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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

a) percorso educativo-didattico nel quinquennio 

 

La VB è attualmente formata da 24 alunni, 19 femmine e 5 maschi provenienti per promozione 

dalla classe IV. La maggior parte degli alunni ha completato il corso quinquennale con 

promozione all’anno successivo, anche se alcuni hanno dovuto recuperare debiti diffusi 

nell’area scientifica. 

Sul piano del rendimento scolastico la maggior parte degli alunni ha affinato il proprio metodo 

di studio pervenendo a risultati discreti in quasi tutte le discipline. Qualche fragilità è 

riscontrabile nelle discipline scientifiche ed è dovuta ad una discontinuità nell’impegno e talora 

all’avvicendamento di diversi docenti nel corso degli anni. 

I Docenti del Consiglio di classe concordano nel ritenere complessivamente accettabile la 

preparazione finale conseguita dalla classe anche se in alcune materie permangono incertezze 

dovute sia alla poca costanza nello studio di alcuni studenti nella padronanza ed esposizione dei 

linguaggi scritti e orali sia alla conoscenza poco approfondita dei contenuti proposti. L’azione 

del Consiglio di Classe è stata mirata al rafforzamento e consolidamento delle competenze 

cognitive oltre che alla acquisizione delle capacità di espressione nei linguaggi propri delle 

singole discipline, di organizzazione coerente dei contenuti e di collegamento anche in 

prospettiva interdisciplinare.  

Sul piano delle dinamiche interpersonali, nel corso degli anni, la vivacità che ha caratterizzato il 

comportamento di alcuni alunni non è stata vissuta sempre in modo controllato e proficuo e 

comunque non ha impedito l’instaurarsi di relazioni adeguate. 

 

 

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

continuità e/o degli avvicendamenti. 

 

1-COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E VARIAZIONI NEL TRIENNIO 

Disciplina Docente Continuità RELAZIONE 

IRC S. Maffei DALLA CLASSE PRIMA Pag. 14 

Attività alternativa B. Cacioli DALLA CLASSE QUINTA Pag. 18 

Lingua e Letteratura 
Italiana 

E. Roghi* DALLA CLASSE QUARTA Pag. 22 

Storia N. Fabio DALLA CLASSE PRIMA Pag. 29 

Latino N. Fabio DALLA CLASSE TERZA Pag. 33 

Lingua e Cultura 
Inglese 

L. Cantiello DALLA CLASSE PRIMA Pag. 37 

Filosofia   A. Parisi* DALLA CLASSE TERZA Pag. 43 

Scienze umane V. Orti DALLA CLASSE QUARTA Pag. 48 

Matematica P. Cannizzaro DALLA CLASSE QUINTA  Pag. 53 

Fisica P. Cannizzaro DALLA CLASSE QUINTA  Pag. 58 

Scienze naturali T. Persiano DALLA CLASSE PRIMA Pag. 63 

Storia dell'arte G. Virde* DALLA CLASSE QUARTA Pag. 70 

Scienze motorie e 
sportive 

R. Ferrari DALLA CLASSE PRIMA Pag. 76 
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2. PREPARAZIONE CONSEGUITA 

 

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

differenziazioni individuali. 
 

Il quadro della classe è molto variegato sia per quanto riguarda le capacità e gli stili 

cognitivi sia per quanto riguarda le motivazioni e gli interessi verso le singole discipline 

privilegiando in particolare l’impegno verso le discipline di indirizzo.  

Nel complesso la classe è mediamente dotata di buone capacità che non tutti hanno messo a 

punto durante le attività scolastiche. 

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

Obiettivi educativi 

- maturare la conoscenza di sé e la capacità di autovalutarsi 
- consolidare il rapporto di collaborazione tra insegnanti e alunni 

- sviluppare le metodologie di lavoro, la conoscenza dei linguaggi specifici, le capacità 

logiche, linguistiche e le abilità operative 

- sviluppare le capacità creative attraverso gli strumenti specifici di ogni disciplina 

- consolidare il processo di socializzazione e di educazione alla solidarietà, al pluralismo 

delle idee ed alla tolleranza, sviluppare la disponibilità al confronto interpersonale 

- dimostrare un comportamento ordinato, rispettoso e responsabile nei confronti dei 

propri compagni, dei docenti, degli ambienti e delle attrezzature scolastiche, attraverso la 

conoscenza e la condivisione delle regole comunitarie, a partire dalla convinzione che la 

classe/ la vita scolastica è uno spazio condiviso in cui occorre convivere secondo regole 

stabilite per garantire il rispetto dei diritti di ognuno, ma anche secondo i principi della 

collaborazione e solidarietà 

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

di lavoro che si svolgono all’interno della classe, nei laboratori e fuori aula 

- riconoscere il ruolo e l’importanza di ogni singola disciplina nella formazione di un 

bagaglio culturale completo e, conseguentemente, dimostrare attenzione, interesse, volontà 

di partecipare, impegno responsabile nello studio personale. 

            Obiettivi cognitivi: 

- affinare il metodo di lavoro in modo da renderlo sempre più autonomo e personale 

- potenziare le capacità di ascolto, di attenzione, di concentrazione nello studio personale 

e di gruppo 

- potenziare le abilità linguistiche ed espressive in generale sia nella comprensione che 

nella produzione e padroneggiare il lessico specifico delle singole discipline 

- saper rielaborare le proprie conoscenze in modo corretto, chiaro ed organico 

- saper rivedere personalmente i vari contenuti culturali, sviluppando la capacità di 

formulare il proprio pensiero 

- saper inquadrare i contenuti con coerenza e saperli collegare anche in una prospettiva 

interdisciplinare 
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- consolidare le capacità di analisi e sintesi, sviluppare capacità critiche e di confronto e la 

capacità di operare opportuni collegamenti interdisciplinari 

- possedere un insieme di conoscenze ampie, approfondite ed organiche relativamente ad 

ogni disciplina, sapendole approfondire e cogliendo i rapporti di causa-effetto nelle diverse 

situazioni 

- saper utilizzare correttamente ed autonomamente le conoscenze e metodologie apprese 

anche nella soluzione di nuovi problemi. 

 

Obiettivi di competenza 

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

interdisciplinare 

- saper utilizzare correttamente conoscenze e metodolodologie adeguate anche nella 

soluzione di problemi nuovi 

 

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 

 

È stato evidenziato un generale miglioramento rispetto alla situazione iniziale per quanto 

riguarda soprattutto le discipline di indirizzo verso le quali globalmente la classe mostra un 

interesse maggiore. Tuttavia permangono alcune carenze nel lessico specifico di qualche 

disciplina. 

Il percorso scolastico di una parte della classe ha evidenziato maggiore discontinuità nei 

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

incostanza nel metodo di studio e impegno non sempre continuo ed efficace. Viceversa un 

gruppo di studenti ha manifestato impegno, interesse e senso di responsabilità in tutto il 

quinquiennio raggiungendo risultati positivi in tutte le discipline 

 

d) La crescita umana e comportamentale della classe 

 

Una buona parte degli studenti ha saputo organizzare le proprie conoscenze e mettere in pratica  

le proprie competenze affrontando problemi e situazioni concrete in ambito sociale. 

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

materie si rimanda alle relazioni dei singoli docenti.
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3. ATTIVITÀ INTEGRATIVE DEL PERCORSO CURRICOLARE 

a. (progetti, visite di istruzione, viaggi, stage, ecc) 
 

Durante il terzo anno di corso: 

- Progetto: “Nuovi occhi per la TV e i media: guardare, capire, sapere: 

educazione ai media per una diffusione democratica del sapere. Proposto da 

UNICOOP Firenze in collaborazione con Associazione Arancia Blu. 

- “Progetto Lettura”: finalizzato a promuovere negli studenti di tutte le classi il 

desiderio il piacere della lettura, approfondire la loro capacità di comprensione 

dei testi, affinarne il gusto e il senso critico attraverso la frequentazione di 

luoghi, iniziative e occasioni d’incontro dedicate al libro.  

-  “Dona cibo”: iniziativa di volontariato organizzata dall'Associazione “Ingenua 

Baldanza”, orientata alla promozione della dimensione del dono, e allo sviluppo di 

una riflessione su problemi quali povertà e indigenza, con la proposta di soluzioni da 

attuare nell’immediato, anche mediante un impegno personale. 

- Certificazione PET: nell’ambito dell’offerta formativa delle lingue straniere. 

Partecipazione a corsi pomeridiani facoltativi con l’ausilio di insegnanti esperti 

interni ed insegnanti madrelingua. 

- Certificazione ECDL: partecipazione a corsi pomeridiani facoltativi 

- “Siena-Italian Studies”: iniziativa che prevede la collaborazione dell’insegnante di 

lingua inglese con alcuni studenti universitari di madre lingua americana per la 

realizzazione di un lavoro sullo speaking da destinare all’intera classe. 

- Progetto di partecipazione per il conseguimento delle certificazioni PET e FIRST 

- Progetto Neve: per avviare gli alunni alla conoscenza dell’ambiente montano e alla 

pratica sciistica con viaggio d’istruzione ad Andalo 

- Progetto CSS (Centro Sportivo Scolastico): ha come finalità la conoscenza e la 

pratica di varie attività sportive e individuali e di squadra, per aiutare gli studenti a 

scoprire e valorizzare attitudini, capacità e preferenze personali acquisendo e 

padroneggiando dapprima le abilità motorie e successivamente le tecniche sportive 

da utilizzare in forma appropriata e controllata, rispettando le regole attraverso uun 

confronto positivo con i compagni. 

- Teatro in lingua con la partecipazione allo spettacolo teatrale in lingua inglese “The 

Cantherville 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 comprendere pericoli e possibili aspetti positivi nella loro gestione, di 

promuovere corretti comportamenti individuali e collettivi. 

- 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 “Dolci Acque”: Collaborazione con l’Associazione “La Diana” per conoscere i 

bottini. Visita al Museo dell’acqua. 



6  

- Torneo interno di pallavolo finalità principale è quella di incrementare la socializzazione 

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

- Fase di Istituto di Atletica leggera: creata per il consolidamento delle capacità 

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

- Gare matematiche partecipazione volontaria alle olimpiadi della matematica 

- Dare Asilo: incontri con richiedenti asilo allo scopo di valorizzare le esperienze di culture 

diverse superando i particolarismi e i pregiudizi reciproci e favorendo itinerari di 

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

autori.    

 
Durante il quarto anno di corso: 

- Alternanza scuola-lavoro percorso di tirocinio e stage presso strutture formative, 

culturali di Siena e provincia. 

- “Dona cibo”: iniziativa di volontariato organizzata dall'Associazione “Ingenua 

Baldanza”, orientata alla promozione della dimensione del dono, e allo sviluppo di 

una riflessione su problemi quali povertà e indigenza, con la proposta di soluzioni da 

attuare nell’immediato, anche mediante un impegno personale. 

- 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 e affinare il gusto e il senso critico. 

- “Siena-Italian Studies” iniziativa che prevede la collaborazione dell’insegnante di lingua 

inglese con alcuni studenti universitari di madre lingua americana per la realizzazione di 

un lavoro sullo speaking da destinare all’intera classe  

- Progetto CSS (Centro Sportivo Scolastico) ha come finalità la conoscenza e la 

pratica di varie attività sportive e individuali e di squadra, per aiutare gli studenti a 

scoprire e valorizzare attitudini, capacità e preferenze personali acquisendo e 

padroneggiando dapprima le abilità motorie e successivamente le tecniche sportive 

da utilizzare in forma appropriata e controllata, rispettando le regole attraverso uun 

confronto positivo con i compagni. 

- Cittadinanza e Costituzione: Progetto di educazione alla legalità 

- 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 finalità principale è quella di incrementare la socializzazione 

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

- Olimpiadi della matematica: 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. 

- Orientamento in uscita: presentazione di corsi di laurea delle università e delle relative 

opportunità nell’ambito del mondo del lavoro 

- Giornata agli Uffizi 

- Progetto di partecipazione per il conseguimento delle certificazioni PET e FIRST 

- Viaggio di istruzione a Napoli, Pompei, Ercolano e la reggia di Caserta 
 

 

Durante il quinto anno di corso: 
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- Alternanza Scuola-Lavoro in collaborazione con l’Università degli Studi di Siena  

- Orientamento in uscita: partecipazione agli open-day di varie università italiane 

- La raccolta differenziata in classe: promozione di comportamenti attivi e 

responsabili per affrontare la problematica ambientale dei rifiuti. 

- Dona cibo: raccolta di generi alimentari in collaborazione con l’associazione Ingenua 

Baldanza 

- Torneo interno di pallavolo finalità principale è quella di incrementare la socializzazione 

e il confronto positivo all’interno della scuola e dello stesso gruppo classe. 
- Educazione alla salute: donare sangue e altri tessuti 

- “Siena-Italian Studies” iniziativa che prevede la collaborazione dell’insegnante di lingua 

inglese con alcuni studenti universitari di madre lingua americana per la realizzazione di 

un lavoro sullo speaking da destinare all’intera classe  
- Nessun parli: evento per promuovere la lettura 

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

- Videoconferenza con il giudice Colombo, affiancato da Pif. 

- Scuola e legalità: 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. 

- Viaggio d’istruzione a Norimberga, Berlino, Monaco. 

 
b) Attività di Alternanza Scuola Lavoro (ASL) 

 

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 corso del quinto anno la classe ha svolto l'attività presso il Dipartimento di Scienze 

Politiche e Internazionali dell’Università di Siena; le attività proposte, seminariali e 

laboratoriali, hanno riguardato differenti aspetti e ambiti delle scienze politiche e sociali con 

particolare riferimento alle tematiche della globalizzazione e delle relazioni internazionali, 

collegando così la formazione in aula con l'esperienza in ambiti operativi reali e arricchendola 

con l'acquisizione di competenze pratiche. Le risultanze sono state complessivamente positive, 

in qualche caso decisamente buone, anche se non tutti gli alunni hanno dimostrato lo stesso 

senso di responsabilità e i livelli delle competenze acquisite sono stati di conseguenza 

leggermente diversificati. 
 

4. LE SITUAZIONI DI INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 
 

 
Durante il triennio sono state utilizzate e approvate le seguenti metodologie didattiche: 

- Lezione frontale dialogica e partecipativa indirizzata 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 capovolta). 
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- Valorizzazione del lavoro e dell’apprendimento tra gruppi mediante la metodologia 

del peer tutoring. 

- Approccio diretto con i testi attraverso la lettura dei testi e dei documenti originali 

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

didattica modulare – moduli pluridisciplinari - laboratori ecc); 

- ambienti di insegnamento (laboratori-spazi esterni alla scuola-conferenze-reti di 

scuole/classi ecc. strumentazioni particolari utilizzate. 

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

- Manuali e libri di testo in adozione, dizionari, enciclopedie. 

- Testi in originale o in fotocopia 

- I mezzi audiovisivi e multimediali disponibili nell’Istituto 

- Dispense elettroniche e lavori multimediali in Prezi o power-point” 
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5. IL MODELLO VALUTATIVO: 

 
a) Diverse tipologie di prove 

Nell’ultimo anno del corso di studi, articolato in due quadrimestri la valutazione è scaturita da 

prove di tipo formativo e sommativo, prove scritte, orali, strutturate e semistrutturate in ogni 

disciplina. 

Le verifiche scritte sono state valutate in base ai seguenti indicatori: conoscenza dei contenuti 

trattati, capacità espressive, grado di correttezza formale, uso del lessico e/o di linguaggi 

specifici, capacità di sintesi, grado di originalità e creatività. 

Nel corso delle esposizioni orali, ai fini della valutazione, si è tenuto conto della conoscenza dei 

contenuti trattati, della correttezza espressiva, della capacità di analisi e di sintesi, della capacità 

di rielaborazione critica e personale. 

Nell’ambito delle verifiche scritte sono stati somministrati, in alcune materie, quesiti a risposta 

aperta e chiusa, con il proposito di rinforzare le capacità di analisi e sintesi richieste in 

particolare dalla terza prova. 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 

La valutazione delle prove di verifica è prerogativa di ogni singolo docente: i criteri di 

misurazione della prova sono riferiti agli obiettivi, necessariamente diversi per ogni materia, 

secondo la programmazione prevista per la classe dell’anno scolastico in corso. 

Nella valutazione del percorso in itinere e finale sono stati considerati: 

 il reale progresso tra il livello iniziale e quello finale nel raggiungimento degli obiettivi 

(conoscenza, comprensione, rielaborazione, abilità, obiettivi formativi trasversali); 

 il livello delle nuove competenze acquisite; 

 la partecipazione e l’interesse alle lezioni, l’impegno mostrato nello studio; 

 il comportamento responsabile e costruttivo nella vita della classe e della scuola. 

La valutazione finale, pur senza prescindere dalle verifiche di percorso, ha evidenziato l’intero 

processo di maturazione, comprensivo di tutti gli aspetti formativi, educativi, didattici, in modo 

da rapportarsi alla persona ed esprimere un giudizio non solo di profitto, ma anche riguardo al 

livello di responsabilizzazione raggiunto nei confronti dell’apprendimento. 
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Per la valutazione finale 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 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 in particolare la formulazione della terza prova scritta, al Consiglio di classe è 

sembrato opportuno escludere le materie già oggetto delle prime due prove scritte. 

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. 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). 

 
I programmi effettivamente svolti e le prove somministrate sono a disposizione della Commissione. 

 

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

ragionata nel colloquio. 

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

all’Ordinanza Ministeriale relativa e si allega una proposta di grigia di colloquio orale. 
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ALLEGATI al documento 

n. 12 relazioni finali dei docenti 

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

n. 8 Simulazioni delle terze prove realizzate dalla classe nell' a.s 2017/18 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI” 
con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

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

_________________________________________________________________ 

 

Anno scolastico 2017-2018 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente:     SILVIA MAFFEI 

Disciplina/e:  IRC 

Classe:    V B        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 19 alunni che si avvalgono dell’IRC, non sempre durante l’anno ha manifestato la 

stessa continuità di impegno e di interesse nel lavoro individuale. Quasi tutti invece, 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. Un esiguo gruppo ha espresso il proprio punto di vista nelle discussioni e nel 

confronto con i compagni solo per alcune delle problematiche affrontate. 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. 

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’ 
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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  

Altri risultati:    

Acquisire la capacità di rapportarsi con gli altri facendo 

proprie le regole della convivenza civile nel rispetto delle 
 X  
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diversità e riconoscendone il valore. 

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 persona, la politica, i rapporti Chiesa e Stato. 

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

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

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

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

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

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

attualità.  

Più in dettaglio: 

 La banalità del male. 

 L’etica cristiana e i principali problemi etici. 

 La necessità di principi di riferimento. 

 La crisi delle certezze. 

 Valori e norme.  

 Definizione del termine Bioetica.  
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 Religioni a confronto sui principali temi etici. 

 Ambito riguardante la politica e la storia del Novecento: Il diritto Canonico e gli ordini 

giudiziari nello stato Vaticano -  lo Ior; il Concordato tra la Chiesa e il Terzo Reich; il ruolo 

dei cappellani in carcere; i Caduti di Scalvaia e i fucilati di Siena; il Klu Klux Klan ieri ed 

oggi -  origini, storia, simboli;  la moda e il cambiamento del ruolo della donna nella società; 

le lingue artificiali e l’Esperanto; la fotografia e la nascita di Magnus Photos. 

 Ambito riguardante la psicologia: la cura infantile della follia fino alla chiusura dei 

manicomi; i sogni; lo sguardo; i meccanismi di difesa; la risata,  la paura, la crescita verso la 

maturità dell’essere umano.  

 Siena: la leggenda della Diana. 

 

 

VERIFICHE 

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

motivazioni) 

 

Quelle programmate 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

motivazioni)  

 

Nessuna variazione. 

 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

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

 

Solo poche famiglie hanno partecipato ai colloqui scolastici. 

 

 

 

Siena,  8 maggio 2018     Il  Docente   Silvia Maffei 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI” 
con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

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

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Anno scolastico 2017-2018 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  Arianna Cacioli 

Disciplina/e: Attività alternativa alla religione  

Classe:  5B          Sezione associata: Liceo Scienze Umane 

Numero ore di lezione effettuate: 25 

 

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

ecc.) 
 

Il gruppo è composto da tre studentesse. Anche grazie alla ridotta dimensione del gruppo si è 

instaurato da subito un clima sereno caratterizzato dalla partecipazione e dall’ascolto. Le ragazze si 

sono dimostrate motivate e sensibili agli imput inviati.  

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

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

motivazioni  

 

 In riferimento al PTOF dell’Istituto le finalità della materia possono essere così riassunte: - 

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

condividere valori comuni come il senso di cittadinanza, la centralità della Costituzione, la libertà 

di pensiero, di espressione e di religione; - acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile; - 

sviluppare la propria creatività; - favorire un senso storico sempre più consapevole e avvertito; - 

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

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

la religione ecc.. - consolidare le capacità logiche e argomentative e promuovere il senso critico; - 

consolidare le competenze linguistiche nelle varie forme della comunicazione e dei linguaggi 

specifici delle diverse forme artistiche.  

Come obiettivi specifici si è trattato i seguenti argomenti: 

- Autostima  

- Autoefficacia  

- Attribuzione di causa 

L’approccio ai contenuti affrontati è stato consapevole ed ogni studentessa ha elaborato 

personalmente e con motivazione gli argomenti proposti per cui ritengo che gli obiettivi siano 

stati pienamente raggiunti.  
 

 

 

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

di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

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

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

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

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

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

vita. 

  X 

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

ed 

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

  X 

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

singole 

discipline. 

  X 

2. Area logico-argomentativa    

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

argomentazioni altrui. 
  X 

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

individuare possibili soluzioni. 
  X 

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

forme di 

comunicazione. 

  X 

3. Area linguistica e comunicativa    

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

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

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

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

diversi contesti e scopi comunicativi; 

  
X 
 

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

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

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

  X 

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

 
  X 

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

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

   

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

altre 

lingue moderne e antiche. 

   

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

studiare, fare 

ricerca, comunicare. 

   

4. Area storico umanistica    

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

sociali 

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

diritti 

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

   

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

più 

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

dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

   

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

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

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

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

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

   

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

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

degli autori e delle correnti di pensiero piu significativi e acquisire gli strumenti 
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necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e 

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

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

   

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

invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

   

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

spettacolo, la musica, le arti visive. 
   

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

di cui 

si studiano le lingue. 

   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

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

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

   

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

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

i 

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

applicate. 

   

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

attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 

dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica    

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

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

studio prescelti;    
   

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

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

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

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

modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  
   

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

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

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

del  patrimonio artistico e architettonico.  
   

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

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

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

stilistico 
   

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

critica e consapevole    

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

insiemi vocali e strumentali    

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

l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave multimediale    

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

elettronica e informatico-digitale    

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

livello storico – estetico"        

h. aver acquisito capacità compositive    
 

 

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

La riflessione personale è stata elicitata da un clima accogliente basato sull’ascolto e sul dialogo 

che ha favorito la comunicazione empatica e l’approccio critico. 

 

 

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

motivazioni) 

 Autostima: paradigma, costruzione della definizione, suddivisione aree, analisi aree 

specifiche, relazione tra le aree. 

 Percezione: riferimenti neuro scientifici della definizione. 

 Attribuzione di causa. 

 Autoefficacia. 

 Relazione tra autoefficacia e autostima. 

 

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

motivazioni) 

Riflessioni orali. 

 

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

motivazioni)  
 

Capacità argomentative e di elaborazione dei contenuti. 

 

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

 

 

Siena,  10/05/2018         

Il  Docente    

                        

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

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

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Anno scolastico 2017-2018 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente: Elena Roghi 

Disciplina/e: Lingua e letteratura italiana 

Classe: 5 B   Sezione associata: Liceo delle Scienze Umane 

Numero ore di lezione effettuate: 110 

 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 
 
 

In generale la classe, pur mantenendo una certa discontinuità nell’attenzione in aula e nella costanza 

dello studio domestico, ha dimostrato un discreto interesse verso la disciplina e verso la promozione 

di un efficace dialogo educativo, prendendo parte attivamente alla lezione e stimolando 

l’apprendimento condiviso tramite domande e riflessioni appropriate. Il comportamento dei singoli 

alunni e il clima generale della classe sono risultati via via sempre più proficui grazie alla crescita 

individuale dei discenti e all’acquisizione di una maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità 

e dei punti di debolezza sui quali agire. Un piccolo gruppo di studenti ha mostrato un profondo 

interesse verso gli aspetti della disciplina legati alla comprensione dei testi e alle tematiche 

pluridisciplinari individuabili all’interno della letteratura moderna e contemporanea. 

Nella produzione scritta, le competenze nella maggioranza dei casi risultano più che sufficienti, i 

contenuti sono discretamente approfonditi, anche se non sempre organizzati e chiari. In alcuni casi 

la produzione scritta risulta buona, generalmente corretta sul piano linguistico, originale nei 

contenuti e adeguatamente organizzata. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

 

- Esprimersi, in forma scritta e orale, con chiarezza e proprietà, variando, a seconda dei diversi 

contesti e scopi, l’uso personale della lingua (parzialmente); 

- Compiere operazioni fondamentali, quali riassumere e parafrasare un testo dato, nonché 

organizzare e motivare un ragionamento (pienamente); 

- Affrontare testi di media ed alta complessità presenti in situazioni di studio o di lavoro grazie agli 

strumenti forniti da una riflessione metalinguistica basata sul ragionamento circa le funzioni dei 

diversi livelli (ortografico, interpuntivo, morfosintattico, lessicale, semantico, testuale) nella 

costruzione ordinata del discorso (parzialmente); 

- Avere una complessiva coscienza della storicità della lingua italiana, maturata attraverso la lettura 

di alcuni testi letterari distanti nel tempo (pienamente); 

- Comprendere il valore intrinseco della lettura, come risposta a un autonomo interesse e come fonte 

di paragone con altro da sé e di ampliamento dell’esperienza del mondo (parzialmente); 

- Consolidare il metodo specifico di lavoro, impadronendosi via via degli strumenti indispensabili 

per l’interpretazione dei testi: l’analisi linguistica, stilistica, retorica; l’intertestualità e la relazione 

fra temi e generi letterari; l’incidenza della stratificazione di letture diverse nel tempo 

(parzialmente).  
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- Maturare un’autonoma capacità di interpretare e commentare testi in prosa e in versi, di porre loro 

domande personali e paragonare esperienze distanti con esperienze presenti nell’oggi 

(parzialmente); 

- Possedere una chiara cognizione del percorso storico della letteratura italiana dalle origini 

(prerequisito) fino al Novecento (pienamente); 

- Saper utilizzare in modo adeguato il lessico specifico della disciplina (pienamente); 

- Cogliere l’incidenza della dimensione storica, intesa come riferimento a un dato contesto, nella 

produzione letteraria degli autori affrontati (pienamente); 

- Approfondire la relazione fra letteratura ed altre espressioni culturali, anche grazie all’apporto 

sistematico delle altre discipline che si presentano sull’asse del tempo -storia, storia dell’arte, storia 

della filosofia (pienamente); 

- Arricchire il proprio patrimonio lessicale e semantico, la capacità di adattare la sintassi alla 

costruzione del significato e di adeguare il registro e il tono ai diversi temi, l’attenzione all’efficacia 

stilistica, che sono presupposto della competenza di scrittura (parzialmente).  

 
 

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 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. 
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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. 

   

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

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

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

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

 X  

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 

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

conservazione. 

   

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

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

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

spettacolo, la musica, le arti visive. 
   

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

di cui si studiano le lingue. 
   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

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

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

   

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

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

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

applicate. 

   

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

attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 

dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica    

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

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

studio prescelti;    
   

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

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

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

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    



24 

 

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

livello storico – estetico"        

h. aver acquisito capacità compositive    
 

 

METODI E STRUMENTI 
 
 

La metodologia più frequentemente utilizzata quest’anno è stata la lezione frontale, a causa della 

necessità di fornire agli studenti quadri generali di riferimento al contesto storico-culturale e 

presentazioni complessive di autori, opere e generi letterari. La lettura e analisi dei testi è stata 

generalmente guidata dall’insegnante, ma anche svolta in maniera autonoma dagli studenti e 

condivisa tramite dibattito in classe. La trattazione degli argomenti di letteratura ha seguito in linea 

di massima un percorso di tipo cronologico; sono stati tuttavia effettuati anche collegamenti 

tematici tra autori appartenenti ad epoche diverse (si è, ad esempio, anticipata la lettura di alcuni 

testi di Eugenio Montale già nel primo quadrimestre). La trattazione dei contenuti è stata affrontata 

anche in prospettiva interdisciplinare, al fine di approfondire quelle linee tematiche che hanno 

suscitato particolare interesse negli studenti, attraverso la scelta di testi adeguati.  

Oltre alla tradizionale metodologia della lezione frontale sono state utilizzate anche lezioni 

dialogate, problem solving, lettura e analisi di testi letterari in prosa e in poesia per promuovere 

l’apprendimento tramite la partecipazione attiva dei discenti. 

Tra gli strumenti adoperati figurano il libro di testo (in formato cartaceo e digitale), schemi e mappe 

concettuali, risorse online (siti internet dedicati, programmi interattivi, video e presentazioni da 

proiettare alla LIM), supporti audiovisivi. Gli strumenti utilizzati hanno contribuito all’attuazione di 

una didattica mediologica il più possibile inclusiva. 
 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 
 

 

Rispetto alla progettazione didattica iniziale, le variazioni più significative hanno riguardato i 

seguenti aspetti: 

 

- U. d. A. n° 4: non è stato effettuato lo studio dei poeti “vociani”; 

- U. d. A. n° 6: non è stato effettuato lo studio di Umberto Saba; 

- U. d. A. n° 7: l’Unità di Apprendimento non è stata affrontata. 

 

I contenuti sono stati alleggeriti per permettere un maggior approfondimento degli autori trattati; 

inoltre la partecipazione della classe a diversi progetti previsti dal PTOF di Istituto, alle Assemblee 

studentesche e ad altre iniziative formative non ha permesso lo svolgimento sempre regolare delle 

lezioni. La necessità di svolgere verifiche di italiano per la preparazione alla prima prova d’Esame, 

inoltre, ha richiesto tempi piuttosto ampi, a discapito dei contenuti di Letteratura. 

 

Elenco dei contenuti affrontati: 

 
LA POESIA ROMANTICA IN ITALIA: GIACOMO LEOPARDI 

 

I CARATTERI DELL’ETA’ ROMANTICA (raccordo con il programma svolto nell’A.S. 2016-2017) 

- Il contesto storico italiano (cenni). 

- La produzione culturale romantica. 

- Letture critiche sulle opere di Alessandro Manzoni (autore trattato nell’A.S. 2016-2017). 

 

GIACOMO LEOPARDI 
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- Vita, opere e pensiero dell’autore. 

- Leopardi tra classicismo e romanticismo. 

- Il pessimismo leopardiano. 

- La poetica del “vago e indefinito”. 

- L’epistolario e lo Zibaldone: lettura di passi scelti sulla scrittura, la memoria, la visione. 

- I Canti: struttura e caratteristiche dell’opera 

- Le canzoni: lettura de L’ultimo canto di Saffo. 

- Gli idilli: lettura de L’infinito. 

- I canti pisano-recanatesi: lettura de Il passero solitario. 

- Il ciclo di Aspasia: lettura di A se stesso. 

- La ginestra come testamento spirituale dell’autore. 

- Le Operette morali: caratteristiche e temi. Lettura del Dialogo della Natura e di un Islandese e del Dialogo 

di un venditore di almanacchi e di un passeggero. 

- La lingua e lo stile. 

 

L’ETÀ DEL POSITIVISMO E I GENERI LETTERARI NELL’ITALIA POSTUNITARIA 

 

IL CONTESTO STORICO E CULTURALE 

- Le strutture politiche, economiche e sociali del secondo Ottocento (cenni). 

- Le ideologie, gli intellettuali, la cultura. 

- Caratteristiche dell’ideologia positivista. 

- La contestazione ideologica e stilistica degli Scapigliati. Lettura di Vendetta postuma di Emilio Praga. 

- Uno sguardo all’Europa: caratteri del Naturalismo francese. Lettura di un brano tratto da L’ammazzatoio. 

- Il Verismo italiano: caratteri e autori. 

- Analogie e differenze tra Naturalismo e Verismo.  

 

GIOVANNI VERGA 

- Vita, opere e pensiero dell’autore. 

- Le opere preveriste: lettura di un brano tratto da Storia di una capinera (la monacazione forzata). 

- La svolta verista: l’ideologia verghiana e la tecnica narrativa. 

- Le opere veriste: le novelle. Lettura delle novelle Rosso Malpelo e La roba. 

- Le opere veriste: i romanzi. Caratteri e temi del Ciclo dei vinti. 

- I Malavoglia: lettura del brano di apertura e di chiusura del romanzo. 

- Il Mastro-don Gesualdo: lettura della descrizione di Gesualdo e della conclusione del romanzo. 

- La lingua e lo stile. 

 

IL DECADENTISMO 

 

I CARATTERI DEL DECADENTISMO 

- L’origine del termine e l’influenza dei filosofi. 

- La poetica, i temi e i miti decadenti. 

- Il Decadentismo: contrasti e contatti con Romanticismo, Naturalismo e poesia del Novecento. 

- Il Simbolismo francese: Baudelaire e i “poeti maledetti”. Lettura de L’albatro. 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

- Vita, opere e pensiero dell’autore. 

- La produzione letteraria degli esordi. 

- I romanzi: estetismo e superomismo. 

- Il Piacere: lettura dei brani relativi al confronto tra Andrea ed Elena e alla descrizione di Maria. 

- Le opere in versi: il progetto delle Laudi. 

- Alcyone: lettura de La pioggia nel pineto, Nella belletta, La sera fiesolana. 

- L’ultima produzione: il Notturno. Lettura di un brano sulla nuova percezione sensibile di D’Annunzio. 

- La lingua e lo stile. 

 

GIOVANNI PASCOLI 

- Vita, opere e pensiero dell’autore. 

- La poetica del “fanciullino”: lettura di un brano tratto da Il fanciullino. 
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- La produzione poetica: i temi e le soluzioni formali. 

- Myricae: lettura di Novembre, X Agosto, Temporale, Lavandare, L’assiuolo. 

- I Canti di Castelvecchio: lettura de Il gelsomino notturno. 

- Le altre opere: i Poemetti (cenni). 

- La lingua e lo stile. 

 

I MOVIMENTI DI AVANGUARDIA E LA LIRICA IN ITALIA NEL PRIMO NOVECENTO 

 

- La situazione storica e sociale in Italia (cenni). 

- L’ideologia del primo Novecento. 

- Il concetto di “avanguardia” e i programmi. 

- Il Futurismo: il programma, le innovazioni formali, i manifesti. Lettura di E lasciatemi divertire di Aldo 

Palazzeschi e di Bombardamento di Filippo Tommaso Marinetti. 

- I Crepuscolari: tecniche, modelli, autori. Lettura della prima parte di Desolazione del povero poeta 

sentimentale di Sergio Corazzini. 

 

I TEMI DELLA “MODERNITÀ” NEGLI AUTORI DEL PRIMO NOVECENTO  

 

ITALO SVEVO 

- Vita, opere e pensiero dell’autore. 

- La formazione e le suggestioni culturali. 

- I primi romanzi. 

- La coscienza di Zeno. Lettura dei brani sul fumo, la morte del padre, la moglie di Zeno, la psicanalisi.  

- Il ruolo della psicanalisi. 

- Lingua e stile. 

 

LUIGI PIRANDELLO 

- Vita, opere e pensiero dell’autore. 

- La produzione novellistica: lettura della novella Il treno ha fischiato. 

- I romanzi, tra “umorismo” e sentimento della crisi. 

- Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e centomila: lettura della parte iniziale e finale dei romanzi. 

- La produzione teatrale: maschere, persone, personaggi. Il “teatro nel teatro”. 

- Sei personaggi in cerca d’autore. Lettura di una parte dell’opera. 

- Lingua e stile. 

 

LA PRODUZIONE POETICA DEL PRIMO NOVECENTO 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

- Vita, opere e pensiero dell’autore. 

- La produzione poetica. 

- L’Allegria: lettura di Nostalgia, Mattino, Soldati, Veglia, San Martino del Carso. 

- Sentimento del tempo. 

- Le ultime raccolte e le altre opere. 

- Lingua e stile. 

 

EUGENIO MONTALE* 

- Vita, opere e pensiero dell’autore. 

- I fondamenti della poetica, le figure femminili. 

- Ossi di seppia, con lettura di poesie scelte: è già stata effettuata la lettura della poesia Non chiederci la 

parola. 

- Le Occasioni, con lettura di poesie scelte. 

- La bufera e altro, con lettura di poesie scelte. 

- Satura, con lettura di poesie scelte: è già stata effettuata la lettura delle poesie Piove e La storia. 

- L’ultimo Montale. 

- Lingua e stile. 

 

* U.D. da completare  
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LA “DIVINA COMMEDIA” 

- I caratteri del Paradiso. 

- Lettura semicontinua dei seguenti canti: I, III, VI, XI, XV (parti scelte), XVII (parti scelte), XXXIII. 

- Percorso tematico “Dante e gli altri”: la persistenza di alcuni topoi letterari danteschi nella letteratura 

dell’Ottocento e del Novecento. 

 

LA SCRITTURA  

- Il tema argomentativo. 

- Il tema di ordine generale. 

- Il tema storico. 

- Il saggio breve. 

- L’articolo di giornale. 

- L’analisi del testo. 
 

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 
 

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 
  

Non sono emersi particolari problemi nella relazione con le famiglie degli studenti, anche se i 

colloqui sono stati meno frequenti rispetto allo scorso anno scolastico e con alcune famiglie non c’è 

stato alcun contatto.  

 

 
Siena,  15 maggio 2018        Il  Docente   

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

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

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Anno scolastico 2017-2018 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  Nicoletta Fabio 

Disciplina: Storia 

Classe:    V B     Sezione associata: Liceo delle Scienze Umane 

Numero ore di lezione effettuate: 68 

 

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

anche se solo alcuni alunni hanno partecipato attivamente al dialogo educativo-didattico, seguendo 

con autentico interesse, chiedendo chiarimenti e suggerendo approfondimenti. Lo studio non per 

tutti è stato regolare e sistematico: per alcuni infatti l’impegno è stato costante e responsabile, per 

altri invece discontinuo, tendenzialmente concentrato nell’imminenza delle verifiche. 

Quanto a capacità e livelli di apprendimento, rispetto alla situazione di partenza complessivamente 

discreta, si è notato per alcuni un certo progresso, specie sul piano del metodo di lavoro e 

dell’esposizione, mentre altri si sono mantenuti su livelli per le loro capacità facilmente 

raggiungibili senza troppo curarsi di approfondire. 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 logico, organizzativo ed espressivo con l’impegno e l’attenzione, 

acquisendo un metodo di lavoro via via più autonomo, 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; alcuni, infine, pur dotati di 

capacità logiche ed espressive che avrebbero consentito loro risultati ben più soddisfacenti, hanno 

manifestato qualche lacuna nelle conoscenze dovuta ad una certa superficialità nell’affrontare i 

contenuti proposti. 

 

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;  

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; 
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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 dalla maggioranza della classe, parzialmente da 

alcuni; 

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 dalla maggioranza della classe, pienamente da 

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  

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  

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 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. 
 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; 

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  
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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,  15 maggio 2018            Il  Docente 

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

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

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Anno scolastico 2017-2018 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  Nicoletta Fabio 

Disciplina: Latino 

Classe:    V B     Sezione associata: Liceo delle Scienze Umane 

Numero ore di lezione effettuate: 53 

 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 
In generale la classe, fin dall’inizio del triennio, si è mostrata abbastanza interessata alla disciplina, 

seguendo con discreta attenzione e in qualche caso con disponibilità all’approfondimento, anche se 

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

superficiale.  

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

sufficienti competenze, impegnandosi 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 e ampliando sensibilmente le loro conoscenze; altri, infine, pur manifestando 

una certa approssimazione nell’esposizione, dovuta per lo più al concentrarsi dell’impegno 

nell’imminenza delle verifiche, hanno comunque migliorato il proprio metodo di lavoro ed hanno 

raggiunto una preparazione sufficiente. 

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 

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, 
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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: 

pienamente raggiunto da alcuni, parzialmente per la maggioranza della classe. 

 

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 

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

spettacolo, la musica, le arti visive. 
  X 
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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 alla 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: Orazio. 

L’età imperiale: contesto storico e culturale, correnti letterarie; opere e poetica dei singoli 

autori. 

La favola: Fedro.  

La filosofia: Seneca.  

La tragedia: Seneca. 

La satira: Persio; Giovenale. 

L’epica: Lucano; brevi 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”) 

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

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
Pochi i rapporti con le famiglie: nella maggioranza dei casi in quest’ultimo anno scolastico i genitori 

non hanno infatti partecipato ai colloqui, mattutini e pomeridiani, ma in alcuni casi i contatti sono 

stati costanti e soprattutto molto collaborativi.  

 

Siena,  15 maggio 2018            Il  Docente 

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

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

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Anno scolastico   2017-2018 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente: Linda Cantiello 

Disciplina/e: Lingua e Cultura Inglese 

Classe:  V    Sezione associata: B 

Numero ore di lezione effettuate: 3 ore (settimanale) 
 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 

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

ecc.) 

Gli studenti e le studentesse della classe sono state seguiti nel corso di questi cinque anni con 

continuità, costanza, attenzione e dedizione e hanno mostrato una grande vivacità intellettuale non 

sempre seguita da una proficua disponibilità allo studio individuale e di gruppo in classe e nel 

lavoro autonomo da svolgere casa. I cinque anni insieme sono stati caratterizzati da incertezze nel 

grado di responsabilità e di impegno che non hanno portato tutti, allo stesso modo, al 

raggiungimento di un equilibrato profilo educativo in uscita in termini di competenze, abilità e 

conoscenze.  Tuttavia diversi sono i casi in particolare di studentesse che, grazie agli sforzi, alla 

crescente motivazione e all’impegno costante, oltre che alla serietà, sono riuscite a colmare in modo 

efficace le iniziali carenze nella lingua inglese da un punto di vista sintattico-grammaticale, e sono 

ora in possesso di un metodo di studio efficace, critico e risolutivo. La presenza di un grado di 

maturazione linguistica diversificato è confermata dalla presenza di un primo cospicuo gruppo che 

ha raggiunto risultati buoni, impegnandosi in modo accurato nella gestione dei diversi contenuti 

proposti e che risulta essere complessivamente in possesso di adeguate abilità linguistiche, e 

viceversa da  un esiguo gruppo che incontra alcune difficoltà, in parte dovute alla disapplicazione, e 

che non ha conseguito una preparazione del tutto completa e strutturata, pur essendo in possesso 

delle competenze di base.  

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

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

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

motivazioni  

Si riportano di seguito le competenze indicate in fase di programmazione iniziale e che 

risultano, riferiti al gruppo classe, complessivamente raggiunti, sebbene si siano registrati 

diversi gradi individuali di raggiungimento degli stessi, anche pienamente conseguiti, e di cui 

si darà contezza in fase di ammissione all’Esame di stato. 
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COMPETENZE: FINALITA’ FORMATIVE 

 

Padroneggiare il lessico specifico, gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa in vari contesti  

- usare in maniera appropriata la terminologia relativa al contesto storico, sociale e letterario 

- leggere e comprendere testi relativi al contesto storico, sociale e letterario 

- inquadrare nel tempo e nello spazio le problematiche storico-letterarie 

 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo  

- inquadramento storico-sociale 

- approfondimenti culturali 

- testi letterari e giornalistici 

 

Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura  

- cogliere gli elementi di permanenza e discontinuità nei processi storici e letterari 

- comprendere le relazioni tra il contesto storico e culturale e le opere 

 

Produrre testi scritti di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi  

- scrivere brevi testi di commento a brani letterari  

- scrivere testi per esprimere le proprie opinioni 

 

Attualizzare tematiche letterarie anche in chiave di cittadinanza attiva  

- percepire l’importanza della letteratura nella formazione personale 

- interpretare le variazioni di un tema nell’ambito di culture diverse e nel corso del tempo  

 

Stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline o sistemi linguistici 

- utilizzare il linguaggio visivo per comunicare concetti 

- comprendere e interpretare opere d’arte 

 

Comprendere i prodotti della comunicazione audiovisiva 

- comprendere brevi testi orali relativi al contesto storico, sociale e letterario 

- confrontare il linguaggio filmico con il linguaggio verbale 

 

Elaborare prodotti multimediali (testi, immagini, suoni ecc.), anche con tecnologie digitali 

- utilizzare Internet per svolgere attività di ricerca 

- produrre presentazioni multimediali 

Utilizzare prodotti multimediali 

- utilizzare l’eBook per svolgere gli esercizi in maniera interattiva ed esercitarsi a comprendere i 

prodotti della comunicazione audiovisiva (video di storia, brani di ascolto a livello B2, dettati, 

percorsi tematici multimediali: Routes)  

 

Competenze chiave di cittadinanza 

- imparare ad imparare 

- collaborare e partecipare 

- acquisire ed interpretare l’informazione 
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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. 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 Inglese 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 gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei 

paesi di cui si studiano le lingue. 

  

= 

 

+ 

 

+

+ 
 

METODI E STRUMENTI 

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

effettivamente svolte) 

 

La metodologia didattica utilizzata “from text to context” ha previsto la presentazione degli autori 
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con taglio tematico, partendo prioritariamente dalle opere più significative dell’epoca con selezioni di 

testi corredati da esercizi di analisi, legati alla terza prova (tipologia B) dell’Esame di Stato. 

Successivamente, è stato introdotto il contesto storico e sociale con attività mirate a una performance 

orale e scritta.  

Nello specifico gli strumenti utilizzati per esercitare le diverse abilità sono stati i seguenti: 

Ricezione orale: le attività curricolari hanno previsto l’ascolto e la comprensione di brani 

antologizzati − ascolto e completamento di extracts.  

Produzione orale: presentazione orale di autori presentati tematicamente e testi delle opere più 

significative di ogni epoca.  

Ricezione e produzione scritta: comprensione e produzione scritta relative ad aspetti della cultura dei 

diversi periodi storico-sociali. 

 

CONTENUTI AFFRONTATI* (alla data del 9 maggio 2018) 

Libro di testo: Performer Culture and Literature 3 (The Twentieth Century and the Present) – Marina 

Spiazzi, Marina Tavella and Margaret Layton -  Zanichelli 

 

Il programma svolto ha subito alcune modifiche rispetto a quanto preventivato soprattutto per 

la parte dei testi degli autori, in accordo con gli studenti e di seguito riportati. 

 

 The Edwardian age                                                                                                         p 404-405 

 Securing the vote for women                                                                                          p406-407 

 World War I                                                                                                                   p408-409 

o Life in the trenches during World War I 

 Ernst Hemingway – A Farewell to Arms 

o There is nothing worse than war                                                          p 410 411-412 

o Viva la pace! 

o Catherine’s Death 

 Modern poetry: tradition and experimentation                                                       p415 

 The War Poets                                                                                                      p416-417 

o The Soldier  - Brooke                                                                                 p418 

o Dulce et Decorum Est – Owen                                                                  p419-420 

o August 1914 – Rosenberg                                                                                        p421 

o Glory of Women – Sassoon  

 Thomas Stearns Eliot and the alienation of modern man – The Waste Land    p431-432 

o The Burial of the Dead (I)                                                                        p433 

o The Burial of the Dead (II)                                                                      p434 

o The Fire Sermon                                                                                      p435-436 

 A deep cultural crisis                                                                                           p440 

 Freud and the psyche                                                                                           p441 

 David Herbert Lawrence: an intense mother- son relationship – Sons and Lovers   p442-443 

o The rose bush                                                                                          p444-445 
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o Mother and son 

 The modern novel                                                                                                p 449 

 James Joyce: a modernist writer – Dublin                                                        p 463-464 

o Eveline                                                                                             p 465-466-467-468 

o Araby 

o Gabriel’s epiphany                                                                                          p469-470 

 Virginia Woolf and “moments of being” – Mrs Dollaway                                       p474-475 

o Clarissa and Septimus                                                                                  p476-477-478 

o A Room of One’s Own – Shakespeare’s sister 

 The USA in the first decades of the 20th century                                                   p484-485-486 

 A new generation if American writers                                                                                p487 

 Francis Scott Fitzgerald : the writer of the Jazz Age – The Great Gatsby            p488-489 

o Nick meets Gatsby                                                                                       p490-491-492 

o View of the film adaptation “The Great Gatsby” (2013) 

 The Great  Depression of the 1930s in the USA                                                     p500-501 

 John Steinbeck: writing about the Great Depression – The Grapes of Wrath              p503   

o No work. No money. No food.                                                                   p503-504-505 

 The dystopian novel                                                                                                       p531 

 George Orwell and the political dystopia – Ninteen Eighty-Four                             p532-533 

o Big Brother is watching you                                                                           p534-535 

o Animal Farm (plot-characters-message) 

 Samuel Beckett and the Theatre of the Absurd – Waiting for Godot                      p543-544 

o Nothing to be done                                                                                        p545-546 

 

VERIFICHE 

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

motivazioni) 

Le verifiche sono state effettuate regolarmente come concordato in dipartimento, secondo la tipologia B+C (due 

quesiti aperti e 5 a risposta multipla) e la tipologia B (tre quesiti aperti). 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

motivazioni)  

 

La 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, attraverso il monitoraggio costante dell’andamento quotidiano 

soprattutto nella produzione orale e ha consentito anche lo sviluppo di una abilità di autovalutazione 

da parte degli alunni, basata sulla consapevolezza di una maggiore o minore acquisizione delle 

competenze declinate nel Piano di lavoro dell’insegnante. Nell’ambito del processo di valutazione si 
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è utilizzata la griglia di valutazione esplicitata nel POF di sezione, supportata da motivazioni di tipo 

didattico comunicate allo studente. 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

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

Il rapporto con le famiglie degli alunni è stato sempre positivo e di reciproco rispetto. 

 

 

Siena, 13 maggio 2018 

 

 

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

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

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Anno scolastico 2017-2018 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  Adele Parisi 

Disciplina/e: Filosofia 

Classe: 5B  Sezione associata: Liceo delle Scienze Umane 

Numero ore di lezione effettuate: 86 

 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 
La preparazione finale conseguita dalla classe è nel complesso accettabile anche se permangono 

incertezze dovute sia alla poca costanza nello studio sia alla conoscenza poco approfondita dei 

contenuti proposti. La partecipazione, l’impegno e la volontà dimostrate nel partecipare al dialogo 

educativo hanno rafforzato e consolidato le competenze cognitive nella direzione di 

un’organizzazione coerente dei contenuti anche in prospettiva interdisciplinare. 

Sul piano delle dinamiche interpersonali, la vivacità che ha caratterizzato il comportamento di 

alcuni alunni è stata progressivamente vissuta in modo più controllato e, comunque, non ha 

impedito l’instaurarsi di relazioni improntate al rispetto reciproco e alla collaborazione. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 Acquisire la consapevolezza del significato della riflessione filosofica come modalità 

specifica e fondamentale della ragione umana parzialmente raggiunto 

 Acquisire la capacità di partecipare consapevolmente e criticamente a progetti di costruzione 

della cittadinanza parzialmente raggiunto 

 Comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale parzialmente raggiunto 

 Individuare collegamenti e relazioni tra le teorie studiate e la vita quotidiana pienamente 

raggiunto 

 Agire in modo autonomo e responsabile parzialmente raggiunto 

 Argomentare le proprie tesi pienamente raggiunto 

 Aprirsi al dialogo e al confronto pienamente raggiunto 

 Utilizzare strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca pienamente 

raggiunto 

 Imparare a cercare e selezionare le fonti, sviluppare competenze comunicative pienamente 

raggiunto 

 Considerare posizioni diverse dalle proprie e a non irrigidirsi su personali opinioni 

parzialmente raggiunto 

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

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

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

di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo 

efficace i successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero 

arco della propria vita. 

  X 

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

disciplinari ed 

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

raggiunti. 

 X  

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

delle singole 

discipline. 

  X 

2. Area logico-argomentativa    

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

criticamente le 

argomentazioni altrui. 

 x  

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

problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 

  x 

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

diverse forme di 

comunicazione. 

  x 

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

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

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

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi; 

 X  

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

cogliendo le 

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

rapporto 

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

 X  

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

 
 X  

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

competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento. 

   

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

italiana e altre 

lingue moderne e antiche. 
   

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

per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 

   

4. Area storico umanistica    

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

giuridiche, sociali 

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

comprendere i diritti 

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

 X  

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

personaggi più 

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

internazionale, dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

   

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

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

(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 

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

storici e per l’analisi della società contemporanea. 

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 

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

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

   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper 

utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti 

fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

   

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

naturali 

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

procedure e i 

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

scienze applicate. 

   

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 

telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la 

valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica 
   

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

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

in relazione agli indirizzi di studio prescelti;    
   

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

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

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

artistici;  
   

d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e 

utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli 

indirizzi prescelti;  

   

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

percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue 

configurazioni e funzioni; 

   

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

restauro del  patrimonio artistico e architettonico.  
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METODI E STRUMENTI 
La classe ha approfondito, mediante gruppi di lavoro, lo studio della filosofia analizzando testi e 

opere di autori e classici del pensiero. 

Libro di testo adottato 

Lezione dialogata 

Audiovisivi e multimediali, quotidiani, riviste 

Lavori di gruppo 

Laboratori interattivi 

Metodologia Clil e Debate 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 

Arthur Schopenhauer 

Sulla quadruplice radice del principio di ragion sufficiente e il tema della causalità 

Il mondo come volontà e rappresentazione: il rapporto tra fenomeno e noumeno, il concetto di 

rappresentazione, l’oggetto dell’esperienza e della scienza 

Il mondo come illusione e la scoperta della volontà 

Le vie di fuga dalla volontà: arte, etica, noluntas 

La voluntas, il velo di Maya, il corpo come tramite verso la volontà 

La volontà di vivere 

Il dolore di vivere e la noia 

Le vie di superamento del dolore 

Laboratorio sui testi di filosofia: Schopenhauer: l'Arte di essere felici"; L'Arte di ottenere ragione"; 

l'amore liquido nell'era digitale. 

Ludwig Feuerbach:  

Il concetto di alienazione religiosa 

Il rovesciamento dei rapporti di predicazione soggetto e oggetto  

L'antropologia capovolta e la critica alla filosofia hegeliana come teologia mascherata  

Il contrasto tra vecchia e nuova filosofia. Analisi del testo tratto dai Principi di filosofia 

dell'avvenire  

Karl Marx:  

L'hegelismo rovescia i rapporti di predicazione tra astratto e concreto  

L'alienazione dal lavoro, il comunismo e la critica alla religione  

Laboratorio: La struttura argomentativa di un testo filosofico e il debate.  

Materialismo storico e dialettico in K. Marx.  

Lo sfruttamento del lavoro da Marx ad oggi  

Il Capitale  

Marx ed Engels: Il Manifesto  

Il materialismo storico e la lotta di classe  

Friedrich Nietzsche:  

I maestri del sospetto: Marx; Nietzsche e Freud  

F. Nietzsche: " La nascita della tragedia": apollineo e dionisiaco 

La crisi della storia "Le considerazioni inattuali" e "Sull'avvenire delle nostre scuole"  

Fase illuministica "Umano troppo umano" e la "Gaia Scienza": lo scienziato e lo spirito libero  

La morte di Dio, l'oltre-uomo e l'eterno ritorno dell'uguale  

"Così parlò Zarathustra"  

Nietzsche: "La volontà di potenza": nichilismo e prospettivismo  

L’oltre-uomo e il ritorno alla terra; teoria dell'eterno ritorno  

Sigmud Freud 

S. Freud: la psicoanalisi, il transfert e il metodo delle associazioni libere  

Laboratorio: l'interpretazione dei sogni, l'arte e i meccanismi della mente  
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Hans Georg Gadamer  

Laboratorio filosofico: debate: il problema dell'altro: comprensione o trascendenza; Hume e la 

simpatia; video sull'accoglienza dell'altro  

Verità e metodo. L'ermeneutica filosofica  

La storia degli effetti di un testo. 

La fusione degli orizzonti e la dialettica dell'interpretazione. i pregiudizi e la distanza temporale. 

Hanna Arendt 

La banalità del male 

Il processo ad Eichmann 

La riflessione sulla Shoa nella cultura ebraica 

Hans Jonas 

Il principio di responsabilità 

Laboratorio: 

La metodologia utilizzata dal docente ha integrato l’apprendimento di contenuti disciplinari in 

lingua straniera (CLIL)  

Philosophy faced with the horrors of history. 

The Nazy Party and the "Jewish question" 

Two controversial philosophical figures: Heidegger: il Da-Sein (being there) and Arendt: the 

banality of evil.  

 

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 
 

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 
Il rapporto con le famiglie degli alunni è stato sempre collaborativo, positivo e di reciproco rispetto. Non 

sono emersi particolari problemi nella relazione con le famiglie degli studenti, anche se i colloqui sono 

stati meno frequenti rispetto allo scorso anno scolastico e con alcune famiglie non c’è stato alcun 

contatto.  

 

Siena,  15 maggio 2018         

Il  Docente  

Parisi Adele   
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI” 

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

Liceo Scienze Umane e Liceo Economico Sociale “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Anno scolastico 2017-2018 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente:  Vania Orti 

Disciplina/e: Scienze Umane 

Classe:     5 B      Sezione associata: Liceo delle Scienze Umane 

Numero ore di lezione effettuate: 121 

 

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

ecc.) 

La classe, durante l’anno, ha comunque dimostrato una maggiore maturità rispetto allo scorso anno. 

Le lezioni sono seguite con costanza e partecipazione solo da metà classe, il resto partecipa secondo 

interesse o si dedica ad altro quando non disturba. 

Il clima delle relazioni tra gli studenti, e tra questi e i docenti, è migliorato anche se l’attenzione e la 

partecipazione di alcuni allievi è discontinua, e le assenze e i ritardi ripetuti creano ritardi e tensioni 

nella didattica e nelle verifiche. 

Il livello di apprendimento raggiunto è comunque apprezzabile, in alcuni casi brillante anche negli 

allievi meno costanti nel seguire. Nell’insieme il gruppo classe è stimolante, attento ai temi del  

tempo attuale, alla lettura dei giornali e ai collegamenti interdisciplinari, e ad utilizzare le 

conoscenze acquisite delle scienze umane nella lettura dei fenomeni sociali.   

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

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

motivazioni  

Sono stati raggiunti in modo soddisfacente i seguenti obiettivi: 

- Acquisizione di competenze disciplinari, interdisciplinari e trasversali che abituano 

all’analisi e a scelte ragionate e motivate. 

- Maggiore consapevolezza delle proprie capacità e relativi limiti che aiutino a superare 

ostacoli e sviluppare autonomia e progetti.  

- Apertura e curiosità verso la diversità. 

Gli obiettivi a lungo termine come la volontà di migliorare la propria esistenza continuando ad 

apprendere durante tutto l’arco della vita (lifelong learning) e la partecipazione attiva alla vita 

democratica rappresentano una tensione e un modo di affrontare l’esistenza, nel complesso mondo 

di oggi. 

 

 

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

di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo 

efficace i successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero 

arco della propria vita. 

 X  

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

disciplinari ed 

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

raggiunti. 

  X 

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

delle singole 

discipline. 
  X 

2. Area logico-argomentativa    

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

criticamente le 

argomentazioni altrui. 
 X  

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

problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 
 X  

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

diverse forme di 

comunicazione. 
  X 

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

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

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

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi; 

 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. 

 
   

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

competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento. 

   

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

italiana e altre 

lingue moderne e antiche. 
   

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

per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 
   

4. Area storico umanistica    

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

giuridiche, sociali 

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

comprendere i diritti 

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

 X  

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

personaggi più 

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

internazionale, dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

 X  

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

sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, 

diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti 

(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 

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

storici e per l’analisi della società contemporanea. 

  X 



49 

 

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 

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

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

significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre 

tradizioni e culture. 

 X  

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 

economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 

conservazione. 

  X 

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

sviluppo delle invenzioni 

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

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

compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 
 X  

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

civiltà dei paesi di cui 

si studiano le lingue. 
 X  

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper 

utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti 

fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

   

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

naturali 

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

procedure e i 

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

scienze applicate. 

   

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 

telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la 

valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica 
   

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

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

in relazione agli indirizzi di studio prescelti;    
   

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

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

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

artistici;  
   

d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e 

utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli 

indirizzi prescelti;  
   

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

percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue 

configurazioni e funzioni; 
   

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

restauro del  patrimonio artistico e architettonico.  
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METODI E STRUMENTI 
(Indicare metodologia le metodologie e gli strumenti adottati, le attività curricolari ed 

extracurricolari effettivamente svolte) 
Lezioni dialogate con interventi degli allievi 

Materiali video e film 

Libri di testo: M. Montessori “La scoperta del bambino” 

La prospettiva pedagogica – Dal Novecento ai giorni nostri – Paravia Pearson – Avalle U., Maranzana M. La 

prospettiva delle Scienze Umane – Corso integrato di Antropologia e Sociologia – Ed. Paravia, Pearsons 

 

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

motivazioni) 

 

Pedagogia 

- Le scuole nuove, le sorelle Agazzi, Dewey e l’attivismo statunitense, l’attivismo 

scientifico europeo Decroly, O. M. Montessori, E. Claparede, Freynet, Neill,Ferriere, 

l’attivismo idealistico:  Gentile, Gramsci. La  pedagogia  psicanalitica  tra  Europa  e  

Stati  Uniti. S.Freud.E.  Erikson.B.  B.  Bettlheim  J.  L.V.Vigotskij.  J. Piaget. 

B.F.Skinner, J. Bruner. L’esigenza di una pedagogia rinnovata C. Rogers. P. Freire. Don 

Milani.  La   pedagogia   come   scienza tra   sperimentazione   e   ricerca   scientifica.   

Morin   e   la   riforma dell’insegnamento. La ricerca e i suoi metodi. I contesti formali e 

non formali dell’educazione. Educazione e diritti di cittadinanza. Educazione 

uguaglianza e accoglienza. 

Scienze Umane 

- Antropologia: il sacro tra riti e simboli, lo studio scientifico della religione. Nascita e 

sviluppo. La dimensione rituale. Simboli religiosi e specialisti del sacro. L’antropologia 

nel mondo globalizzato. 

Sociologia:  

- Dentro la società: norme,  istituzioni,  devianza.  Le norme sociali.  Le istituzioni.  La 

devianza.  Il controllo sociale e le sue forme. La società: stratificazione e diseguaglianze. 

La stratificazione sociale. L’analisi dei classici, Marx e Weber. La povertà. Industria 

culturale e comunicazioni di massa. Industria culturale e società di massa. Cultura e 

comunicazione nell’era digitale. Religione e secolarizzazione. La  dimensione  sociale  

della  religione.  I sociologi classici  di  fronte  alla  religione.  La  religione  nella  

società contemporanea. Il potere. Storia e caratteristiche  dello  stato  moderno.  Stato  

totalitario  e  stato sociale. Le diverse facce della globalizzazione. La scuola moderna. La 

scuola dell’inclusione. La società multiculturale, l’orizzonte della condivisione. 

 
 

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

motivazioni) 

Sono state affrontate verifiche orali e scritte strutturate – semistrutturate e non. Infine abbiamo 

svolto simulazioni della seconda prova in preparazione all’esame di stato. 
 

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

motivazioni)  

Non ci sono variazioni rispetto alla programmazione iniziale 
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RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni)  

Il rapporto con le famiglie degli alunni è stato sempre collaborativo, positivo e di reciproco rispetto. 

 

 

Siena, 14.5.2018       Il  Docente   Vania Orti 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI” 
con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

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

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Anno scolastico 2017-2018 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  PINA CANNIZZARO 

Disciplina/e: MATEMATICA 

Classe:     5B       Sezione associata: SCIENZE UMANE 

Numero ore di lezione effettuate: 55 

 

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

ecc.) 
 

La classe appare abbastanza omogenea nei livelli di conoscenze , solo qualche alunno presenta 

difficoltà . Il livello di interesse, di ascolto e di lavoro a casa è buono. La classe sembra interessata 

alla disciplina. Ne consegue un apprendimento scolastico e abbastanza mnemonico o comunque 

solo procedurale degli argomenti trattati.  La volontà e la costanza nello studio è comunque una 

buona qualità su cui puntare per apprendimenti il più possibile significativi. 

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

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

motivazioni  

 

La classe ha recuperato e finalmente raggiunto una sufficiente sicurezza in alcune procedure di 

calcolo di base (equazioni e disequazioni di primo e di secondo grado e razionali fratte). Ha 

sviluppato conoscenze adeguate di concetti di base e di procedure di base dello studio di funzione 

per semplici funzioni polinomiali (fino al terzo grado) e razionali fratte. 

In particolare, relativamente agli obiettivi iniziali: 

sviluppo di capacità intuitive e logiche; parzialmente raggiunto. 

capacità di utilizzare procedimenti euristici; scarsamente raggiunto. 

maturazione dei processi di astrazione e di formazione dei concetti; parzialmente raggiunto. 

capacità di ragionare induttivamente e deduttivamente; parzialmente raggiunto. 

sviluppo delle attitudini analitiche e sintetiche; parzialmente raggiunto. 

precisione (nel linguaggio e nel metodo di operare); parzialmente raggiunto. 

la capacità di ragionamento coerente ed argomentato: parzialmente raggiunto. 

 

 

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

di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

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

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

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

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

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

vita. 

X   

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

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

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

singole discipline. 
 X  

2. Area logico-argomentativa    

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

argomentazioni altrui. 
   

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

individuare possibili soluzioni. 
X   

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

forme di comunicazione. 
   

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

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

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

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

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 
 X  

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

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

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

applicate. 

   

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

attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 

dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

X   

6. Area artistica    

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

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

studio prescelti;    
   

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

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

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

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

modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  
   

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

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

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

del  patrimonio artistico e architettonico.  
   

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

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

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

stilistico 
   

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

critica e consapevole    

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

insiemi vocali e strumentali    

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

l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave multimediale    

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

elettronica e informatico-digitale    

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

livello storico – estetico"        

h. aver acquisito capacità compositive    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

extracurricolari effettivamente svolte) 
 

Si è utilizzata , in 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.  

Si sono utilizzati schemi di riferimento per ragionamenti, procedure di risoluzione e di calcolo, e  la 

correzione solo degli esercizi non riusciti a casa dalla gran parte degli studenti. 
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All’inizio della lezione sono state effettuate, spesso , domande  di ripasso di nozioni/procedimenti 

sviluppate in lezione/i precedente/i. 

Molto raramente sono state svolte attività di gruppo. 
 

 

 

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

motivazioni) 

 

RIPASSO: ripasso dei principali concetti legati alle funzioni   e soprattutto dei grafici delle 

funzioni principali: polinomiali di primo e secondo grado, irrazionale. Ripasso dei principali 

strumenti algebrici di risoluzione problemi: equazioni e disequazioni di primo, di secondo grado e 

frazionarie; sistemi di equazioni e di disequazioni. 

STUDIO DI FUNZIONE: Studio del dominio delle funzioni elementari e di funzioni di esse 

composte. 

Zeri di una funzione e loro significato grafico. Intersezioni con gli assi del grafico di una funzione 

. 

Studio del segno di una funzione e sua rappresentazione. Limiti di funzione: concetto, definizione 

(non rigorosa, cioè senza “epsilon-delta”) e simbologia. Calcoli dei limiti di funzioni non 

complesse. Limiti sinistro e destro per x che tende ad un punto ed eventuali asintoti verticali, limiti 

per x che tende all’infinito ed eventuali asintoti orizzontali e obliqui.  

Continuità di una funzione: concetto e significato grafico. 

CALCOLO INFINITESIMALE: Introduzione storica allo sviluppo delle idee del calcolo 

infinitesimale. Derivata di una funzione in un punto: definizione e concetto grafico. Funzione 

derivata di una funzione continua. Calcolo di derivate di semplici funzioni (polinomiali e fratte). 

Determinazione della retta tangente in un punto dato. Regola di De l’Hopital. Teorema di Rolle . 

Teorema di Lagrange.Applicazioni. 

Studio del segno della derivata prima di una funzione per dedurne crescenza e decrescenza del 

grafico. Concetti, definizione e metodi per determinare i punti massimo e punti di minimo relativo 

di una funzione. 

Studio del segno della derivata seconda per lo studio della concavità e convessità di una funzione. 
 

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 
 

 

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

motivazioni) 

 
Si sono svolte 2 verifiche scritte a quadrimestre . 

Le prove orali sono state per gli alunni che dovevano  recuperare alcune insufficienze e/o per 

verifiche scritte non svolte perché assenti. 

 Pertanto la valutazione orale è scaturita soprattutto da esercizi svolti alla lavagna, qualità degli 

interventi di partecipazione attiva in classe, sia durante le lezioni dialogate che nelle fasi di 

correzione di lavori svolti.   

 
 

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

motivazioni)  
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Per le tipologie delle prove e per il numero di quelle scritte, per i criteri condivisi, per la griglia di 

valutazione ci si riferisce a quanto espresso nel piano di lavoro della classe e nel PTOF. 
 

 

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

Nessun problema 
 

 

 

Siena, 12/05/2018     Il  Docente : Pina Cannizzaro  
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI” 
con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

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

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Anno scolastico 2017-2018 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  PINA CANNIZZARO 

Disciplina/e:  FISICA 

Classe:       5B      Sezione associata: SCIENZE UMANE 

Numero ore di lezione effettuate: 53 

 

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

ecc.) 
 

La classe, a fine anno ,appare abbastanza omogenea  per quanto riguarda i livelli raggiunti, anche se 

si evidenziano  differenze all’interno del gruppo. Il livello generale nella materia è risultato  buono 

per quanto riguarda lo studio teorico, ma solo  sufficiente per quanto riguarda la parte applicativa 

della teoria e cioè la risoluzione dei problemi e l’applicazione di formule dirette o inverse, anche se 

l’attenzione e l’ascolto nell’ultima parte dell’anno sono stati  poco costanti durante le  lezioni per 

alcuni alunni. 
 

 

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: 

abituare lo studente a semplificare e modellizzare situazioni reali : parzialmente raggiunto; 

affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al 

percorso didattico: 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 

 
 

 

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: 
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1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto 

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

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

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

vita. 

X   

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

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

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

singole discipline. 
 X  

2. Area logico-argomentativa    

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

argomentazioni altrui. 
   

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

individuare possibili soluzioni. 
X   

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

forme di comunicazione. 
   

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

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

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

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    
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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.  
   

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

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

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

stilistico 
   

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

critica e consapevole    

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

insiemi vocali e strumentali    

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

l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave multimediale    

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

elettronica e informatico-digitale    

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

livello storico – estetico"        

h. aver acquisito capacità compositive    
 

 

 

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

extracurricolari effettivamente svolte) 
 

Purtroppo molto tempo è stato speso nel lavoro sulla risoluzione dei problemi in cui gli alunni 

trovavano ancora difficoltà, ed in particolare per migliorare l’uso corretto della notazione 

scientifica, per saper invertire una formula e per sviluppare strategie risolutive dei problemi di 

fisica. Tutto ciò ha causato un ritardo nello svolgimento di quanto programmato ad inizio anno e la 

conseguente eliminazione di parti del programma, soprattutto di parti teoriche e astratte risultate di 

più difficile comprensione. I risultati sono stati buoni  per alcuni alunni, mentre per altri solo 

sufficienti in quanto  continuano ad avere difficoltà negli aspetti sopra citati. 

 

 

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

motivazioni) 
 

 Le cariche elettriche. Caricamento per strofinio, contatto e induzione. Conduttori e isolanti. 

Esperimento con l’elettroscopio a foglia: caricamento per strofinio e per contatto di un 

conduttore scarico.  

 La legge di Coulomb. La costante dielettrica nel vuoto e in un materiale. La legge di 

Coulomb in un materiale. 

 Il campo elettrico. Concetto di azione a distanza e di influenza di una carica in un punto 

dello spazio. Linee di rappresentazione del campo elettrico. Linee del campo di una o di due 

cariche elettriche. 

 L’energia potenziale elettrica ed il potenziale elettrico. 

 L’elettrostatica. Potenziale e campo elettrico in un conduttore carico. 

 La capacità di un conduttore, in particolare di una sfera. Il condensatore piano. 

 Circuiti elettrici a corrente continua. Corrente elettrica continua. Generatori e resistenze. 

Legge di Ohm. 

 Resistenze in serie ed in parallelo: leggi di Kirchhof.  

 Potenza dissipata, kilowattora e forza elettromotrice. 

 Corrente elettrica nei conduttori; resistività; seconda legge di Ohm. Estrazione degli 

elettroni da un metallo ed effetto fotoelettrico. 

 Forza e campo magnetici. Forze fra magneti e correnti e fra due correnti. Intensità del 

campo magnetico. Campo magnetico di un filo e di un solenoide. Amperometro e 

Voltmetro. 

 La forza di Lorentz. Moto di una carica in un campo magnetico. Flusso e circuitazione del 

campo magnetico. Le equazioni di Maxwell. 
 

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 
 

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

motivazioni) 
 

Si sono svolte 2 verifiche scritte a quadrimestre . 

Le prove orali sono state per gli alunni che dovevano  recuperare alcune insufficienze e/o per 

verifiche scritte non svolte perché assenti. 

 Pertanto la valutazione orale è scaturita soprattutto da esercizi svolti alla lavagna, qualità degli 

interventi di partecipazione attiva in classe, sia durante le lezioni dialogate che nelle fasi di 

correzione di lavori svolti.   

 
 

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

motivazioni)  
 

Per i criteri e la griglia di valutazione ci si riferisce ai criteri condivisi ed alla griglia adottata dal 

Consiglio di Classe (si veda il Piano di lavoro del Consiglio di Classe). 
 

 

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

 

 

Siena,  15/05/2018      Il  Docente : Pina Cannizzaro 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI” 
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Liceo Scienze Umane “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Anno scolastico 2017-2018 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente:  Teresa Persiano 

Disciplina:    Scienze Naturali 

Classe:     5B       Sezione associata: Liceo delle 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 in modo sufficientemente continuo anche se con risultati differenziati nel 

raggiungimento degli obiettivi presentati. Problematiche dovute prevalentemente a limitato interesse 

e metodi di studio non sempre adeguati non si sono risolti per alcuni studenti, anche se nell’ultimo 

anno la classe ha mediamente mostrato maggiore disponibilità all’apprendimento dei percorsi 

disciplinari, riuscendo nel complesso a raggiungere comprensione e consapevolezza degli elementi 

di conoscenza presentati. Lo studio costante nel quinquennio e una più solida motivazione personale 

hanno facilitato per alcune allieve l’acquisizione di un metodo di studio autonomo ed efficace nelle 

discipline scientifiche; una buona 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 alla gran parte degli studenti di 

acquisire conoscenze disciplinari nei loro elementi di base, e alcuni riescono a padroneggiare con 

discreta 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 ampiamente 

sufficiente, con punte di livello 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 
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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 gli studenti  che non hanno evidenziato motivazione ad uno studio più approfondito. Occorre 

precisare che tale valutazione riguarda prove prevalentemente scritte, e che parte della classe 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 poche 

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. 

 

 

 

 

 

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

cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 

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

e culturale; 

X   

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

 
X   

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

competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
   

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

italiana e altre lingue moderne e antiche. 
   

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

per studiare, fare ricerca, comunicare. 
   

4. Area storico umanistica    

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

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

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

cittadini. 

   

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

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

e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 
   

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

sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, 

diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti 

(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 

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

storici e per l’analisi della società contemporanea. 

   

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 

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

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

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    
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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. 

   

 

 

 

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 
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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 

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 
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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 
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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: 

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 

 

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 
 

 

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

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

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Anno scolastico 2017-2018 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente: Virde Giovanna  

Disciplina: Storia dell’arte 

Classe:   VB         Sezione associata: Liceo Scienze Umane 

Numero ore di lezione effettuate: : 2 a settimana, 52 ore effettive al 14 maggio 

 

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

ecc.) 

Il gruppo classe è piuttosto eterogeneo nei risultati di apprendimento, nella partecipazione 
e nell’interesse, ma si è notato un costante miglioramento di tutti questi parametri nel 
corso dell’anno. Qualche allievo, pur con discrete potenzialità, si è limitato ad uno studio 
superficiale e/o saltuario e talvolta è ricorso anche ad assenze strategiche. Le dinamiche 
relazionali fra i singoli membri della classe sono talvolta conflittuali dal momento che vi 
sono personalità piuttosto forti che non si lasciano piegare alle istanze dei compagni. Nel 
corrente anno scolastico, tuttavia, si sono notate delle smussature e decisamente una 
maggiore malleabilità di questi soggetti e un maggior grado di maturità. 
Diversi allievi hanno dimostrato autonomia e buone competenze informatiche nell’elaborazione di 

presentazioni in prezi, o power-point anche su argomenti a loro nuovi. Nei lavori migliori si 

evidenzia anche la capacità organizzativa e comunicativa, nonché la creatività. 
 

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 
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intervenuti nel corso del tempo; (parzialmente raggiunto per penuria di tempo dedicato 

all’argomento) 

8. Cogliere, quando possibile, le relazioni  tra i fenomeni  economici e tecnologici e il contesto 

storico- culturale-artistico; (pienamente raggiunto) 

9. Individuare in un’opera d’arte le leggi che governano la sintassi compositiva classica e 

quella anticlassica (parzialmente raggiunto per la discontinuità con cui è stato affrontato la 

studio della Storia dell’arte nei tre anni) 

10. Riconoscere gli aspetti visivo-strutturali di un’opera artistica, potenziando la capacità di 

osservazione, memoria visiva e analisi (pienamente raggiunto) 

  
Gli obiettivi minimi in termini di conoscenze ed abilità sono i seguenti:  

1. individuare le opere dei vari artisti e collocarle nello spazio e nel tempo con un certo grado 

di consapevolezza; (pienamente raggiunto) 

2. sviluppare abilità visive dal confronto delle immagini; (pienamente raggiunto) 

3. individuare le differenze specifiche dei vari periodi storici, dello stile dei vari autori, dei 

contenuti delle varie opere d'arte. (pienamente raggiunto) 

4. saper capire ed esporre i contenuti in modo coerente sia in forma orale che scritta 

(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 
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diversi contesti e scopi comunicativi; 

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

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

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

X   

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

 
 X  

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

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

   

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

altre lingue moderne e antiche. 
   

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

studiare, fare ricerca, comunicare. 
 X  

4. Area storico umanistica    

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

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

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

   

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

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

dall’antichità sino ai giorni nostri. 

   

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

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

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

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

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

 X  

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

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

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

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

  X 

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 

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

conservazione. 

  X 

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

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

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

spettacolo, la musica, le arti visive. 
  X 

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

di cui si studiano le lingue. 
   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

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

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

   

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

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

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

applicate. 

   

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

attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 

dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica    

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

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

studio prescelti; 
   

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

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

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

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

modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  
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e. conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione 

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

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

del  patrimonio artistico e architettonico.  
   

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

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

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

stilistico 
   

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

critica e consapevole    

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

insiemi vocali e strumentali    

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

l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave multimediale    

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

elettronica e informatico-digitale    

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

livello storico – estetico"    

h. aver acquisito capacità compositive    
 

 

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

extracurricolari effettivamente svolte) 

Oltre al libro di testo e agli appunti in classe per integrare certi argomenti che sono svolti in 

modo carente nel testo, o per orientarsi meglio, sono state comunque fornite delle dispense 

elettroniche comprensive anche di mappe concettuali visibili nel sito di DROPBOX. L'aula è dotata 

della LIM e tutte le lezioni si sono avvalse di questo strumento. 

È stata privilegiata la lezione frontale (quella che permette di ottimizzare al meglio il poco 

tempo disponibile: due sole ore settimanali), anche dialogata, ma parimenti gli allievi sono stati 

stimolati ad avere una parte attiva nel dialogo educativo. Inoltre, onde sviluppare le competenze e 

rendere i ragazzi protagonisti attivi del loro percorso formativo li ho fatti esprimere attraverso lavori 

multimediali di tipo didattico, da presentare oralmente e visivamente alla classe, in modo da mettere 

in risalto la loro creatività e le loro capacità espressive e organizzative. Considerata la mole 

straordinaria di programma svolto per arrivare a trattare il Novecento, non è stata ad oggi affrontata 

adeguatamente 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. 

Per quanto riguarda i contenuti di cittadinanza relativi alla consapevolezza del valore del 

patrimonio artistico e alle problematiche relative alla tutela è stato affrontato, anche se in maniera 

generica, il danno apportato al patrimonio artistico e culturale della ex-Jugoslavia durante l’ultimo 

conflitto (Guerra dei Balcani) 
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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. 

 

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 mele; 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, Ritratto di Pere Tanguy, La camera da letto, Notte stellata, La chiesa 

di Auvers. 

Edvard Munch, Il grido, Pubertà, Sera sul viale Karl Johan 

L’art Nouveau: caratteristiche generali: Antoni Gaudì: Parc Güell, La Sagrada familia, Casa 

Batllò. 
 

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 
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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 discreti o sufficienti per diversi ragazzi, per 

alcuni si sono assestati sull’insufficienza; manca la fascia alta dei voti. 

 
 

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

motivazioni)  

I criteri di valutazione qui presentati sono in linea con quelli della programmazione iniziale: 
 
1) Conoscenza degli argomenti svolti;  
2) capacità di analisi e sintesi con particolare riguardo quindi alla sfera logico-deduttiva, 

piuttosto che all'esposizione mnemonica dei contenuti appresi;  
3) capacità di rielaborazione personale dei contenuti; 

4) acquisizione del linguaggio specifico della disciplina; Esposizione appropriata.  
5) interdisciplinarietà e capacità intuitive, attitudine al ragionamento. 

6) autonomia nell'organizzazione del proprio lavoro  
7) coerenza logica e formale nello sviluppo dell'elaborato (fedeltà alla traccia, coesione testuale, 

ordine logico, capacità di sintesi espositiva); capacità di esprimersi con  
chiarezza utilizzando nessi causa-effetto 

6) capacità di integrare nel lavoro scolastico letture, interessi ed esperienze personali.  
7) Impegno, interesse ed attenzione in classe, rispetto delle consegne, avanzamento e progresso 

nei risultati conseguiti, anche se verrà tenuto conto anche della media di tutto il periodo.  
8) Per le presentazioni, oltre al contenuto, valenza didattica, coerenza logica e chiarezza, 
creatività, cura della veste grafica del lavoro che dovrà attenersi alla personalità dell’artista 
scelto o del movimento, competenze informatiche. 
 

 

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 circa un terzo dei genitori 
 

 

 

Siena,  14 maggio        Il  Docente 

                                                                                                                       Giovanna Virde 

  



75 

 

 

 

 

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

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

Anno scolastico   2017-2018 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  Riccardo  Ferrari 

Disciplina/e: Scienze Motorie e Sportive 

Classe:  VB     Sezione associata: Liceo Scienze Umane 

Numero ore di lezione effettuate: 

 

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 accettabile, gli alunni hanno mostrato interesse 

altalenante  nei confronti delle proposte didattiche e delle attività svolte, la partecipazione è stata  

soddisfacente 

 

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

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

relative motivazioni 

 
Obiettivi disciplinari 
 

A. Consolidamento degli schemi motori di base 

- 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 

modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

  

= 

 

+ 

 

++ 
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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. 

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 
 

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

motivazioni) 

Non ci sono state variazioni rispetto 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,  10/05/18        Il  Docente   

                          Riccardo Ferrari 
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Allegati: 

N. 4 Griglie di valutazione adottate dal C.d.C. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Prima Prova Scritta 
 

Nome e Cognome ………………………………………...................... Classe ......................... 

Tipologia scelta ......... 
 

INDICATORI LIVELLI PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

Correttezza delle strutture formali 
(uso adeguato della punteggiatura, 
correttezza ortografica e morfologico-
sintattica) 

 Scarso 
 Mediocre 
 Sufficiente 
 Più che sufficiente 
 Discreto 
 Buono 
 Ottimo 

 1 
 1.5 
 2 
 2.25 
 2.5 
 2.75 
 3 

 

Competenze linguistico-espressive 
(proprietà lessicale, fluidità e 
chiarezza espositiva, aderenza del 
linguaggio alla tipologia testuale) 

 Scarso 
 Mediocre 
 Sufficiente 
 Più che sufficiente 
 Discreto 
 Buono 
 Ottimo 

 1 
 1.5 
 2 
 2.25 
 2.5 
 2.75 
 3 

 

Competenze testuali e logiche 
(corrispondenza alle richieste [Tip. A] 
/ rispetto delle indicazioni [Tip. B] / 
attinenza alla traccia [ Tip. C e D]; 
proporzione tra le parti, coerenza e 
coesione dell’argomentazione; 
chiarezza della tesi. 

 Scarso 
 Mediocre 
 Sufficiente 
 Più che sufficiente 
 Discreto 
 Buono 
 Ottimo 

 1 
 1.5 
 2 
 2.25 
 2.5 
 2.75 
 3 

 

Grado di approfondimento dei 
contenuti 
(ampiezza e correttezza della 
documentazione; analisi, sviluppo, 
contestualizzazione ed 
attualizzazione delle tematiche) 

 Scarso 
 Mediocre 
 Sufficiente 
 Più che sufficiente 
 Discreto 
 Buono 
 Ottimo 

 1 
 1.5 
 2 
 2.25 
 2.5 
 2.75 
 3 

 

Apporti personali 
(riferimenti a conoscenze personali e 
ad esperienze di studio; elaborazione 
personale dei concetti; creatività e/o 
senso critico) 

 Scarso 
 Mediocre 
 Apprezzabile 
 Discreto 
 Buono-Ottimo 

 1 
 1.5 
 2 
 2.5 
 3 

 

 
Punteggio totale conseguito: ……………….. 

 

I commissari 

   

   

 
 
Il Presidente …………………………………………… 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Seconda Prova Scritta 

 
CANDIDATO/A   

 
INDICATORI PUNTEGGIO 

MASSIMO 

ATTRIBUIBILE 

ALL’INDICATO 

RE 

LIVELLI DI 
VALORE 

- VALUTAZIONE 

 
 

PUNTEGGIO 

CORRISPON

DE TE AI 

LIVELLI 

DIVERSI 

VOTO 
ATTRIBUITO 

ALL’INDICATORE 

Padronanza della 3 PUNTI   Scarso 1  
lingua, capacità    Mediocre 1.5 

espressive-logico-    Sufficiente 2 

linguistiche    Discreto 2.5 

    Buono/Ottimo 3 

Conoscenza degli 5 PUNTI   Scarso 1  
argomenti richiesti    Mediocre 2 

(aderenza alla 
traccia) 

   Sufficiente 3.5 

    Discreto 4 

    Buono/Ottimo 5 

Capacità di 
organizzar 

4 PUNTI   Scarso 1  

un testo    Mediocre 2 
    Sufficiente 2.5 
    Discreto 3 

    Buono/Ottimo 4 

Capacità di 3 PUNTI   Scarso 1  
elaborazione 
critica, 

   Mediocre 1.5 

originalità e/o 
creativit 

   Sufficiente 2 

    Discreto 2.5 

    Buono/Ottimo 3 

 

VOTO COMPLESSIVO ATTRIBUITO ALLA PROVA:  /15 

 
N.B. Il voto complessivo risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli indicatori, in presenza di 

numeri decimali, viene approssimato per eccesso all’unità superiore. La sufficienza è corrispondente al 

voto di 

>10/15 

 

Punteggio totale conseguito: ……………….. 
 

I 

commissari 

   

   

 

Il Presidente  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE         

TIPOLOGIA B 

Terza prova scritta 

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 

 

 

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 e dei 

calcoli 

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 

 

 

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 

 

 

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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Esame di Stato 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
Colloquio 

 
Nome e Cognome ………………………………………...................... Classe………………………… 
 

INDICATORI LIVELLI PUNTEGGIO TOTALE 

Conoscenza specifica degli argomenti 
richiesti 

Insufficiente 
Scarso 
Mediocre 
Sufficiente 
Discreto 
Buono 
Ottimo 

1-4 
5-6 
7-8 
10 
11 
12-13 
14 

 

Competenze, esposizione e proprietà di 
linguaggio disciplinare 
 

Insufficiente 
Scarso 
Mediocre 
Sufficiente 
Discreto 
Buono 
Ottimo 

1-2 
3 
4-5 
6 
7 
8 
9 

 

Capacità di utilizzare le conoscenze 
acquisite e di collegarle anche in forma 
pluridisciplinare 

Insufficiente 
Scarso 
Mediocre 
Sufficiente 
Discreto 
Buono 
Ottimo 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 

 
Punteggio totale conseguito: ………/30 

 

I commissari 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Il Presidente ……………………………………….. 
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SIMULAZIONI DELLA TERZA PROVA  
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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: 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 
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d) 120 

 

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) 
 

MATERIA: FILOSOFIA                                               DOCENTE: PARISI ADELE 

Alunno 

 NOME:                COGNOME:                                                

CLASSE: VB 
 

1°QUESITO: 

LA FILOSOFIA DI FEUERBACH É DEFINITA MATERIALISMO NATURALISTICO E 

FILANTROPICO. MOTIVA QUESTA ESPRESSIONE IN RIFERIMENTO AI TRATTI 

PRINCIPALI DEL SUO PENSIERO 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2°QUESITO: 

 

MARX AFFRONTA IL PROBLEMA DEL RAPPORTO TRA PROPRIETÁ PRIVATA E 

COMUNISMO. DELINEA LE CARATTERISTICHE. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

Alunno 

 NOME:                COGNOME:                                                  

CLASSE: VB 
 
SECONDO FEUERBACH L’UOMO È 

ESSENZIALMENTE: 

e) PSICHE DA CUI DERIVANO LE ESPRESSIONI CORPOREE 

f) CORPO E ANIMA 

g) CORSPO E SENSIBILITÀ 

h) CORPO DA CUI DERIVANO LE ESPRESSIONI DELLA MENTE 

 

FEUERBACH SOSTIENE UNA FORMA DI 

ATEISMO AFFERMANDO CHE: 

e) TUTTO CIÒ CHE VIENE PREDICATO DI DIO VA INVECE 

RIFERITO ALL’UOMO 

f) TUTTO CIÒ CHE VIENE AFFERMATO DI DIO VA NEGATO 

g) L’UOMO É CREATORE DI SE STESSO 

h) L’UOMO É STATO CREATO DA DIO 

 

IN MARX PER ALIENAZIONE SI INTENDE:  e) LA CESSIONE DEI DIRITTI INDIVIDUALI A FAVORE DELLA 
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COMUNITÀ 

f) UN MOVIMENTO DIALETTICO CHE SI FA ALTRO DA SÈ PER 

POTERSI RI-APPROPRIARE DI SÈ IN MODO ARRICCHITO 

g) UNA CONDIZIONE PATOLOGICA DI SCISSIONE, DI 

DIPENDENZA E DI AUTOESTRANIAZIONE 

h) UNA CONDIZIONE PATOLOGICA DI SCISSIONE, DI 

DIPENDENZA DI AUTOESTRANIAZIONE CHE DIVIENE UN 

FATTO REALE 

 

PER MATERIALISMO STORICO SI INTENDE: e) LA TEORIA PROPRIA DI MARX SECONDO CUI LE VERE FORZE 

MOTRICI DELLA STORIA SONO LA MATERIALIZZAZIONE DELLA 

NATURA SPIRITUALE, COSCIENZIALE E SOCIO-ECONOMICA 

f) LA TEORIA PROPRIA DI MARX SECONDO CUI LE VERE FORZE 

MOTRICI DELLA STORIA NON SONO DI NATURA SPIRITUALE E 

COSCIENZIALE BENSÍ SOCIO-ECONOMICA 

g) LA TEORIA PROPRIA DI MARX SECONDO CUI LE VERE FORZE 

MOTRICI DELLA STORIA SONO QUELLE CHE SI MANIFESTANO 

NEL PROCESSO DI PRODUZIONE DEI MATERIALI 

h) LA TEORIA PROPRIA DI MARX SECONDO CUI LE VERE FORZE 

MOTRICI DELLA STORIA SONO DI NATURA SOCIALE 

 

IL ROVESCIAMENTO DEI RAPPORTI DI 

PREDICAZIONE TRA SOGGETTO E 

OGGETTO IN FEUERBACH, OSSIA 

L’IDEALISMO 

e) TRAVOLGE I RAPPORTI TRA SOGGETTO E PREDICATO, TRA 

PENSIERO ED ESSERE 

f) RENDE OGGETTO CIÒ CHE IN REALTÀ É PREDICATO (IL 

PENSIERO) 

g) DERIVA DAL PENSIERO 

h) DERIVA DALL’ESSERE 
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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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------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

Alunno 

 NOME:                COGNOME:                                                  

CLASSE: 
 

 
A quale opera letteraria è ispirato il 

gruppo di "Apollo e Dafne" di 

Bernini? 

i) l'"Eneide" di Virgilio 

j) le "Metamorfosi" di Ovidio 

k) le "Metamorfosi" di Apuleio 

l) l'"Ars amatoria" di Ovidio 

 

L'Accademia dei Carracci mirava a 

istituire una sintesi fra: 

i) il disegno di Raffaello e il colore cangiante di 

Michelangelo 

j) il disegno di Michelangelo e il colorito di Tiziano 

k) il disegno di Raffaello e il colorito di Tiziano 

l) il disegno di Leonardo e il colorito di Giorgione 

 

Quale funzione hanno le barchesse 

nelle ville palladiane? 

i) di allestimento di spettacoli estivi 

j) funzione agricola 

k) di alloggi per gli ospiti 

l) funzione scenografica 

 

Nella "Madonna dal collo lungo" di 

Parmigianino quale elemento fra quelli 

elencati non è tipico del manierismo? 

i) l'eccesso di simbolismi 

j) la composizione piramidale 

k)  l'erudizione e il compiacimento intellettuale 

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

Pietro in Montorio non si rifà alle 

regole dell'Alberti? 

i) la pianta centrale 

j) la balaustra 

k) la peristasi di colonne 

l) i portali trabeati 

 

  

  

 

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: INGLESE                                                  DOCENTE: CANTIELLO LINDA 

Alunno 

 NOME:                COGNOME:                                                

CLASSE: VB 
 

1°QUESITO: 

Write about the themes and the new concept of history developed by T.S.Eliot in The Waste Land. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2°QUESITO: 

 

Is war ever justified? Quoting examples from your readings, write about reasons for warfare. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________ 

 

 

Alunno 

 NOME:                COGNOME:                                                  

CLASSE: VB 
 

The reign of Edward VII was m) gloomy 

n) prosperous and stable for everybody 

o) characterized by a gap between the rich and the poor 

p) marked by Victorian assumptions and conventions 

 

Britain declared war on Germany when m) the Austrian Archduke Franz Ferdinand was assassinated 

by Serbs in Sarajevo 

n) Germany attacked France 

o) Germany invaded the neutral Belgium in August 1914 

p) Russia agreed to help Serbia against the Austro-Hungarian 

Empire. 

 

Which of the following statements is 

NOT true of the Symbolist style? 

m) It made use of free verse, indirect statements and allusive 

language 

n) It used quotations from other nation’s literature 

o) It was characterized by conventional diction, metrical 

regularity and direct statements 

p) It made use of the sound of words and the use of poetry 
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The war poets m) Composed rough songs about the life in the trenches. 

n) Expressed patriotic idealism 

o) Tried to convey the horror of warfare 

p) Acted as a public voice. 

 

The unity of “The Waste Land” is 

reached by the use of 

m) The same speaking voice 

n) A fragmentary style 

o) The mythical method 

p) A cluster of images belonging to the past. 
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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:   INGLESE                         DOCENTE: CANTIELLO 

Alunno 

 NOME:                COGNOME:                                            

CLASSE: VB 
 

1°QUESITO: 

Explain how are the two protagonists in the novel “Mrs Dalloway”, Clarissa and Septimus,  are 

connected. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
2°QUESITO: 

Highlight why F.S. Fitzgerald’s The Great Gatsby can be seen both as an autobiographical work 

and as a document of American society in the 1920s. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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0  

 

 
3°QUESITO: 

Write about the causes and the consequences of the Wall Street Crash. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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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: 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. 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



10

2  

 

 

 
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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3  

 

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: PARISI ADELE 

Alunno 

 NOME:                COGNOME:                                            

CLASSE: 
 

1°QUESITO: 

SPIEGA COSA SI INTENDE PER APPROCCIO PRE-TESTUALE E I REQUISITI PER 

UN’INTERPRETAZIONE CORRETTA. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
2°QUESITO: 

SPIEGA LA DIFFERENZA TRA PREGIUDIZIO VERO E FALSO ALL’INTERNO DI UN 

CONTESTO. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 



10

4  

 

 
3°QUESITO: 

DESCRIVI QUALI SONO LE CONDIZIONI CHE RENDONO POSSIBILE IL DIALOGO 

ERMENEUTICO. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

  



10

5  

 

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? 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 



10

6  

 

 
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. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 


