secolo. 

L’età giolittiana: Giolitti al potere, riforme e nuovi criteri politici; la guerra di Libia; la crisi del sistema 

giolittiano e dello stato liberale. 

L’unificazione tedesca 

La società industriale moderna  

Imperialismo e colonialismo. 

Nascita ed evoluzione del pensiero socialista; marxismo e anarchismo; riformismo e massimalismo. 

La posizione dei cattolici di fronte alle trasformazioni sociali. 

La nascita dei partiti di massa. 

La prima guerra mondiale  

Le origini del conflitto, le crisi marocchine e le guerre balcaniche, sistemi di alleanze in Europa; 
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interventisti e neutralisti in Italia; dalla guerra di movimento alla guerra di posizione; l’intervento 

statunitense; la disfatta degli imperi centrali; i trattati di pace e i rapporti fra gli Stati nel primo 

dopoguerra; la Società delle Nazioni e i 14 punti di Wilson.  

La Rivoluzione russa e la nascita dell’Unione Sovietica  

L’Italia fascista  

Le origini del movimento fascista; la costruzione del regime; l’ordine corporativo; la politica 

economica; la Conciliazione; le relazioni internazionali e la politica estera; l’antifascismo. 

Gli Stati Uniti, dalla crisi del ’29 al New Deal  

Regimi autoritari fra le due guerre  

La Germania, dalla Repubblica di Weimar  all’ascesa di Hitler. Il nazismo al potere. 

L’Unione Sovietica e la dittatura di Stalin. 

Fascismo, stalinismo, nazismo a confronto; la diffusione del totalitarismo in Europa.  

La guerra civile spagnola. 

La seconda guerra mondiale  

Le tappe verso il conflitto: l’impresa etiopica, le aggressioni hitleriane; principali eventi bellici sui 

diversi fronti; l’intervento italiano e la caduta del fascismo; i partiti politici e la Resistenza; i trattati di 

pace e la divisione della Germania.  

La divisione dell’Europa e del mondo in sfere di influenza. La “guerra fredda”. 

 

 

VERIFICHE 

Non ci sono state variazioni rispetto alla programmazione iniziale. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Non ci sono state variazioni rispetto alla programmazione iniziale.  

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
Pochi i rapporti con le famiglie: in quest’ultimo anno scolastico molti genitori non hanno infatti 

partecipato ai colloqui, mattutini e pomeridiani, ma in alcuni casi i contatti sono stati costanti e 

soprattutto molto collaborativi. 

 

 

Siena,  14 maggio 2018      Il  Docente Nicoletta Fabio 

 

 

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:  Elena Baldetti 

Disciplina: LINGUA E CULTURA INGLESE 

Classe: V A          Sezione associata: LICEO SCIENZE UMANE  

Numero ore di lezione effettuate: tre ore a settimana 

 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 
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Come nei precedenti anni scolastici, la classe si è mostrata costantemente interessata allo studio 

della lingua e della letteratura Inglese. Ha partecipato volentieri al dialogo educativo e la maggior 

parte degli alunni ha dimostrato impegno continuo, senso di responsabilità e partecipazione alle 

varie proposte didattiche.  

Il metodo di studio posseduto da molti studenti risulta adeguato ed efficace. 

Rispetto al livello di preparazione ottenuto, molti hanno acquisito competenze adeguate in lingua 

straniera ed hanno raggiunto un livello di conoscenza buono del programma svolto; anche se 

rimangono alcune incertezze per una minoranza della classe soprattutto nella forma scritta, tutti gli 

alunni hanno raggiunto almeno in modo sufficiente gli obiettivi prefissati. 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

I seguenti obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale sono stati raggiunti in modo almeno 

sufficiente da tutti gli studenti e sono stati pienamente raggiunti da un discreto numero di alunni 

(ovviamente in relazione  ai contenuti specifici del programma svolto) : 

 

 Riferire fatti, descrivere situazioni, consolidare il metodo di studio praticando Q&A; 

 Approfondire la cultura della lingua di riferimento; 

 Esercitarsi in FCE Use of English; 

 Approfondire gli aspetti della cultura relativi alla lingua di studio in ambito artistico, economico e 

sociale ed esercitarsi in praticare FCE reading; 

 Utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti; 

 Leggere, analizzare e interpretare testi letterari di epoche diverse; 

 Leggere ed analizzare articoli di giornale; 

 Analizzare prodotti culturali della lingua di studio (per esempio cinema) 

 Trattare specifiche tematiche che si prestino a confrontare e mettere in relazione lingua, culture, 

sistemi semiotici (arte, fotografia, cinema, musica…) diversi nello spazio e nel tempo; 

 Analizzare criticamente aspetti relativi alla cultura, argomentare e sostenere le opinioni; 

 Scoprire i luoghi dove si è fatta la storia, studiare la storia attraverso la geografia. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

 

1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto 

a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e 

flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali e di continuare in modo 

efficace i successivi studi superiori e di potersi 

aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

  X 

b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati 

dai vari ambiti disciplinari ed 

essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei 

risultati in essi raggiunti. 

 X  

c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i 

metodi e i contenuti delle singole 

discipline. 
 X  

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

valutare criticamente le 

argomentazioni altrui. 
 X  

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

identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 
 X  

c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i 

contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 
 X  

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in 

particolare: 
   

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

elementari (ortografia e morfologia) a quelli piu avanzati 

(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, 

anche letterario e specialistico), modulando tali 

competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi; 

 X  

a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di 

diversa natura, cogliendo le 

implicazioni e le sfumature di significato proprie di 

ciascuno di essi, in rapporto 

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

 X  

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

diversi contesti. 

 
  X 

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, 

strutture, modalita e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

 X  

c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire 

raffronti tra la lingua italiana e altre 

lingue moderne e antiche. 
 X  

d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 
  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. 

   

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, 
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dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la 

lettura dei processi storici e per l’analisi della società 

contemporanea. 

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e 

della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa 

italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli 

autori e delle correnti di pensiero piu significativi e 

acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 

altre tradizioni e culture. 

 X  

e. Essere consapevoli del significato culturale del 

patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come 

fondamentale risorsa economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della 

tutela e della conservazione. 

   

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. 
 X  

6. Area artistica    

a. conoscere la storia della produzione artistica e 

architettonica e il significato delle opere d’arte nei 

diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli 

indirizzi di studio prescelti;    

   

b. cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle 

opere artistiche;  
   

c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, 

plastico-scultoree e multimediali e saper collegare tra di 

loro i diversi linguaggi artistici;  
   

d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e 

operativi e utilizzare in modo appropriato tecniche e 

materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  
   

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

principi della percezione visiva e della composizione 

della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 
   

f. conoscere le problematiche relative alla tutela, alla 

conservazione e al restauro del  patrimonio artistico e 

architettonico.  
   

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 
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(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. 

   

 

 

 

METODI E STRUMENTI 

 

 

Ricezione orale −ascolto e comprensione di brani antologizzati − ascolto e completamento di 

extracts with multiple choice-questions, sentence completing, multiple matching  - Esercizi FCE 

 Produzione orale – presentazione orale di autori presentati tematicamente e testi delle opere più 

significative di ogni epoca. Esercizi legati al FCE. (interview, individual long turn, collaborative 

task and discussion) 

Ricezione e produzione scritta – comprensione e produzione scritta relative ad aspetti della 

letteratura e della cultura dei diversi periodi storico-sociali −attività di comprensione e produzione 

per fissare funzioni, lessico e grammatica tipologia FCE (multiple choice-questions, gapped text, 

multiple matching, multiple choice cloze, open cloze, word formation). 

Use of English; 

Extra activities dell’eBook  

Strumenti utilizzati: libri di testo, dizionari anche online, LIM, testi di romanzi integrali. 

 

Attività  extracurricolari svolte: attività di conversazione in lingua guidata su temi di attualità  e 

sulla letteratura Statunitense con gli studenti universitari Statunitensi dell’Associazione Siena 

Italian Studies. 

 

 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 

 

 

La programmazione iniziale è stata complessivamente rispettata.  

Nel corso del presente anno scolastico il Programma si è incentrato sulla lettura, la 

comprensione e l’analisi di testi di autori compresi tra “the Victorian Age” e “the Present Age” con 

l’ausilio del testo in uso: “Performer Culture and Literature, vol. 2 e 3” (di  M.Spiazzi-

M.Tavella-M.Layton, ed. Zanichelli). 

Gli autori studiati sono stati  inquadrati nel proprio contesto storico-culturale. 

Programma svolto:  
 

Module 1 

Coming of Age 

- “Jane Eyre”: an educational novel by Charlotte Bronte p.312 
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                     Punishment p.312 

 

Module 2 

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  

   Jekyll’s Experiment (photocopy) 

      - Crime and violence p.342 

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

- “The Picture of Dorian Gray” by O.Wilde p.352 

  I would give my soul p.354 

- “The Ballad of Reading Gaol” by O.Wilde 

  The Story of a Hanging (photocopy) 

 

Module 3 

The Drums of War 

- The  Edwardian Age p.404  

- World War I p.408 

-  “A Farewell to Arms” by E. Hemingway (photocopy) 

                 There is nothing worse than war p.410 

- Modern poetry: tradition and experimentation p.415 

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

- “The Waste Land”  by T.S.Eliot p.432 

  The Burial of the Dead (I) p.433 

  The Fire Sermon p.435 

- “ Journey of the Magi” by T.S.Eliot (photocopy) 

 

Module 4 

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 

  Eveline p.465 

                  Gabriel’s epiphany p.469 

- The Bloomsbury Group p.473 

- Virginia Woolf and “moments of beings” p.474 

-“Mrs Dalloway” by V.Woolf p.475 

  Clarissa and Septimus p.476 

-Moments of being: one moment in time p.479 

 

Module 5 

From Boom to Bust 

- The USA in the first decades of the 20th century p.484 

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

-“The Great Gatsby” by F.S.Fitzgerald p.488 

  Nick meets Gatsby p.490 

 

      Module 6 

      A New World Order 

      - George Orwell and political dystopia p.532 

- “Nineteen Eighty-Four” by George Orwell p.533 
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  Big Brother is watching you p.534 

- The Theatre of the Absurd and Samuel Beckett p.543 

“Waiting for Godot” by Samuel Beckett p.544 

                    Nothing to be done p.545 

                    

 

Ogni studente ha letto integralmente, in lingua originale,  un  romanzo a scelta  tra i seguenti: 

 “The Picture of Dorian Gray” by Oscar Wilde 

“The Lord of the Flies” by William Golding 

 “The Great Gatsby” by Francis Scott Fitzgerald 

“Nineteen Eighty-Four” by George Orwell 

“Animal Farm” by George Orwell 

“Fahrenheit 451” by Ray Bradbury 

  

. 

 

VERIFICHE 

 

Sono state effettuate verifiche in itinere e sommative. Sono stati svolti esercizi FCE, verifiche orali 

e verifiche scritte sul modello della terza prova d’esame (tipologia B e tipologia B+C).  

Nel corso dell’anno scolastico si sono svolte due simulazioni della terza prova d’esame. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

La valutazione ha fatto esplicito riferimento ai descrittori del Quadro Europeo  e ha previsto una 

valutazione in itinere (diagnostica e indicativa per la comprensione delle modalità di apprendimento 

degli alunni, degli obiettivi che sono stati conseguiti o meno ) e una valutazione sommativa, 

risultante da diverse modalità di verifica della performance dell’alunno.  

L’uso dei descrittori del CEF ha permesso di fornire una valutazione omogenea e trasparente delle 

competenze linguistiche raggiunte. Inoltre, sempre in riferimento alle indicazioni del CEF si è 

cercato di sviluppare una abilità di autovalutazione da parte degli alunni, basata sulla consapevolezza 

di una maggiore o minore acquisizione delle competenza declinate nel Piano di lavoro 

dell’insegnante.  

Nell’ambito del processo di valutazione si è fatto ricorso alla griglia di valutazione esplicitata nel 

POF di sezione; in ogni caso la valutazione è stata costantemente supportata da motivazioni di tipo 

didattico comunicate allo studente.  

E’ stato  adottato, in aggiunta, un sistema di valutazione per monitorizzare l’andamento quotidiano 

soprattutto nella produzione orale e quindi sono stati adottati i simboli + e - per le osservazioni in 

itinere. Le osservazioni quotidiane sono confluite nella valutazione finale. 

Per la simulazione della terza prova sono state usate griglie di valutazione condivise con i colleghi 

delle altre materie ed allegate al documento finale della classe 
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RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

Il rapporto con le famiglie ha continuato a essere molto positivo come  nei precedenti anni scolastici.  

 

 

Siena,  14/05/18      Il  Docente  Elena Baldetti   

 

 

 

 

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:  Antonio Vigilante 

Disciplina/e: Scienze Umane 

Classe:      5A      Sezione associata: Liceo delle Scienze Umane 

Numero ore di lezione effettuate: 135 (al 14 maggio) 

 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 
 

La classe ha complessivamente raggiunto un livello di preparazione nella disciplina apprezzabile, grazie ad 

un impegno costante ed al possesso di un metodo di studio efficace da parte della maggioranza degli 

studenti. Gli stessi si sono mostrati negli anni (ho seguito la classe nel triennio) disponibili al dialogo ed al 

confronto, esercitato anche attraverso la metodologia della maieutica reciproca di Danilo Dolci.  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
Antropologia 

“Lo studente acquisisce le nozioni fondamentali relative al significato che la cultura riveste per l'uomo, 

comprende le diversità culturali e le ragioni che le hanno determinate anche in collegamento con il loro 

disporsi nello spazio geografico (Indicazioni Nazionali): obiettivo pienamente raggiunto dalla maggior parte 

degli studenti.   

 

Pedagogia 

A partire dalla lettura delle riflessioni e proposte di autori particolarmente significativi del novecento 

pedagogico lo studente accosta la cultura pedagogica moderna in stretta connessione con le altre scienze 

umane per riconoscere in un’ottica multidisciplinare i principali temi del confronto educativo 

contemporaneo (Indicazioni Nazionali): obiettivo pienamente raggiunto dalla maggior parte degli studenti. 

 

Sociologia 

“Durante il quinto anno sono affrontati in maniera sistematica: a) alcuni problemi/concetti fondamentali 

della sociologia: l’istituzione, la socializzazione, la devianza, la mobilità sociale, la comunicazione e i mezzi 

di comunicazione di massa, la secolarizzazione, la critica della società di massa, la società totalitaria, la 

società democratica, i processi di globalizzazione; b) il contesto socio-culturale in cui nasce e si sviluppa il 

modello occidentale di welfare state; c) gli elementi essenziali dell' indagine sociologica "sul campo", con 

particolare riferimento all'applicazione della sociologia all'ambito delle politiche di cura e di servizio alla 

persona: le politiche della salute, quelle per la famiglia e l’istruzione nonché l'attenzione ai disabili 
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specialmente in ambito scolastico. Per ciascuno di questi temi è prevista la lettura di pagine significative 

tratte da autori classici e contemporanei”: obiettivo raggiunto pienamente dalla maggior parte degli studenti. 

E’ da segnalare che, come è possibile constatare nella sezione “Contenuti affrontati”, non sono stati trattati 

tutti i temi previsti dalle Indicazioni Nazionali, per la ragione evidente che trattare in modo “sistematico”, 

come richiesto, tutte queste tematiche richiederebbe ben altra disponibilità di tempo. Diverse tematiche, 

come la devianza,  sono state peraltro affrontate negli anni precedenti. 
 

 

 

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

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

 

1. Area metodologica Poc

o 

Abbastan

za 

Molt

o 

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

consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di 

continuare in modo efficace i successivi studi superiori e di potersi 

aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

  X 

b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari 

ambiti disciplinari ed 

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

raggiunti. 

 X  

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

contenuti delle singole discipline. 
  X 

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

criticamente le 

argomentazioni altrui. 
 X  

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

problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 
 X  

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

delle diverse forme di comunicazione. 
 X  

3. Area linguistica e comunicativa    
a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

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

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

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi; 

 X  

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

cogliendo le 

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

rapporto 

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

 X  

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

 
 X  

d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 
 X  

4. Area storico umanistica    
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d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 

letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso 

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

significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 

altre tradizioni e culture. 

 x  

 

 

METODI E STRUMENTI 
 

Maieutica Reciproca di Danilo Dolci.  

Piattaforma di Social ClassroomWeSchool, per condividere materiale multimediale di approfondimento ed 

effettuare rapidi test di verifica (senza voto).  

Indagini sociologiche. Si è preferito Survio a Lime Survey, perché quest’ultimo è installato nel sito della 

scuola, mentre il primo può essere usato autonomamente dagli studenti. 

Si è tenuta la visita alla sinagoga, nell’ambito delle lezioni di antropologia della religione. Per approfondire 

la conoscenza della comunità islamica a Siena abbiamo incontrato Samia Akkad, che ha presentato un suo 

documentario. Non è stato possibile invece l’incontro con l’imam di Siena, perché non autorizzato dalla 

dirigenza. 

L’incontro previsto all’ex manicomio di Volterra non è stato possibile perché sono cominciati i lavori di 

ristrutturazione per trasformarlo in un resort. 

 

 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 
 

Il programma è stato svolto secondo quanto indicato nella programmazione iniziale, con la sola eccezione di 

Binet, che non è stato affrontato. 

 

Scienze Umane  

 

Il sacro  

Lo studio scientifico della religione  

Nascita e sviluppo della religione  

La dimensione rituale  

Simboli religiosi e specialisti del sacro  

L’esperienza religiosa 

Ebraismo, cristianesimo e Islam 

Induismo e buddhismo  

Taoismo, confucianesimo e shintoismo  

Le religioni dell’Africa, dell’Oceania e dell’Asia  

Aspetti del sacro in epoca postmoderna  

 

La società: stratificazione e disuguaglianze  

La stratificazione sociale  

L’analisi dei “classici”  

Nuovi scenari sulla stratificazione  

La povertà  

Salute, malattia e disabilità 

La salute come fatto sociale  

La diversabilità 

La malattia mentale  

 

La globalizzazione  

Che cos’è la globalizzazione? 

Le diverse facce della globalizzazione  

Prospettive attuali del mondo globale  
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Scienze umane in dialogo  

Internet e la civiltà digitale  

La società multiculturale  

 

Industria culturale e comunicazione di massa  

L’industria culturale: concetto e storia  

Industria culturale e società di massa  

Cultura e comunicazione nell’era digitale  

 

La ricerca in sociologia  

Il sociologo al lavoro  

Gli strumenti di indagine del sociologo  

Professione sociologo  

Nell’ambito nel modulo gli studenti si sono esercitati a creare una semplice indagine sociale con Survio 

 

Pedagogia  

 

Le prime scuole nuove*  

Lev Tolstoj  

Francisco Ferrer 

Manjón e le Scuole dell'Ave Maria  

Abbotsholme 

I Wandervögel 

Wyneken 

Demolins 

 

Dewey e l’attivismo negli Stati Uniti*  

John Dewey 

Kilpatrick e il metodo dei progetti  

Washburne e le scuole di Winnetka 

Parkhurst e il Piano Dalton  

 

L’attivismo europeo  

Decroly 

Montessori  

Claparède 

Freinet 

Gentile  

Neill 

Makarenko 

Gramsci  

 

Pedagogia critiche*  

Rogers (sul libro di testo)  

Illich 

Freire 

Danilo Dolci  

Don Lorenzo Milani  

 

I contesti formali e non formali dell’educazione  

La scuola  

Il sistema scolastico in prospettiva internazionale  

L’educazione permanente  

Il compito educativo del territorio  

Il tempo libero  
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Educazione, diritti, cittadinanza, accoglienza  

L’educazione ai diritti umani  

L’educazione civica  

Il disadattamento  

Lo svantaggio educativo  

L’educazione interculturale  

La diversa abilità  

I bisogni educativi speciali 

 

 

 

 

VERIFICHE 
 

Non ci sono state variazioni rispetto alla programmazione iniziale. 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Non ci sono state variazioni rispetto alla programmazione iniziale. 

 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 

I rapporti con le famiglie sono stati positivi. 

 

 

 

 

Siena, 14 maggio 2018    Il  Docente Prof. Antonio Vigilante 

 
 

 

 

 

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:  Patrizia Quadarti 

Disciplina: Filosofia 

Classe:   V A         Sezione associata: Liceo Scienze Umane 

Numero ore di lezione effettuate: 99 
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PROFILO FINALE DELLA CLASSE 
(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, 

ecc.) 
 

La classe V A del Liceo delle Scienze Umane presenta inalterata la sua fisionomia costituita da 22 

alunni (7 maschi e 15 femmine), tutti provenienti dalla classe quarta dello scorso anno, permangono 

quindi inalterate anche le sue caratteristiche comportamentali e conoscitive. 

Gli alunni si dimostrano disponibili al dialogo educativo e non presentano problemi a livello 

comportamentale, l’atteggiamento verso il lavoro scolastico è per lo più positivo, le lezioni sono 

seguite con discreta attenzione e da parte di alcuni anche con vivo interesse. La partecipazione non 

è tuttavia per tutti molto vivace; infatti non mancano alunni che sono a volte distratti. Quanto 

all’impegno nello studio, una buona parte degli alunni lo affronta con serietà e consapevolezza, altri 

invece lo fanno in modo più superficiale ed in occasione degli impegni scolastici da assolvere. Per 

quanto riguarda le capacità e i livelli di apprendimento, la situazione appare generalmente positiva, 

alcuni alunni si distinguono per le buone capacità logiche e per la sicurezza acquisita a livello 

espressivo, altri sopperiscono alle proprie carenze sul piano logico, con un apprezzabile impegno, 

ma con un metodo di studio piuttosto mnemonico, una minoranza evidenzia competenze modeste ed 

alcune difficoltà nello studio della disciplina. 

 

 
 

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 proposti per lo studio della filosofia sono generalmente raggiunti e in alcuni casi anche in maniera 

apprezzabile. Infatti gli alunni sono in grado di conoscere il lessico filosofico ed i nuclei essenziali della 

disciplina, sanno utilizzare con cognizione di causa i contenuti, le relazioni ed i principi costitutivi e le 

procedure della ricerca filosofica e sono in grado di rielaborare le conoscenze apprese, valutare criticamente i 

contenuti, le procedure ed esprimere in modo motivato e consapevole le proprie opinioni e confrontarsi con le 

opinioni altrui. 

 

 
 

 

 

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  X  
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argomentazioni altrui. 

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

individuare possibili soluzioni. 
 X  

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

forme di 

comunicazione. 

 X  

3. Area linguistica e comunicativa    

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

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

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

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

diversi contesti e scopi comunicativi; 

 X  

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

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

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

 X  

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

 
 X  

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

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 
 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. 

 X  

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

più 

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

dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

 X  

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

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

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

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

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

 X  

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

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

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

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

 X  

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e 

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

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

 X  

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

invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

 X  

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

spettacolo, la musica, le arti visive. 
 X  

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

di cui 

si studiano le lingue. 

 X  
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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 elevato numero 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. 
 

 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 
 

 

- Il Romanticismo: caratteristiche generali. 

 

- Ficthe: La dialettica dell’io. 

 

- Hegel: - vita ed opere. 

              - la fenomenologia dello Spirito 

              - la scienza della Logica 

              - la filosofia della Spirito: spirito soggettivo, 

                                                         spirito oggettivo, 

                                                         spirito assoluto. 

 

La filosofia irrazionale: 

- Schopenauer: - vita e opere 

                            - il mondo come rappresentazione 

                          - il mondo come volontà 

                          - la liberazione dalla volontà di vivere 

 

Kierkegaard: – vita e opere 

                      - la singolarità dell’esistenza e radicalità della scelta 

                      - le tre possibilità fondamentali dell’esistenza 

                      - il singolo davanti a Dio: paradosso e scandalo 

 

Destra e sinistra hegeliana: caratteri generali 

 

Marx: - vita e opere 

           - critica ad Hegel ed utilizzo della dialettica 

           - la concezione dialettica della storia 

           - il materialismo dialettico 

           - la rivoluzione e la dittatura del proletariato 

 

Il Positivismo: - nascita e sviluppo 

                         - caratteristiche del positivismo evoluzionistico e sociale 

                         - caratteristiche del pensiero di Darwin 

                         - l’utilitarismo inglese: Bentham e Mill 
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Freud: - vita e opere 

            - la nascita della psicoanalisi 

            - definizione e caratteristiche del sogno 

            - la struttura della personalità psichica 

            - la teoria evolutiva 

 

Nietzsche: - vita e opere 

                  - la nascita della tragedia 

                  - il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la “trasvalutazione dei valori” 

                  - il problema del nichilismo 

                  - il superuomo e l’eterno ritorno 

 

Lo Spiritualismo: - caratteristiche generali 

 

Bergson: - vita e opere 

                - tempo, durata e libertà 

                - materia e memoria 

                - lo slancio vitale 

 

La fenomenologia dell’essere: 

 

Heidegger: - vita e opere 

                   - il senso dell’essere 

                   - l’essere nel mondo 
                     - l’esistenza autentica ed inautentica 

                     - l’essere per la morte 

 

L’Esistenzialismo: - caratteri generali 

 

Sartre: - vita e opere 
             - l’esistenza e libertà 

 

Arendt: - vita e opere 

             - antisemitismo, totalitarismo ed imperialismo 

             - l’azione come attività politica per eccellenza 

 

La Scuola di Francoforte: - caratteri generali 

 

Adorno: - vita ed opere 

               .- la dialettica negativa 

               - la funzione rivoluzionaria dell’arte 

 

Marcuse: - vita ed  opere 

                - la civiltà non repressiva 

                - Eros liberato 

                - l’uomo ad una dimensione 

 

 

 

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Durante il corso dell’anno per saggiare le conoscenze acquisite e le conquiste culturali che gli alunni hanno man 
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mano evidenziato, ho fatto ricorso a prove oggettive e non, tali prove hanno avuto lo scopo di mettere in luce le 

competenze cognitive, lessicali ed interpretative che gli allievi possedevano. Per una presa di visione corretta 

delle esperienze formative dei singolo alunni è stato necessario controllare il lavoro fatto e le competenze che gli 

alunni conquistavano: ho fatto così ricorso ad una doppia valutazione. Una prima valutazione formativa 

ritenendola condizione imprescindibile per ogni seria programmazione didattica, in quanto le informazioni che 

sono derivate dalla verifica intermedia del profitto, mi hanno consentito di utilizzare al meglio le risorse 

disponibili per la comunicazione dei contenuti e di adeguare le modalità di approccio ad essi, alle necessità della 

classe. 

Ed una seconda valutazione di tipo sommativo con lo scopo di rispondere alla duplice esigenza di raggruppare 

singole abilità in un complesso organico di prestazioni corrispondenti al traguardo formativo proprio 

dell’itinerario didattico. Nello specifico sono state effettuate molte prove simili a quella che potrà essere  la terza 

prova d’esame, allo scopo di evidenziare lacune, chiarire dubbi, organizzare in modo sintetico le idee, i problemi 

ed il linguaggio. Inoltre sono state effettuate interrogazioni orali per valutare le conoscenze possedute e la 

comprensione degli argomenti trattati. 

 

 

 
 

 

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

Sono stati cordiali e si sono esauriti negli appuntamenti settimanali. 
 

 

 

 

 

Siena, 14/05/18      Il  Docente Patrizia Quadarti   

 

 

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI” 
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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:  GIANMARCO BIANCHI 

Disciplina/e: MATEMATICA 

Classe:      5 A           Sezione associata:  SCIENZE UMANE 

Numero ore di lezione effettuate:   59 

 

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

ecc.) 
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Il proficuo rapporto con la classe e il discreto e costante impegno degli alunni hanno permesso di 

svolgere nel complesso un buon lavoro. Alcuni alunni hanno capito abbastanza in profondità i 

concetti affrontati ed hanno raggiunto buoni/ottimi livelli. Un folto gruppo di alunni, sebbene non 

particolarmente interessato e/o portato per la materia, grazie ad un costante lavoro e ad una 

partecipazione attiva e proficua in classe, ha raggiunto livelli più che sufficienti. Solo pochissimi 

alunni manifestano ancora qualche dubbio sui concetti e sul calcolo di base, ma in nessun caso con 

conseguenze che hanno impedito il raggiungimento di un livello sufficiente. 

Abbastanza discreta, anche se con qualche incertezza, risulta 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. 

 

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

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

motivazioni  

 

La classe ha raggiunto maggior sicurezza in alcune procedure di calcolo di base. Ha sviluppato 

conoscenze adeguate di concetti di base e di procedure di base dello studio di funzione per semplici 

funzioni polinomiali e razionali fratte. 

In particolare, relativamente agli obiettivi iniziali: 

sviluppo di capacità intuitive e logiche; parzialmente raggiunto. 

capacità di utilizzare procedimenti euristici; non raggiunto. 

maturazione dei processi di astrazione e di formazione dei concetti; poco perseguito e quindi non 

sufficientemente 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. 
 X  

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

problemi e a individuare possibili soluzioni. 
 X  
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c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle 

diverse forme di comunicazione. 
   

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

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

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

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi; 

   

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

cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 

ciascuno di essi, in 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. 
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c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 

telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la 

valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi. 

X   

6. Area artistica 
   

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

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

in relazione agli indirizzi di studio prescelti;    
   

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

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

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

artistici;  

   

d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e 

utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli 

indirizzi prescelti;  

   

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

percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue 

configurazioni e funzioni; 
   

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

restauro del patrimonio artistico e architettonico.  
   

 

 

 

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

extracurricolari effettivamente svolte) 

 
Si è utilizzata, in gran prevalenza, la lezione dialogata la quale, attraverso la collaborazione degli alunni, ha 

condotto la classe alla comprensione dei concetti, dei procedimenti e dei ragionamenti di base dei vari 

argomenti della matematica.  

Utili sono stati anche schemi di riferimento per ragionamenti, procedure di risoluzione e di calcolo, e di 

teoria. A tali strumenti si è aggiunta la prassi di fotografare la lavagna (sia per esercizi completamente 

corretti che per schemi di procedimenti risolutivi), sia per tenere memoria di certe lezioni sia per comunicarle 

tramite gruppi-chat agli alunni assenti. 

La correzione dei soli esercizi non riusciti alla gran parte degli studenti ha dato buon esito, così come le 

domande di ripasso rivolte agli alunni all’inizio della lezione.  

Raramente si sono usati strumenti informatici e/o di comunicazione. 

Relativamente ai giochi matematici, è stata discreta la partecipazione alle gare di Archimede (23 Novembre). 

 

 

 

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

motivazioni) 

 

ELENCO DEGLI ARGOMENTI AFFRONTATI: 

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). 
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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’ 휀 − 𝛿 , ma solo 

concetto intuitivo a partire dalla funzione 𝑓(𝑥) =
1

𝑥
 ). 

Asintoti verticali mediante il calcolo dilim𝑥→𝑥0
± 𝑓(𝑥) . 

Asintoti orizzontali mediante il calcolo di lim𝑥→±∞ 𝑓(𝑥) . 

Forme indeterminate: 
∞

∞
 ,  

0

0
 , ∞ ∙ 0  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 
0

0
  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 𝑚 = lim𝑥→∞ (
𝑓(𝑥)

𝑥
) e di 

𝑞 = lim
𝑥→∞

(𝑓(𝑥) − 𝑚𝑥). 

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. 

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 𝑦 = 𝑓(𝑥) in un suo punto x = c e significato grafico 

di 𝑓′(𝑐). 
Definizione di funzione derivata prima 𝑦′ = 𝑓′(𝑥)  (di una funzione 𝑦 = 𝑓(𝑥) data). 

Calcolo di derivate di semplici funzioni mediante il calcolo del limite del rapporto incrementale per 

h che tende a zero. 

Regole di derivazione: 

Regola di derivazione di una potenza 𝑓(𝑥) = 𝑥𝑛 . 
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Regola di derivazione del prodotto di una funzione per una costante 𝑓(𝑥) = 𝑘 ∙ 𝑔(𝑥) . 
Regola di derivazione della somma algebrica di due funzioni 𝑓(𝑥) = 𝑔(𝑥) ± ℎ(𝑥) . 
Regola di derivazione del prodotto di due funzioni 𝑓(𝑥) = 𝑔(𝑥) ∙ ℎ(𝑥) . 

Regola di derivazione della divisione di due funzioni 𝑓(𝑥) =
𝑔(𝑥)

ℎ(𝑥)
 . 

Regola di derivazione di semplici funzioni elementari. 

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 𝑓′(𝑥) 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 𝑓′(𝑥). 
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 𝑓′(𝑥) (cioè allo studio della variazione della crescenza o decrescenza del coefficiente 

angolare della tangente al grafico di una funzione). 

Calcolo della funzione derivata seconda 𝑦′′ = 𝑓′′(𝑥)  (di una funzione 𝑦 = 𝑓(𝑥) data). 

Utilizzo della derivata seconda 𝑓′′(𝑥) 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]. 

 

VARIAZIONI RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE INIZIALE 

Non è stato trattato l’argomento della continuità né si sono svolti problemi di massimo o minimo 

(peraltro non prescritti nella programmazione iniziale). 

 

 
 

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

motivazioni) 

 

Non è stata svolta alcuna simulazione di terza prova. 

 

 

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

motivazioni)  

 

Nessuna modifica. 

 

 

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

 

Nessun problema. 
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Anno scolastico 2017-2018 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  GIANMARCO BIANCHI 

Disciplina/e:   FISICA 

Classe:      5 A           Sezione associata:  SCIENZE UMANE 

Numero ore di lezione effettuate:  56 

 

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

ecc.) 

 

Il proficuo rapporto con la classe e il discreto e costante impegno degli alunni hanno permesso di 

svolgere nel complesso un discreto lavoro. Grazie alla costanza nello studio la stragrande 

maggioranza degli alunni, anche quelli non particolarmente interessati e/o portati per la materia, ha 

raggiunto livelli più che sufficienti. Alcuni alunni, poi, hanno capito bene in profondità le idee della 

Fisica ed hanno anche saputo applicare correttamente formule dirette ed inverse nella risoluzione 

dei problemi, raggiungendo così un buono/ottimo livello. Solo pochissimi alunni manifestano 

ancora qualche dubbio sui concetti di base oltre che sulla capacità di applicare formule dirette e/o 

inverse, ma in nessun caso con conseguenze che hanno impedito il raggiungimento di un livello 

sufficiente. 

Più che sufficiente, nel complesso, risulta la capacità di collegare i vari concetti appresi. 

 

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 relativi 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: abbastanza 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 più avanzati (sintassi complessa, 

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

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi; 

   

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

cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 

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

e culturale; 

   

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

 
   

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

competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

   

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

italiana e altre lingue moderne e antiche. 
   

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

per studiare, fare ricerca, comunicare. 
   

4. Area storico umanistica    

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

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

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

cittadini. 

   

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

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

e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 

   

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

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

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

(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 

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

storici e per l’analisi della società contemporanea. 
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d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 

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

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

significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre 

tradizioni e culture. 

   

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua importanza 

come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo 

attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

   

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

sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia 

delle idee. 

   

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

compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. 
   

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

civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. 
   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper 

utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i 

contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 

matematica della realtà. 

   

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

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

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

potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

 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) 

 

Come previsto si è fatto quasi sempre ricorso alla lezione dialogata. Animazioni di siti di fisica 

hanno permesso agli alunni di capire in modo più intuitivo ed immediato alcuni argomenti. Anche 

alcuni semplici esperimenti in laboratorio hanno contribuito ad una maggior comprensione di certi 

argomenti affrontati. 

Utili sono stati anche schemi di riferimento per ragionamenti, procedure di risoluzione e di calcolo, 
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e di teoria. A tali strumenti si è aggiunta la prassi di fotografare la lavagna (sia per esercizi 

completamente corretti che per schemi di procedimenti risolutivi), sia per tenere memoria di certe 

lezioni sia per comunicarle tramite gruppi-chat agli alunni assenti. 

 

 

 

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 

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 
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L’elettrolisi: le due leggi di Faraday  

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 

 

 
 

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

motivazioni) 

 

Non è stata svolta alcuna simulazione di terza prova. 

 

 

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 :   14/05/2018                      Il  Docente:  Gianmarco Bianchi 
 

 

 

 

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 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente:  Teresa Persiano 
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Disciplina:   Scienze Naturali 

Classe:      5A     Sezione associata:  Liceo Scienze Umane 

 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 
PERCORSO DIDATTICO EDUCATIVO 

Lo studio delle scienze naturali, articolato nelle Scienze della Terra durante il primo biennio, Scienze 

Naturali comprendenti Biologia, Chimica, Genetica e Geologia nel triennio, è stato affrontato dalla classe con 

interesse, partecipazione e risultati differenziati nel raggiungimento degli obiettivi presentati. Problematiche 

dovute prevalentemente metodi di studio non sempre adeguati e difficoltà nella comprensione dei linguaggi 

specifici e simbolici si sono sufficientemente  risolte per la maggior parte degli studenti e nell’ultimo anno la 

classe ha mostrato maggiore disponibilità all’apprendimento dei percorsi disciplinari, riuscendo mediamente 

a raggiungere comprensione e consapevolezza degli elementi di conoscenza presentati. Lo studio costante nel 

quinquennio e una più solida motivazione personale hanno facilitato per un buon gruppo di allievi 

l’acquisizione di un metodo di studio autonomo ed efficace nelle discipline scientifiche; una parte della 

classe invece ha spesso incontrato difficoltà nel collegamento logico, nei linguaggi simbolici, nelle procedure 

di applicazione e di analisi. Percorsi guidati e ripetuti, talvolta semplificati hanno permesso comunque a 

quasi tutti di acquisire conoscenze disciplinari nei loro elementi di base, e alcune studentesse riescono a 

padroneggiare con buona sicurezza conoscenze anche approfondite e collegamenti concettuali. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
In relazione alla programmazione iniziale dell’ultimo anno sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini 

di: 

CONOSCENZE: il livello medio delle conoscenze sugli argomenti trattati risulta complessivamente 

discreto, con punte di livello più che buono per alcune studentesse costantemente studiose e particolarmente 

interessate alla materia,  sufficiente, talvolta strettamente, per alcuni, meno assidui  nell’impegno individuale 

perché meno interessati o con uno stile personale di apprendimento poco affine per uno studio analitico e 

dettagliato, o complessivamente poco efficace per rielaborazione  e collegamento dei contenuti. 

Alcuni itinerari didattici ( Elementi di Chimica - Storia della Terra - dinamica  della atmosfera e 

climatologia) non sono stati trattati se non in cenni e riferimenti, per necessità di spiegazioni ripetute, o 

aumento delle ore dedicate allo studio di altre unità didattiche. Lo studio della Chimica organica e della 

Biochimica, è stato ridotto a riferimenti essenziali per le difficoltà che ampia parte della classe ha evidenziato 

nella comprensione, e perché il ridotto numero di ore curricolari ha imposto una selezione dei contenuti da 

svolgere. 

COMPETENZE: la competenza lessicale risulta generalmente collegata al livello di conoscenze conseguite; 

è precisa e articolata per alcune, sufficientemente corretta per la maggior parte, incerta per quelli  che non 

hanno evidenziato motivazione ad uno studio più approfondito. Occorre precisare che tale valutazione 

riguarda prove prevalentemente scritte, e che parte degli studenti ha spesso manifestato più evidenti  

difficoltà  nella sintesi e nella esposizione orale. 

Non risultano invece a livello apprezzabile le competenze su applicazione di formule e leggi per lo 

svolgimento di esercizi o semplici problemi, per la difficoltà di molti nella rielaborazione logica e per il poco 

tempo dedicato in classe a questo obiettivo. 

La materia è stata pertanto svolta privilegiando gli aspetti di conoscenza generale, descrittiva,  discussione e 

loro collegamento a esperienze dirette, a eventi di attualità o domande e richieste di informazioni degli 

allievi. 

CAPACITA: riguardo all’obiettivo di conseguire una visione sistemica dei processi naturali, la classe ha 

maturato una capacità mediamente più che sufficiente nella sintesi delle conoscenze acquisite e nel 

collegamento dei nodi concettuali più importanti dell’itinerario didattico proposto, pur con livelli molto 

differenziati individualmente. Meno sicura appare la capacità di analisi di problemi e situazioni, la deduzione 

logica e la scelta di risposte o soluzioni. Tranne che per un gruppo di alunne, è risultata talora evidente una 

certa difficoltà nell’elaborare risposte sintetiche e complete ai quesiti presentati nelle prove di verifica, da 

svolgere in un tempo limitato. Nel complesso si è privilegiato lo studio e l’esposizione degli aspetti 

descrittivi, relativi agli elementi strutturali  e fenomenologici della disciplina, guidato dal libro di testo e dagli 

appunti delle spiegazioni, con pochi ampliamenti su fonti diverse, mantenendo  l’approccio allo studio della 

materia già mostrato dall’inizio dell’anno e più consono allo stile di apprendimento della classe. 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 
1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto 
a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di 

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

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

vita. 

 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. 

 
X   

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

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 
   

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

altre lingue moderne e antiche. 
   

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

studiare, fare ricerca, comunicare. 
   

4. Area storico umanistica    

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

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

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

spettacolo, la musica, le arti visive. 
   

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

di cui si studiano le lingue. 
   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

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

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 
   

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. 
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METODI E STRUMENTI 
Il lavoro è stato svolto tramite lezioni frontali, impostate quanto possibile in modo problematico, 

sollecitando e guidando l’individuazione e la sistemazione di dati e prove, la deduzione e la 

comprensione di  ipotesi e possibili spiegazioni. Oltre al libro di testo sono stati utilizzati modelli, 

grafici e tabelle, audiovisivi e risorse integrative reperibili in rete. 

Brevi verifiche formative con domande ed esercizi applicativi scritti e orali hanno valutato la 

comprensione dei nuovi contenuti, con eventuale sostegno o rinforzo tramite ulteriori spiegazioni in 

caso di comprensione incompleta. 
 

 

 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 
 

GENETICA 

Cellule diploidi ed ereditarietà dei caratteri 

Segregazione meiotica dei cromosomi 

Fenotipo e genotipo omo- ed eterozigote 

Caratteri dominanti e recessivi 

Previsione fenotipica e quadrato di Punnett 

Alleli multipli e gruppi sanguigni 

Malattie genetiche autosomiche e associate ai cromosomi sessuali 

Sindromi del cariotipo ( monosomie e trisomie ) 

La composizione chimica del DNA 

Le osservazioni sperimentali di Hershey e Chase (1952) 

I batteriofagi 

Il modello strutturale di Watson e Crick 

La duplicazione del DNA 

Controllo della duplicazione e proofreading 

Le mutazioni 

Reazione a catena della polimerasi (PCR) 

La cromatina e l’assetto dei cromosomi 

Esoni ed introni 

Famiglie geniche e DNA ripetitivo 

Geni e proteine; le osservazioni sperimentali di Beadle e Tatum (1941)- Niremberg e Matthaei (1968) e il codice genetico 

La trascrizione del DNA e la funzione del mRNA 

Splicing del mRNA 

La sintesi proteica 

Le mutazioni geniche 

La regolazione genica nei procarioti nell’operone lac e nell’operone trp 

La regolazione genica negli eucarioti 

La genetica dei Batteri: plasmidi, coniugazione, trasformazione 

I cicli di replicazione dei virus e la  trasduzione 

Il ciclo dei retrovirus e l’HIV 

Il DNA ricombinante 

Enzimi di restrizione, tecnica a mRNA-stampo, clonazione genica in vettori batterici e virali 

Tecniche di inserimento del Dna ricombinante in cellule procarioti 

Progetto genoma umano e sequenziamento del DNA 

Trasferimento genico tra cellule eucarioti 

Mappe di restrizione e DNA fingerprint 

L’elettroforesi dei frammenti di restrizione 

Determinazione della funzione dei geni 
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La produzione delle proteine ricombinanti 

Applicazione delle biotecnologie e OGM 

 

GEOLOGIA 

Elementi di Stratigrafia e Tettonica 

Ambienti di sedimentazione e facies sedimentarie continentali, di transizione e marine 

Principi di Stratigrafia 

Serie stratigrafiche, datazione relativa e radiometrica 

Deformazione delle rocce 

Comportamento elastico  -  plastico o duttile  - rigido o fragile 

Pressione litostatica e fattori che influenzano la deformazione delle rocce 

Faglie diretta, inversa, trascorrente, trasforme 

Fosse tettoniche e rift valley 

Pieghe sinclinali e anticlinali – fianchi, asse  -  tipi di pieghe 

Falde di ricoprimento 

Analisi di una colonna stratigrafica; le fasi del  ciclo geologico 

I FENOMENI VULCANICI 

Il meccanismo eruttivo 

Eruzioni effusive o esplosive in relazione alla tipologia dei magmi eruttati 

Attività vulcanica esplosiva: piroclasti, ceneri lapilli e bombe 

Caduta gravitativa dei piroclasti, nubi ardenti, tufi e ignimbriti 

Attività vulcanica effusiva 

Formazione delle caldere  

Fenomeni vulcanici secondari 

La distribuzione del vulcanismo effusivo ed esplosivo  sulla Terra; i punti caldi 

Il rischio vulcanico in Italia 

I TERREMOTI 

Teoria del rimbalzo elastico 

Onde sismiche 

Tsunami 

Sismografi e sismogramma 

Dromocrone e distanza epicentrale 

Come si determina l’epicentro di un sisma 

Terremoti superficiali, intermedi, profondi 

Distribuzione dei terremoti sulla Terra: zone particolarmente sismiche 

Magnitudo e scala Richter 

Intensità sismica e scala MCS  -  isosisme 

Distribuzione dei terremoti in Italia e zone di maggior sismicità 

Previsione dei terremoti 

Prevenzione e norme di comportamento in caso di sisma 

L’INTERNO DELLA TERRA 

Propagazione delle onde sismiche all’interno della Terra 

Perché si registrano le onde sismiche che si propagano all’interno della Terra 

Zona d’ombra delle onde P e S 

Superfici di discontinuità sismica 

La struttura della Terra: crosta, mantello e nucleo: caratteristiche chimiche e fisiche essenziali 

Litosfera e Astenosfera 

Differenze fra crosta continentale e crosta oceanica 

Il campo magnetico terrestre: caratteristiche del campo attuale – ipotesi sulla sua origine - funzione della magnetosfera 

Il paleomagnetismo: materiali ferromagnetici, magnetizzazione residua e anomalie magnetiche 

Le inversioni di polarità: campo magnetico diretto o normale e inverso 

   Si ritiene di completare entro la fine dell'anno scolastico: 
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LA TETTONICA DELLE PLACCHE 

L’evoluzione storica delle teorie sulla dinamica della Litosfera 

La deriva dei continenti: prove geologiche, paleontologiche, paleo climatiche 

Le dorsali oceaniche 

L’espansione del fondo oceanico: ipotesi di Hess, ricerche e prove a sostegno del modello 

Le anomalie magnetiche e paleomagnetizzazione delle rocce della crosta oceanica 

Età e spessore dei sedimenti sui fondali oceanici 

Le faglie trasformi 

Le placche litosferiche 

Margini convergenti, divergenti e trascorrenti 

Zone di subduzione e fosse oceaniche 

Il piano di Benioff 

Archi insulari e vulcanismo  

L’orogenesi nella teoria delle placche 

Il motore endogeno: modello delle correnti convettive 

 

 

 

VERIFICHE 
Le verifiche sommative sono state impostate su più argomenti relativi ad un itinerario didattico 

ampio, al fine di potenziare e valutare il collegamento sistemico delle conoscenze, la loro sintesi e 

padronanza lessicale, e sono state svolte  con prove scritte strutturate (domande aperte, quesiti a 

scelta multipla, definizioni ), proponendo la tipologia B e B+C come nelle simulazioni delle prove 

d’esame, e valutate con voto secondo i criteri accordati nel Consiglio di Classe. 

Nelle stesse prove di verifica sono state riportate le correzioni scritte, sia per facilitare il recupero 

individuale, sia per rinforzare e ordinare le conoscenze. 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
Le prove di verifica e la valutazione quadrimestrale e annuale hanno seguito le indicazioni e i criteri riportati nel 

documento di programmazione iniziale  

 

Siena,  14 Maggio 2018            Il  Docente   T. Persiano 

 

 

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI” 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente: Virde Giovanna  

Disciplina: Storia dell’arte 

Classe:   VA         Sezione associata: Liceo Scienze Umane 

Numero ore di lezione effettuate: : 2 a settimana, 53 ore effettive al 14 maggio  
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PROFILO FINALE DELLA CLASSE 
(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, 

ecc.) 

La classe nel suo complesso è sempre stata interessata e motivata nello studio della disciplina; 

l’elemento carente è la mancanza di autonomia e lo studio troppo scolastico che non ha 

permesso ai singoli membri di arrivare a valutazioni alte. Nell’ultima fase dell’anno tuttavia 

alcuni allievi hanno cercato di estrinsecare la loro creatività cimentandosi nell’esecuzione di 

lavori complessi, con programmi a loro nuovi per svolgere le presentazioni su un artista o 

movimento artistico. Nei lavori migliori si evidenzia anche la capacità organizzativa nonché la 

creatività, doti queste importanti nella società odierna che costituiscono dei punti di forza in più. 

Il percorso disciplinare è stato discontinuo in quanto a Storia dell’arte si sono succeduti due 

diversi insegnanti, uno per il primo anno e la sottoscritta per gli ultimi due anni.  

Dal punto di vista comportamentale tutti i membri della classe si sono dimostrati educati, corretti e 

responsabili, e sempre puntuali con gli impegni presi.  
 

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) 

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 
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contenuti delle varie opere d'arte. (pienamente raggiunto) 

4. saper capire ed esporre i contenuti in modo coerente sia in forma orale che scritta 

(pienamente 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. (pienamente 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:    

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. 
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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;  
   

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    
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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. 

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. 

 
 

 

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 

 
Il programma svolto fino al 14 maggio è il seguente:  

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), Bronzino (Amore e gioco). 

 

Il Seicento: caratteri generali. La nascita dei generi. Annibale Carracci: Fuga in Egitto, Il 

Mangiafagioli, 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, le due versioni di S. Matteo e l’angelo; la Madonna di Loreto; la Decollazione del 

Battista. Il Barocco: Gian Lorenzo Bernini: l'Estasi di S. Teresa, Apollo e Dafne, S. Andrea al 

Quirinale, Piazza S. Pietro a Roma; Francesco Borromini: la chiesa di S. Carlo alle Quattro 

Fontane. 
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Il Settecento: il Rococò e la decorazione degli interni. Luigi Vanvitelli: la Reggia di Caserta. 

Filippo Juvarra: la Palazzina di caccia di Stupinigi. Il Neoclassicismo: teoria e caratteristiche 

generali; 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; Il Massacro di Scio, 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; Édouard Manet:, La colazione 

sull'erba; L'Olympia, il Bar delle Folies-Bergère. 

L'impressionismo: caratteristiche generali. Caratteristiche generali della pittura giapponese. Fattori 

che hanno permesso lo sviluppo dell'impressionismo: le invenzioni tecniche, gli studi di ottica. 

Claude Monet: Impressione. Levar del sole; La gazza, la serie della cattedrale di Rouen; Rue 

Montorgueil; Il ponte sulle ninfee; Pierre-Auguste Renoir: Madame Charpentier con le figlie, Le 

Moulin de la Galette, La Grenouillère a cfr. con l’analoga opera di Monet; Edgar Degas, Classe di 

danza, la Famiglia Bellelli, L'assenzio. 

Il Postimpressionismo: Paul Cézanne: la Casa dell’impiccato, La montagna di Saint-Victorie, I 

giocatori di carte, Le grandi bagnanti, Natura morta con canestra di frutta; Paul Gauguin: La 

visione dopo il sermone, Il Cristo giallo, Arearea, Da dove veniamo, Chi siamo, Dove andiamo?; 

Vincent Van Gogh: I Mangiatori di patate, La camera da letto, Notte stellata, La chiesa di Auvers. 

Edvard Munch, Il grido, Sera sul viale Karl Johan, Madonna, Vampiro. 

L’art Nouveau: caratteristiche generali: Antoni Gaudì: Parc Güell, La Sagrada familia, Casa 

Batllò Casa Milà. 

 

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 due simulazioni della terza prova d’esame per Storia dell’arte in quanto la 

disciplina 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  
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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. 
 

 

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 2018    Il Docente  Giovanna Virde 

                                                                                                                   

 

 

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 

 

Anno scolastico   2017-2018 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  Riccardo  Ferrari 

Disciplina/e: Scienze Motorie e Sportive 

Classe:       VA     Sezione associata: Liceo Scienze Umane 

Numero ore di lezione effettuate: 50 

 

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

didattiche, ecc.) 
 

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

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

 

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 disciplinari 
 
- Consolidamento degli schemi motori di base 
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- Potenziamento fisiologico e delle capacità coordinative e condizionali 
- Padronanza delle capacità tattico-operative 
- Consolidamento delle attitudini 
- Conoscenza teorico pratica di alcune discipline sportive con metodologia CLIL 
- Conoscenza di norme fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione dei più 
comuni infortuni 
- Conoscenza delle principali modificazioni fisiologiche legate alla pratica sportiva e 
relative agli apparati: cardio-circolatorio, respiratorio e locomotore. 
 

Obiettivi trasversali 
 
 - Capacità di comprensione e uso del linguaggio specifico 
 - Capacità di organizzare il lavoro in modo autonomo, di auto-valutare il processo di 
apprendimento, di socializzare e di interagire con gli altri. 
 - Consolidamento del carattere e del senso civico 
 - Capacità di rielaborazione dei temi interdisciplinari con uso corretto del linguaggio specifico, 

 
Gli obiettivi disciplinari e trasversali sono stati  raggiunti 
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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. 
 

  

= 

 

+ 

 

++ 

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

  

= 

 

+ 

 

++ 

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

  

= 

 

+ 

 

++ 

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

  

= 

 

+ 

 

++ 

4. Area storico umanistica     

a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti 

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

  

= 

 

+ 

 

++ 

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

sino ai giorni nostri. 

  

= 

 

+ 

 

++ 

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

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

strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) 

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

  

 

= 

 

 

+ 

 

 

++ 

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

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

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

  

 

= 

 

 

+ 

 

 

++ 

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 

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

  

 

= 

 

 

+ 

 

 

++ 

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

  

= 

 

+ 

 

++ 

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

  

= 

 

+ 

 

++ 

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

  

= 

 

+ 

 

++ 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica     

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

  

= 

 

+ 

 

++ 

b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i 

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

  

= 

 

+ 

 

++ 

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

approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 

  

= 

 

+ 

 

++ 
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modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

 

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

extracurricolari effettivamente svolte) 
 

Test d’ingresso sulle capacità motorie condizionali e coordinative al fine di programmare un’attività motoria adeguata alle 
reali possibilità di ciascuno 
-Incoraggiamento e gratificazione per valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni, ancorarvi nuovi contenuti e 
motivarli. 
-Utilizzo di lezioni frontali, lavori di gruppo, giochi codificati e non, assegnazione di compiti secondo il principio della 
complessità crescente. 
-Promozione della consapevolezza del proprio modo di apprendere favorendo l’esplorazione e la scoperta 
-Riconoscimento delle difficoltà incontrate per superarle, prendere atto degli errori commessi, comprendere le ragioni di 
un insuccesso, conoscere i propri punti di forza. 
-Sperimentazione di momenti di autogestione nell’organizzazione di attività motorie e sportive 
-Effettuazione di eventuali interventi di feedback (docente-allievo) e riflessioni guidate.. 
Ogni procedura educativa è stata attuata secondo i principi di continuità, gradualità e progressività dei carichi per 
consentire all’organismo di adattarsi agli stimoli e realizzare gli apprendimenti. Sono stati utilizzati esercizi a carico 
naturale, esercizi di potenziamento con carico, lavoro contro resistenza fissa e non, percorsi coordinativi, circuiti a 
stazioni con attrezzi, lavoro a coppie, esercizi a corpo libero anche con l’ausilio della musica, giochi di espressività 
corporea. 
La classe ha partecipato alle attività del Centro Sportivo Scolastico: tornei interni di Pallavolo. 

 

 

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

motivazioni) 
 

Periodo settembre – dicembre: 

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

Acquisizione teorica e pratica delle varie andature preatletiche. Rielaborazione degli schemi motori 

di base. Terminologia dell’ed.Fisica. Conoscenza delle posizioni del corpo nello spazio. 

Suddivisione del corpo umano. 

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

finalizzati alla socializzazione. Conoscenza di tecniche di base per la 

prevenzione degli infortuni, del primo soccorso e utilizzo defibrillatore. Informazioni sull’igiene 

personale. Conoscenza 

della pallavolo e della pallacanestro attraverso giochi propedeutici. Verifiche intermedie. 

Periodo gennaio – marzo: 

Pratica del gioco e studio dei fondamentali individuali della pallavolo, pallacanestro. 

Consolidamento degli schemi motori. Terminologia dell’Ed. Fisica. Sviluppo e consolidamento 

della coordinazione di base attraverso l’uso dei piccoli attrezzi. 

Periodo aprile – giugno 

Consolidamento dei fondamentali individuali della pallavolo, e della pallacanestro. Conoscenza e 
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applicazione dei fondamentali di squadra di base dei vari giochi sportivi. 

Consolidamento degli schemi motori. Terminologia dell’Ed. Fisica. Sviluppo e consolidamento 

della coordinazione di base attraverso l’uso dei grandi e piccoli attrezzi. 

Verifiche finali. 

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

 

 
 

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

motivazioni) 

 
Non ci sono state variazioni rispetto alla programmazione iniziale 

 
 

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

motivazioni) 
 

Sono stati seguiti i criteri di valutazione previsti nella programmazione iniziale. 

 

 

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

Non si sono verificati problemi di relazione con le famiglie degli alunni.  

 

Siena,  14/05/18      Il  Docente     Riccardo Ferrari   
               

 


