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1. PROFILO DELLA CLASSE 
 

 

      a)  Percorso educativo-didattico nel quinquennio 

 

La classe è composta da 16 alunni, 8 maschi e 8 femmine. Sono presenti studenti per i quali sono 

stati attuati percorsi individualizzati di cui viene data informazione nei relativi fascicoli riservati 

che saranno consegnati alla Commissione d’Esame in sede di Riunione Plenaria. Partecipano 

all'esame gli insegnanti di sostegno, come personale esperto per l’assistenza prevista per 

l’autonomia e la comunicazione durante lo svolgimento delle prove d’Esame di Stato in conformità 

con la legge 104.  

 

Gli alunni sono stati guidati dal corpo docente lungo il percorso quinquennale verso il 

conseguimento di conoscenze, abilità e competenze adeguate al profilo di uno studente in uscita 

dal liceo artistico, così come indicato nelle linee guida per i Licei.  

Il lavoro didattico-educativo è stato improntato a uno studio sistematico e approfondito delle varie 

discipline e ha tenuto conto anche di criteri di interdisciplinarità mirati allo sviluppo, da parte dei 

discenti, della capacità di collegare le varie materie individuando, laddove possibile, nessi e 

convergenze tematiche, stilistiche e/o procedurali.  

Alla fine dell’ultimo anno di studi, si può asserire che, a fronte di un certo numero di alunni che ha 

generalmente mostrato serietà, impegno e partecipazione al dialogo educativo, conseguendo spesso 

buoni, se non ottimi risultati in termini di raggiungimento di conoscenze, capacità e competenze,  

emerge un seppur esiguo numero di studenti che, benché dotato di sufficienti o discrete abilità di 

base, non ha sempre accompagnato le proprie doti naturali con un adeguato impegno a casa e con 

la necessaria e costante attenzione in classe. Si rileva inoltre che in un paio di casi, l’elevato 

numero di assenze e ritardi effettuati, sovente strategici, hanno influito sulla resa scolastica. Si 

evidenzia, infine, la presenza un ristretto gruppo di alunni con carenti abilità di base non sempre 

compensate da uno studio sistematico e metodico. 

Si rimanda alle relazioni elaborate dai singoli docenti in riferimento agli obiettivi raggiunti dagli 

studenti nelle rispettive discipline per cogliere differenze, sfumature e peculiarità assenti nel 

presente profilo che, per sua natura, non può che essere estremamente generico. 

 

 

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

            della continuità e/o degli avvicendamenti 
 

La classe si forma nell'a.s. 2016-17 come terza del triennio superiore e raggruppa alunne e alunni 

provenienti da più classi del biennio comune.  

 

Il corpo docente ha subito negli anni alcuni cambiamenti, che hanno riguardato l’ ambito 

umanistico-letterario, quello delle materie d’indirizzo e la disciplina di Scienze Motorie e Sportive. 

Si riporta di seguito una tabella che dà conto della continuità e degli avvicendamenti dei docenti 

nel triennio conclusivo del percorso di studi: 

 

MATERIE III°  ANNO IV°  ANNO V°  ANNO 
Lingua e letteratura italiana Martinelli C.  Francioni B. Giorgi M.M. 
Storia Martinelli C.  Francioni B. Giorgi M.M. 
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Matematica e Fisica Comelli A. Comelli A. Comelli A. 
Lingua e cultura inglese Petrocchi F. Petrocchi F. Petrocchi F. 
Filosofia Pallassini A. Pallassini A. Pallassini A. 
Storia dell’arte Cateni L. Cateni L. Cateni L. 
Discipline audiov. e multim. De Vita Brogi C. Amaddio G./Del Galdo C. / 

Battistoni L. 
Laboratorio audiov. e multim. Brogi C. Brogi C. Brogi C. 
Scienze motorie e sportive Vulcano L. Fiaschi L. Benincasa C. 
Religione cattolica Conti A. Conti A. Conti A. 
Attività alternativa   Putti M. 
Scienze, chimica, biologia, 

geografia astronomica 
Taddeo A. Taddeo A.  

Sostegno Blasi A. Blasi A. Blasi A. 
Sostegno Camporese M. Camporese M. Camporese M. 
Sostegno Martinozzi I. Martinozzi I. Martinozzi I. 
Sostegno  Savona M., Sallemi  M. Delle Rose R. 

 

 

 

 

2. OBIETTIVI CONSEGUITI (ABILITA’ E COMPETENZE) 

 

 

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

            eventuali differenziazioni individuali. 

 

La maggior parte degli alunni presenta buone capacità e attitudini in relazione alle discipline di 

indirizzo e in Scienze motorie, mentre discrete risultano le competenze raggiunte nelle altre 

discipline. Alcuni studenti mostrano ancora criticità nell’interazione orale in riferimento alla 

lingua straniera.  

 

 

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

 

La programmazione per la classe ha tenuto conto delle indicazioni contenute nel documento del 

Consiglio Europeo  del dicembre 2006 (Raccomandazione 2006/962/CE) e delle Indicazioni 

generali per i Licei del 2010, che definiscono il profilo in uscita dello studente in termini di 

conoscenze, abilità e competenze. Per i contenuti e gli obiettivi formativi propri delle varie 

discipline, e per una disamina del livello raggiunto dalla classe, si rimanda alle relazioni individuali 

dei singoli docenti.  

In generale, il percorso formativo della classe ha inteso mirare alla definizione delle singole 

personalità e allo sviluppo della capacità di orientamento nella prospettiva del cambiamento di 

ruolo e di vita. Pertanto, le varie discipline hanno collaborato per favorire l'accesso agli studi 

superiori. I docenti hanno concorso, ognuno nel rispetto della libertà di insegnamento e entro i 

limiti disciplinari propri, al raggiungimento per gli allievi dei seguenti obiettivi: 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI TRASVERSALI:  

• Favorire comportamenti improntati al rispetto di sé, degli altri, degli arredi e delle attrezzature, e 

ispirati a un senso di responsabilità  

• Abituare alla puntualità nei confronti degli impegni assunti 

• Educare al rispetto delle elementari norme di comportamento  
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• Educare al rispetto delle norme di sicurezza, in special modo durante le attività laboratoriali  

• Educare al rispetto delle regole organizzative della vita scolastica (rispetto degli orari scolastici e 

del regolamento di Istituto) 

• Sollecitare il senso di responsabilità, di autonomia e di socializzazione sia nei rapporti tra pari, sia 

nei confronti del corpo docente  

• Favorire un apprendimento autonomo  

• Stimolare l’uso degli specifici linguaggi disciplinari  

• Educare al ragionamento induttivo e deduttivo per rendere l’apprendimento il meno possibile 

meccanico ed il più possibile significativo e critico  

• Abituare gli alunni ad espletare tutte le attività scolastiche ponendo attenzione alle norme 

antinfortunistiche  

• Educare alla cittadinanza, alla vita civica, alla salute e al rispetto dell’ambiente.  

 

OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI:  

Conoscenze:  

• Conoscenza dei concetti fondamentali delle discipline di studio  

• Conoscenza dei dati e delle informazioni essenziali per argomentare nell’ambito di ogni singola 

disciplina;  

• conoscenza degli elementi fondamentali per la risoluzione di problemi nelle varie discipline 

utilizzando tecniche di base.  

Capacità:  

• saper usare, anche autonomamente, strumenti e tecniche operative;  

• saper utilizzare documentazioni tecniche (manuali, dizionari, ecc.) e fonti di informazioni 

(strumenti multimediali, la biblioteca, internet, ecc.);  

• saper documentare il proprio lavoro;  

• saper utilizzare i principali strumenti informatici (word processor, foglio elettronico, Autocad 

ecc.).   

• riuscire ad integrare gli aspetti delle varie discipline in un contesto organico. 

Competenze:  

• saper applicare le conoscenze e le procedure acquisite e utilizzare le capacità sviluppate in 

contesti noti e nuovi;  

• saper utilizzare il linguaggio specifico settoriale con sufficiente proprietà. 

 

 

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. 
 

 

Gli obiettivi elencati nel punto 2b sono stati sostanzialmente raggiunti dalla maggioranza dei 

discenti. Alcuni studenti hanno invece conseguito ottimi livelli di preparazione. Altri mostrano 

ancora lievi criticità in alcune discipline. 

 

 

d)  La crescita umana e comportamentale della classe 
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Se occorre riconoscere che, in generale, il carattere umanamente valido della maggior parte degli 

alunni, dimostrato anche nei confronti dei compagni con difficoltà, si è costruito progressivamente 

e rafforzato nel corso dei tre anni, è altresì doveroso osservare che la classe non si è sempre rivelata 

collaborativa e adeguatamente responsabile di fronte alle richieste dei docenti, innescando inoltre, 

talvolta, sterili polemiche. Si distinguono, tuttavia, alcuni studenti che hanno sempre mostrato un 

atteggiamento maturo e responsabile lungo tutto il percorso di studi.  

 

 

3. METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

 

      a)  Metodologie e strategie didattiche   

 

Le metodologie e le strategie didattiche utilizzate sono state: 

 Lezione frontale 

 Lavoro di gruppo 

 Attività laboratoriale 

 Elaborazione di prodotti multimediali 

 Esercitazioni guidate 

 Ricerche individuali e di gruppo 

 Verifiche orali 

 Verifiche scritte di tipologie diverse 

 Simulazioni di I e II prova di Esame di Stato 

 Elaborati professionali nelle forme previste dai programmi 

 Visite didattiche a Musei ed altre strutture 

 Partecipazione ad attività extrascolastiche quali concorsi ed esposizioni 

 Attività di orientamento post-diploma 

 

 

b) DNL con metodologia CLIL 
 

Nell’ultimo anno del percorso di studi gli alunni sono stati coinvolti in un progetto di natura 

interdisciplinare basato sulla metodologia CLIL, che ha coinvolto le discipline di Filosofia e 

Lingua e cultura inglese.  

L’obiettivo primario è stato lo sviluppo della competenza linguistico-comunicativa in L2 degli 

alunni applicata al campo della filosofia, della letteratura e del cinema in una prospettiva CLIL. 

Inoltre, data la rilevanza in termini di crescita personale e culturale dell’argomento trattato, i 

docenti si sono prefissi di sviluppare nei partecipanti la loro competenza interculturale e socio-

relazionale. 

Il progetto, dal titolo “Dall’utopia alla distopia: riflessione filosofica, letteratura e cinema” ha 

previsto un approfondimento dei concetti di ‘utopia’ e ‘distopia’ partendo dalle fonti filosofiche per 

poi passare alla trattazione di opere appartenenti alla letteratura anti-utopica di lingua inglese. Il 

percorso didattico si è concluso con la proiezione e l’analisi di un film, “1984”, che illustra le 

dinamiche sociali e le strutture politiche delle società distopiche.  

La lingua veicolare è stata principalmente l’inglese e ha previsto la partecipazione attiva degli 

studenti i quali, in L2, hanno riflettuto e dibattuto in forma orale sugli argomenti e i contenuti 

trattati. 
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c) Ambienti di insegnamento (laboratori-spazi esterni alla scuola-conferenze-reti di 

scuole classi ecc.) 

 

Gli ambienti di insegnamento sono stati sostanzialmente due:  

 le aule ove si sono svolte le lezioni delle materie cosiddette “culturali” (ossia quelle non 

d’indirizzo), dotate di LIM o proiettore, per cui le lezioni si sono svolte anche con l'ausilio 

di filmati e presentazioni in Power Point; 

 i laboratori audiovisivi e multimediali. 

 

 

d) Strumentazioni particolari e strumenti utilizzati. 
 

In riferimento alle materie d’indirizzo è stata utilizzata la seguente strumentazione specifica: 

 macchine di ripresa video-fotografica 

 fondali fotografici 

 flash a colonna e faretti 

 otto computer specifici per il montaggio video 

 

Si riporta, a vantaggio dei membri della Commissione, l'elenco dei libri di testo adottati: 

 

MATERIA AUTORE TITOLO DELL’OPERA 

V
O

L
U

M
II 

EDITORE 

Filosofia Ruffaldi,  Terravecchia  Formazione Filosofica (La) 3A+3B 
3 

Loescher 

Editore 

Fisica Amaldi Ugo Traiettorie Della Fisica.Azzurro 

(Le)  
1 

Zanichelli 

Fisica Amaldi Ugo Traiettorie Della Fisica.Azzurro 

(Le)  
2 

Zanichelli 

Inglese 

(Lingua e 

cultura) 

Spiazzi Marina, Tavella 

Marina 

The Prose and the Passion 

U 

Zanichelli 

Inglese AA.VV. Exam Toolkit U CUP 

Italiano 

(Letteratura) 

Baldi, Giusso, Razzeti I Classici Nostri Contemporanei 

3/1 
3 

Paravia 

Italiano 

(Letteratura) 

Baldi, Giusso, Razzeti I Classici Nostri Contemporanei 

3/2 
3 

Paravia 

Matematica Bergamini, Trifone, 

Barozzi 

Matematica.Azzurro 4 
2 

Zanichelli 

Matematica Bergamini, Trifone, 

Barozzi 

Matematica.Azzurro 5 
3 

Zanichelli 

Religione Marinoni, Cassinotti Domanda dell’uomo (la) edizione 

azzurra 
U 

Marietti Scuola 

Scienze 

Motorie 

Fiorini, Coretti, Bocchi In Movimento  
U 

Marietti Scuola 

Storia Lepre, Petraccone, 

Cavalli et al. 

Noi Nel Tempo. Volume 3 + Atlante 

Di Geostoria Multimediale 
3 

Zanichelli 

Storia 

Dell’arte 

Cricco, Di Teodoro Cricco Di Teodoro (Il) Vers. Gialla 

Itinerario Nell’arte 
4 

Zanichelli 
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Storia 

Dell’arte 

Cricco, Di Teodoro Cricco Di Teodoro (Il) Vers. Gialla 

Itinerario Nell’arte 
5 

Zanichelli 

 

 

 

 

 

4. ATTIVITÀ/PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 

a) Attività di recupero e potenziamento 
 

Nella prima parte del secondo quadrimestre i docenti hanno, in forme e modi diversi (recupero in 

itinere, studio individuale e/o di gruppo ecc.), attivato sessioni di recupero alla fine delle quali gli 

studenti sono stati sottoposti a prove scritte, orali e/o pratiche mirate a verificare il raggiungimento 

da parte dei discenti degli obiettivi non raggiunti al termine del primo quadrimestre.  

 

 

b) Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 
 

Nell’ultimo anno, gli alunni non hanno partecipato a progetti specifici attinenti al tema 

“Cittadinanza e Costituzione”, tuttavia, come riportato e segnalato nei singoli programmi delle 

singole materie, la classe ha affrontato argomenti, unità didattiche e/o moduli che possono essere 

messi in relazione con questo argomento. 
 

Si elenca di seguito, in forma schematica, quanto specificato in modo più dettagliato nei singoli 

programmi: 
 

Italiano/Storia 
Temi legati a “Cittadinanza e Costituzione”:  

- Il dramma della guerra. 

- Il lavoro minorile 

- La donna nel faticoso percorso dell'emancipazione. 

- I problemi legati all'emigrazione. 

- La difesa dell'ambiente 

- Il problema delle dipendenze. 
 

In occasione della “giornata della memoria” la classe ha partecipato ad un incontro che prevedeva 

la visione del film “Concorrenza Sleale” di E. Scola (2001) e la lettura della poesia “Esseri Umani” 

di A. Fo.  A seguire una riflessione e un dibattito aperto.  
 

Video e film: 
 

- Film “Sulla mia pelle” di A. Cremonini (2018). 

- Visione della versione integrale de “La più bella del mondo” in cui R. Benigni spiega i principi 

   fondamentali della nostra Costituzione. 

- Per la tematica del lavoro minorile i video “Nemo-nessuno escluso-Ecco chi produce i nostri 

   vestiti” (2017). 

- Nemo-nessuno esluso-Nelle miniere dove nascono gli smart phone” (2017) 

- Per la tematica dell'emigrazione i video “Pier Paolo Pasolini-Profezia (1962-2015). 

- “Profezia” di Pier Paolo Pasolini – Voce narrante di Toni Servillo. 

 

Lingua e Cultura inglese 
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Temi legati a “Cittadinanza e Costituzione” 
 

- Migrants and refugees / migranti e rifugiati 

- Women’s suffrage / il suffragio femminile; women and literature /donne e letteratura 

 

Testi 
 

- W.H. Auden: “Refugee Blues” (“Malinconie del rifugiato”) 

- W. Shire: “Home” (“Casa”) 

- V. Woolf: A Room of One’s Own  (Una stanza tutta per sé) 

 

 

 

c) PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex ASL) 

 

Relazione finale del docente tutor prof. CHRISTIAN BROGI per i percorsi di Alternanza 

Scuola-Lavoro 
 

Premessa  
Anche se la nostra Istituzione scolastica, da molti anni a questa parte, era già attivamente 

impegnata nell’ambito dei rapporti tra scuola e mondo del lavoro, grazie agli stage aziendali, 

l'indirizzo Audiovisivo e Multimedia è di fatto ancora in fase embrionale, e si trova ad affrontare 

una sfida su doppio binario, vale a dire il lancio di questa sezione priva di strumenti ed attrezzature 

adeguate, e la sfida nell'intraprendere questo genere di attività (denominato ASL – Alternanza 

scuola lavoro). Trovare un ambito specifico sopratutto sul nostro territorio, ove poter coinvolgere i 

nostri studenti in produzioni audiovisive ad un livello professionale e serio è pressoché impossibile 

data la qualità decisamente bassa dei canali televisivi e/o studi audio-video.  

Tuttavia, ci siamo aggregati a progetti preesistenti, che coinvolgevano le altre classi del liceo 

Artistico documentandone le attività tramite riprese audio-video e fotografiche. 

 

Descrizione e nomenclatura delle attività svolte 
Nei tre anni gli studenti della attuale VD ha realizzato le seguenti attività collegate ai rispettivi 

progetti: 
 

2016/2017: Riprese fotografiche in loco presso l' ARS MARMI di Siena, documentando la location 

aziendale dove gli alunni di scultura e pittura avrebbero dovuto realizzare un restyling  di alcuni 

stabili e porzioni architettoniche della stessa. 
 

2016/2016: Gli studenti, tramite convenzione con una società senese (Contrada della Selva), hanno 

operato come gruppo di fotografi professionisti per un evento importante, fornendo servizi 

fotografici documentativi ed allestendo con le attrezzature messe a disposizione dalla scuola un 

mini-set fotografico stabile (per il giorno dell'evento), postproducendo inoltre le immagini ed i 

filmati. 
 

2017/2018: Realizzazione di spot e video al SANTA MARIA DELLA SCALA di Siena, compreso 

inventario e catalogazione fotografica di molti reperti artistici presenti nei locali del museo. 

Documentazioni video per quanto riguarda pannelli tattili ed altri elaborati importanti realizzati 

dalle altre classi del liceo artistico. I gruppi di lavoro si sono comportati come delle vere e proprie 

troupe simulate, delle mini case di produzione cine/televisive, o studi audiovisivi. Le fotografie 

fornite al S.M.N. sono state utilizzate per inventario, catalogazione e divulgazione delle possibilità 

del museo anche attraverso i social. 
 

2018/2019: Anche quest'anno ci siamo aggregati alle convenzioni attive con la Misericordia di 

Siena, intraprendendo un percorso di documentazione audiovisiva delle opere d'arte presenti nel 
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cimitero monumentale. 

Prof. Christian Brogi 

 

d) Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 
 

Nel corso del triennio la classe ha partecipato, in gruppo o individualmente, alle seguenti attività: 

 Cenni di primo soccorso e di BLS tenuti da personale della Misericordia e Pubblica 

Assistenza 

 Corso per l'uso del defibrillatore e di primo soccorso (BLS+D) con attestato 

 Corsi di preparazioni al conseguimento delle certificazioni PET e FIRST 

 Quotidiano in classe 

 Olimpiadi della matematica 

 Visite guidate sul territorio nell’ambito dell’alternanza scuola/lavoro 

 Progetto NUOVA-ECDL 

 Progetto ESCAC (Dipartimento di Fisica dell'Università di Siena) 

 Progetto Cosmic Day 

 Progetto “Educazione alla salute” 

 Partecipazione ai campionati scolastici studenteschi 

 Partecipazione al Premio Duccio 

 Progetto interdisciplinare (inglese/filosofia) “Dall’utopia alla distopia” 

 Progetto “Bandierini e Pergamene” 

 Donacibo  

 CIC (Centro Informazione e Consulenza) 

 CSS (Centro Sportivo Scolastico) 

 Progetto “Città del vino”: progetto paesaggi del vino con spot e materiale fotografico per la 

valorizzazione del territorio 

 Concorso nazionale sui diritti umani: “Uno spot per i diritti umani” 

 

 

 

e) Percorsi interdisciplinari  

 

 Progetto interdisciplinare (inglese/filosofia) “Dall’utopia alla distopia” (si veda punto 3b) 

 

 

f) Eventuali attività specifiche di orientamento 
 

Per quanto riguarda le attività di orientamento in uscita sono state effettuate le seguenti iniziative: 

 Attivazione account gmail arteorientamento@gmail.com con relativa mail list degli 

studenti del V° anno. 

 Allestimento del  corner SPAZIO ORIENTAMENTO all’interno del Liceo  Artistico.  

 Affissione ed esposizione manifesti, brochure, locandine e informative relative agli OPEN 

DAY delle varie Accademie, Scuole, Università, pubbliche e private. 

 Organizzazione incontri con varie Accademie, pubbliche e private, e Atenei. 19 nov. 2018 

dalle ore 12 alle 13.  NABA Nuova Accademia di Belle Arti, Milano e Roma. 15 feb. 2019 

dalle ore 10 alle 11. POLIMODA, Firenze. 19 feb. 2019. Programma Università Aperta. 

Dipartimento Scienze storiche e del Patrimonio Culturale. 27 feb. 2019 dalle ore 10 alle 11. 

LABA, Libera Accademia di Belle Arti di Firenze. 13 mar. 2019 dalle ore 12 alle 13. IED 

mailto:orientamento@gmail.com


 

11 

Istituto Europeo di Design, Firenze. 

 

 

5. IL MODELLO VALUTATIVO 
 

a) Criteri di valutazione (cfr. PTOF) e specifici per la classe. 
 

La valutazione ha tenuto conto della legislazione vigente, in particolare ha fatto riferimento a 

quanto esposto nel DPR 249 del 24.6.98 e modifiche del DPR 235 del 21.11.2007. Pertanto: 

 

 Si è stabilita la restituzione e correzione ragionata dei compiti entro il termine di gg.15, 

salvo casi eccezionali. 

 Sono state utilizzate, laddove predisposte, griglie di correzione preventivamente illustrate e 

consegnate agli alunni. 

 Le verifiche, consistenti in prove orali, scritte o pratiche individuali, sono state effettuate da 

ogni docente in relazione agli obiettivi da perseguire e secondo quanto espresso nelle 

relazioni individuali. Per quadrimestre sono state effettuate almeno due verifiche orali e 

due/tre verifiche scritte per le materie culturali che prevedono prove scritte; una verifica per 

UD per quanto riguarda le materie di sezione. 

 Sono state effettuate durante l'anno le simulazioni ministeriali della prima e della seconda 

prova dell'Esame di Stato (vedi punto seguente). 

 Per la valutazione degli allievi sono stati adottati i seguenti criteri: frequenza, impegno e 

partecipazione; differenza tra livello di partenza e di arrivo; livello di conoscenze, abilità e 

competenze acquisito. 

 

Per maggiori dettagli si rimanda alle relazioni dei docenti delle singole materie. 

 

 

b) Certificazione delle competenze PCTO, anche per alunni diversamente abili. 

 

Si vedano allegati (pp. ) 

 

 

 

c) Simulazione delle prove scritte in preparazione dell’Esame di Stato. 

 

Sono state effettuate le simulazioni ufficiali della prima prova scritta nelle date indicate dal 

Ministero (19/02/2019 e 26/03/2019).  

Non sono state effettuate vere e proprie simulazioni della seconda prova. Tuttavia, i docenti delle 

materie d’indirizzo hanno lavorato con la classe a esercitazioni di tipologia compatibile con la 

prova d’esame. 

 

 

d) Eventuali simulazioni del colloquio orale e linee guida generali per la scelta dei  

               relativi materiali. 

 

Non sono state effettuate vere e proprie simulazioni del colloquio orale. Per quanto riguarda la 

scelta dei materiali da cui partirà la parte orale dell’Esame di Stato, si invita la Commissione a 

basarsi, in generale, su quelli indicati nei singoli programmi finali.  
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e) Griglie di valutazione prima prova, griglia della seconda prova e griglia di valutazione 

colloquio. 
 

Si vedano allegati (pp.   ) 

 

 

 

f) Criteri di attribuzione del voto di comportamento (tratto dal PTOF) 

 

Il voto di condotta. 

L’incidenza del voto di condotta sulla media del profitto, ha determinato l’esigenza della 

massima chiarezza, per gli studenti, dei criteri di assegnazione. Il modello di procedura per il 

voto di condotta, rielaborato dalla Commissione Modulistica, viene qui di seguito riportato. 

(Tabella orientativa, proposta al collegio del 26/11/2014, qui riportata con opportune correzioni) 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI 

 

Parametri di 

valutazione 

Tipologia di condotta tenuta dallo studente nell’ambito dei 

parametri di valutazione 

Punti 

1. Frequenza e 

puntualità 

 
 

2. Rispetto delle 

regole 

 
 

3. Interesse, 

partecipazione, 

impegno nelle 

attività in 

classe 

1. Frequenza assidua e puntuale. F<5% 
2. Scrupolosa e responsabile osservanza del Regolamento d'Istituto. 
3. Vivo interesse e partecipazione trainante alla vita scolastica in tutti i suoi aspetti. 

Costruttivo, serio e lodevole adempimento dei lavori scolastici. 

10 

1. Frequenza regolare. 5%<F<10% 
2. Costante osservanza del Regolamento d'Istituto. 
3. Motivato interesse e partecipazione costruttiva alla vita scolastica in tutti i suoi 

aspetti. Puntuale e motivato adempimento dei doveri scolastici. 

9 

1. Frequenza non sempre regolare e/o saltuari ritardi/uscite anticipate.1 0 % < F < 1 5 %  
2. Sostanziale rispetto delle norme. Assente o occasionale presenza di nota sul registro. 
3. Adeguato interesse e partecipazione attiva alla vita scolastica. Regolare 

adempimento dei doveri scolastici. 

8 

1. Frequenza non regolare e/o ricorrenti ritardi/uscite anticipate. 15%<F<20% 
2. Presenza di note sul registro di classe; ricorrenti ritardi nella presentazione delle 

giustificazioni. 
3. Interesse e partecipazione non sempre adeguati. Adempimento discontinuo dei 

doveri scolastici. 

7 

1. Frequenza non regolare e/o numerosi ritardi/uscite anticipate. F<23% 
2. Presenza di note su l registro di classe senza sospensione dalle lezioni, ma con notifica alla famiglia; 

frequenti e ripetuti ritardi nella presentazione delle giustificazioni. 
3. Limitato e/o selettivo interesse per la/e disciplina/e; presenza in classe non 

sempre costruttiva o per passività o per esuberanza non controllata. Adempimento 

occasionale e superficiale degli impegni scolastici. 

6 

 1. Numerose assenze, ritardi/uscite anticipate in quantità prossima ai limiti consentiti. 
2. Ha indotto a sanzioni disciplinari con sospensione dalle lezioni e con notifica alla 

famiglia. 
3. Disinteresse per la/e disciplina/e e partecipazione inadeguata alle attività. Frequente 

disturbo all'attività didattica con più di tre note sul Registro di Classe (oltre il quale 
si applica la sospensione dall’attività didattica). Mancato adempimento degli 
impegni scolastici. 

5 

Legenda F= Frequenza 
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Nota: 

A ciascuno dei tre “Parametri di Valutazione” viene attribuito uno dei “Punti” da 5 a 10 secondo 

la predetta tabella: per l’attribuzione del voto di condotta devono concorrere almeno due dei tre 

parametri. 

Deroghe ai valori sopraindicati potranno essere valutate in sede di scrutinio qualora l’alunno 

abbia presentato adeguata documentazione medica o qualora il C.d.C. sia venuto a conoscenza di 

situazione di particolare gravità inerenti a problemi di salute o di altra natura. 

 

 

 

       g)   Criteri per attribuzione del credito (tratto dal PTOF) 
 

Il credito scolastico. 

La somma dei voti di profitto e di condotta determina la media, che colloca l’alunno in fasce di 

credito scolastico. Il D.Lgs. n.62, 13/04/17 attuativo della Legge n.107/2015 “Norme in materia 

di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma 

dell'articolo1, commi180 e 181, lettera i), della Legge 13 luglio 2015, n.107” ne ha modificato il 

punteggio, portandone il massimo da 25 punti a 40 punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per 

il quarto anno e quindici per il quinto anno, per valorizzare la carriera scolastica dello studente. 

L’aumento di punti è stato ancora attribuito in misura maggiore alla fascia corrispondente alla 

media dei voti da 8 a 10, con l’intento di premiare il merito e in particolare l’eccellenza dello 

studente nel percorso scolastico. 

Fino all’a.s. 2017/18 il credito scolastico è stato attribuito in base alla seguente tabella. 

TABELLA A -  CREDITO SCOLASTICO per Candidati interni 

Media Terza annualità 

Banda di oscillazione 

Quarta annualità 

Banda di oscillazione 

Quinta annualità 

Banda di oscillazione 

M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M ≤ 10 6-8 6-8 7-9 

 

Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla 

precedente tabella, va espresso in numero intero. 

M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il 

credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, 

va espresso in numero intero. 

Si può passare dalla fascia bassa alla fascia alta della banda (definita dalla media) grazie al 

valore educativo che viene assegnato ai crediti formativi e al giudizio espresso per il profitto 

dell'insegnamento di Religione cattolica o delle Attività alternative all’I.R.C. o nelle attività di Alternanza 

Scuola-Lavoro. 

A decorrere dal 1 settembre 2018 trovano applicazione le disposizioni inerenti all’Esame di 

Stato nel secondo ciclo di istruzione indicate dal D.Lgs. n.62/2017 fra le quali è previsto, 

nell’allegata Tabella A, un aggiornamento del credito scolastico secondo quanto segue: 

TABELLA 

Attribuzione credito scolastico 
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Media 

voti 

Fasce di Credito 

III Anno 

Fasce di Credito 

IV Anno 

Fasce di Credito V 

Anno 

M<6   7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6 < M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 
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Regime transitorio Candidati che sostengono l’esame nell'a.s.2018/2019: 

Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno: 

 
Somma crediti conseguiti per il 
III e per il IV anno 

Nuovo credito attribuito per il III e IV 
anno (totale) 

6 15 
7 16 
8 17 
9 18 
10 19 
11 20 
12 21 
13 22 
14 23 
15 24 
16 25 

 

Candidati che sostengono l’esame 

nell'a.s.2019/2020:Tabella di conversione del credito 

conseguito nel III anno: 
 

Credito conseguito per il III anno Nuovo credito attribuito per il III anno 

3 7 
4 8 
5 9 
6 10 
7 11 
8 12 

 

Attività integrative e crediti formativi. 

La normativa prevede la possibilità di integrare il credito scolastico con il credito formativo, attribuito a 

seguito di attività extrascolastiche svolte in differenti ambiti (corsi di lingua, informatica, musica, 

attività sportive): in questo caso la validità dell’attestato e l’attribuzione del punteggio sono stabiliti dal 

Consiglio di Classe, il quale procede alla valutazione dei crediti formativi sulla base di indicazioni e parametri 

preventivamente individuati dal Collegio dei Docenti al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei vari 

Consigli di Classe, e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi 

interessati. Il riconoscimento dei crediti formativi viene riportato sul certificato allegato al diploma. Il 

Collegio Docenti considera positivamente la progettualità individuale di ciascun allievo nella 

realizzazione di esperienze tese ad arricchire la propria formazione, con la partecipazione ad attività 

continuative, complementari ed integrative, interne ed esterne, organizzate da Istituzioni ed Enti riconosciuti. 

Fa comunque presente agli studenti e alle loro famiglie che il credito formativo sarà attribuito in base alle 

precise indicazioni della normativa vigente, dopo attenta valutazione della documentazione presentata da parte 

del Consiglio di Classe. Tra le certificazioni riconosciute dalla nostra Istituzione, rilasciate da Enti esterni, si 

segnalano: 

 

- ECDL (Patente Europea di competenza nell’uso del computer); 

- PET, FIRST, ecc. (Certificazioni di competenza in lingue straniere).
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Il contributo al Credito Scolastico dell’Insegnamento di Religione Cattolica (I.R.C.) e 

dell’Insegnamento delle Attività Alternative all’I.R.C. e delle Attività di Alternanza Scuola-

Lavoro. 

La Sentenza Nr. 2749 del Consiglio di Stato del 7 maggio 2010 ha stabilito la legittimità del contributo al 

credito scolastico dato dalla fruizione dell’Insegnamento di Religione Cattolica (I.R.C.) o 

dell’Insegnamento delle Attività Alternative all’I.R.C., innovando la procedura di assegnazione del 

Credito Scolastico rispetto a quanto precedentemente normato dalla L. n.425/1997, art.5 e successivo 

Regolamento D.P.R. n.323/1998, art.11 (come confermato nel D.P.R. n.122/2009, art.6, c.3), che si 

riporta: 

c.1.“Il consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni 

della scuola secondaria superiore, un apposito punteggio per l'andamento degli studi, denominato credito 

scolastico. La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico, quale dote di 

presentazione all’esame di maturità; tale dote, ai sensi dell'articolo4, comma 6, si aggiunge ai 

punteggi riportati dai candidati nelle successive prove d'esame scritte e orali.” 

c. 2.“Il punteggio di cui al comma 1 esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva 

raggiunta da ciascun alunno nell’anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo in 

considerazione anche l’assiduità della frequenza scolastica, ivi compresa, per gli istituti ove è previsto, la 

frequenza dell’area di progetto, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività 

complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Esso è attribuito sulla base dell'allegata 

tabella A) e della nota in calce alla medesima”. La sentenza del Consiglio di Stato dispone che la frequenza, con 

merito per partecipazione e interesse, all’insegnamento della Religione Cattolica o di Attività Alternative (che lo 

stato è in obbligo di finanziare e che la scuola è in obbligo di attivare) costituisce, una volta scelta, un obbligo di 

impegno scolastico aggiuntivo meritevole di essere valutato al fine di determinare il punteggio del credito scolastico 

(ovviamente rimanendo nell’ambito della fascia determinata). 

  D’altronde il D.Lgs. n.62/2017 attuativo della Legge n.107/2015 prevede all’art.15, c.1 che: 

“In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico 

maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici 

per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i 

docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli 

stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, 

limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti.” 

Il Collegio Docenti ha discusso nel passato su quale soluzione dare ai problemi procedurali posti dalla 

genericità della sentenza: 

a. Trattandosi di valori aritmetici, in quale valore aritmetico tradurre la valutazione di merito in 

religione/attività alternative? Considerato che le due attività non prevedono un voto numerico. 

b. Il credito scolastico è un numero, che nasce da una media di numeri-voti; la media risultante dai 

voti disciplinari ha già una integrazione derivata dai crediti formativi (le attività certificate, 

complementari al curriculum scolastico); in che termini numerici può subire un ulteriore incremento? 

Più recentemente il Collegio Docenti si è anche interrogato su come armonizzare il contributo al credito 

scolastico dato dall’Insegnamento di Religione Cattolica (I.R.C.), dall’Insegnamento delle Attività Alternative 

all’I.R.C. e dalle Attività di Alternanza Scuola-Lavoro. 

La delibera del Collegio Docenti (Delibera n.31, 22/05/17) ha previsto quanto segue: 

a. La media dei voti che dia un numero intero: dà diritto alla fascia bassa della banda del credito 

scolastico (es. tutti 6: media 6 e assegnazione fascia bassa della banda, anche in presenza di crediti 

formativi e valutazioni di merito in religione o attività alternative o per Alternanza Scuola-Lavoro). 

c. La media dei voti che dia un numero con decimale maggiore di 0,50 (es.6,51): determina il credito 

scolastico di fascia alta della banda. 

d. Una media che sia determinata con presenza di insufficienze in una o più discipline (es. due 8 e due 

4): determina rigidamente l’assegnazione della fascia bassa (anche in presenza di crediti formativi o  

valutazioni di merito in religione o attività alternative all’I.R.C.  o  per  Alternanza Scuola-Lavoro). 
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e. Di assegnare in presenza di crediti formativi il credito scolastico di fascia alta. 

f. Di assegnare in presenza di valutazioni di merito in religione o attività alternative all’I.R.C. o  

per Alternanza Scuola-Lavoro il credito scolastico di fascia alta. 

g. Di doversi assegnare solo per una volta tale punteggio, pur in presenza di più attività previste come 

meritevoli (es. religione cattolica, attività alternative, alternanza scuola lavoro, certificazioni esterne). 

 

Valutazione, certificazione e riconoscimento dei crediti per i percorsi di Alternanza Scuola-

Lavoro. 

La valutazione dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro viene effettuata sulla base di quanto previsto 

dal Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza 

scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53", pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2005-art.6- Valutazione, certificazione e riconoscimento dei crediti, dal 

D.M. Prot. n.28/0005408 del 05/06/2014 (Decreto sull’avvio di un programma sperimentale per lo 

svolgimento di periodi di formazione in azienda) art.9-Valutazione, certificazione e riconoscimento dei 

crediti, da “Attività di alternanza scuola lavoro-Guida operativa per la scuola” a cura della Direzione 

Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione (par.13, 

pag.108). Per decisione collegiale le attività di Alternanza Scuola-Lavoro delle classi quarte devono 

concludersi entro il termine delle attività didattiche, al fine di consentire, in sede di scrutinio finale, di tener 

conto della relativa ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta al termine del secondo 

biennio. 

Dunque, sulla base della certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia 

dell’Alternanza Scuola-Lavoro, il Consiglio di Classe, considerate le proposte dei docenti e previa 

attenta analisi delle documentazioni prodotte, nel rispetto della delibera sopra citata, procede: 

1. All’attribuzione dei crediti ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429, in coerenza con i 

risultati di apprendimento in termini di competenze acquisite coerenti con l’indirizzo di studi 

frequentato, ai sensi dei DD.PP.RR. nn. 87, 88 e 89 del 2010 e delle successive Linee guida e 

Indicazioni nazionali allo scopo emanate, in sede di scrutinio finale delle classi terze. Nel caso in cui le 

attività in alternanza scuola-lavoro non fossero concluse entro tale termine (ossia si svolgano in tutto o in parte 

durante il periodo estivo di sospensione delle attività didattiche) in sede di scrutinio finale verrà inserita una 

nota che rimanda ad una eventuale integrazione del credito all’interno della fascia di credito corrispondente 

alla media dei voti conseguita, da operare in sede di riapertura dello scrutinio di giudizio sospeso. 

In tale sede verrà anche inserita in apposito spazio una nota sulla condotta ed impegno dimostrati dall’alunno 

durante le attività di alternanza svolte. 

Alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli 

apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta;in sede di scrutinio finale delle classi 

quarte. 

2. All’attribuzione dei crediti ed alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della 

loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta in sede di scrutinio finale delle classi quinte. In tale ultimo 

anno necessariamente le attività di alternanza scuola- lavoro si concludono entro la data dello 

scrutinio di ammissione agli esami distato. 

 
Nell’anno scolastico 2016/17 il notevole monte ore di alternanza da svolgersi nelle classi quarte ha 

richiesto l’organizzazione di attività nel periodo estivo. Pertanto, in via eccezionale, in tale anno 

scolastico per le classi quarte si è proceduto, laddove sia stato possibile, alla valutazione come prevista 

nel punto 2. o, in alternativa, all’integrazione del credito come prevista al punto1. 
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ALLEGATI al documento 

n. 10 relazioni finali dei docenti 

n. 5 griglie di valutazione adottate dal C.d.c (3 per la I Prova, 1 per la II Prova, 1 per il Colloquio)  

n. 2 modelli di certificazioni delle competenze PCTO (ex ASL) 
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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 2018-2019 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente:  MARTA MARIA GIORGI 

Disciplina/e:  ITALIANO E STORIA 

Classe:  V^D   indirizzo Audiovisivo Multimediale    Sezione associata: Liceo 

Artistico “Duccio di Buoninsegna” 

Numero ore di lezione effettuate: 198 

 

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

ecc.) 

Il gruppo classe, conosciuto quest'anno, è costituito da 16 alunni: 8 ragazzi e 8 ragazze. Da una fase 

iniziale in cui il loro atteggiamento era  abbastanza passivo e non privo di pregiudizi, si è passati ad 

una situazione più partecipativa e coinvolgente. Si sono dimostrati disponibili e curiosi nei confronti 

delle attività proposte. Il livello della classe risulta complessivamente più che soddisfacente, con 

alcune punte di eccellenza. Per un esiguo numero sono state riscontrate alcune difficoltà, ma non tali 

da precludere la sufficienza. Il metodo di studio è generalmente efficace e produttivo. Il gruppo 

risulta rispettoso delle regole e della vita comune. In alcuni casi si sono rilevate  numerose assenze. 

Il programma ha subito qualche ritardo per alcune coincidenze con altre iniziative e festività,  ma 

anche  per nuove esigenze didattiche, come la decisione di accompagnare lo studio della storia con la 

visione dei filmati originali restaurati, che hanno suscitato grande interesse nei ragazzi. Anche gli 

argomenti letterari sono stati arricchiti dalla visione di scene teatrali, di conferenze e di film. Per 

questo motivo alcuni argomenti di storia e di letteratura hanno subito una contrazione rispetto alla 

programmazione iniziale, anche per consentire l'approfondimento delle tematiche riguardanti 

“Cittadinanza e Costituzione”. 

 

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

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

motivazioni  

Il piano nasce dal confronto fra i colleghi del medesimo dipartimento disciplinare; il confronto è teso a favorire 

una compiuta e condivisa consapevolezza teorica, che deve supportare la piena libertà di insegnamento del singolo 

docente.  

Finalità:  
- la disciplina come contributo all'acquisizione di un metodo ragionato di apprendimento valido per tutto l'arco 

della vita. 

- favorire l'interesse per i fenomeni storici visti come chiave di lettura per la contemporaneità.  

- stimolare l'interesse verso la lettura. 

- sollecitare la capacità di analisi dei contenuti affrontati durante le lezioni.  

 

OBIETTIVI  DIDATTICI  DISCIPLINARI    

Premessa operativa: linee generali per la programmazione tenuto conto delle indicazioni UE 
La programmazione per la classe tiene conto delle indicazioni contenute nel documento del Consiglio 

europeo del 7.9.2006, che definiscono il profilo in uscita dello studente in termini di conoscenze, 

abilità e competenze. In sintesi: 
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“Conoscenze”: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso 

l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un 

settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. 

“Abilità”, indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a 

termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero 

logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, 

strumenti). 

“Competenze” indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità 

personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale 

e/o personale; le competenze sono descritte in termine di responsabilità e autonomia. 

 

Gli obiettivi generali da raggiungere nell’insegnamento della lingua e letteratura italiana saranno i 

seguenti: 

Padronanza della lingua italiana intesa come: 

· Acquisizione di una corretta competenza linguistica, che ha permesso di realizzare letture 

analiticamente organizzate dei testi letterari e in sede di produzione di saper costruire scritture di 

diverso profilo tematico, strutturale, stilistico. 

· Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio letterario e 

artistico. 

·  Capacità di leggere, analizzare, commentare testi in prosa e in versi; 

· Capacità di riconoscere il valore estetico e conoscitivo delle opere lette, ossia la loro capacità di 

rappresentare il periodo storico di appartenenza. 

· Capacità di contestualizzare i testi e gli autori, in un dialogo continuo con la storia. 

· Capacità di stabilire legami con le opere artistiche dello stesso periodo. 

· Discreta acquisizione della capacità di orientarsi all'interno delle vicende letterarie e storiche, inserendole nel 

loro contesto spazio-temporale e di creare nessi interdisciplinari.  

· Buona capacità di individuare nessi causa-effetto. 

· Disponibilità di fronte a proposte e nuovi stimoli conoscitivi.  

 

Gli obiettivi da raggiungere nell’insegnamento di storia saranno i seguenti: 

 

· Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso 

il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 

culturali. 

· Conoscenza dei fatti storici specifici intesi nella loro dimensione, oltre che storica, economica e 

sociale. 

·  Capacità di riconoscere i nessi intercorrenti tra dato storico e dato artistico-letterario. 

·  Saper esporre un argomento storico rispettando i nessi logici, i rapporti cronologici e il linguaggio 

specifico della materia.  

· Lettura ragionata di alcuni articoli della Costituzione, riscontrando nella realtà degli accadimenti 

contemporanei, l' aderenza, o la distanza, dai principi da essa promulgati. 

 

Le competenze generali acquisite (obiettivi formativi trasversali a tutte le discipline) sono le seguenti: 

· Comunicare: comprendere e produrre messaggi di genere vario (quotidiano, letterario, tecnico-

scientifico) di diversa complessità, utilizzando linguaggi diversi; rappresentare eventi, fenomeni, 

principi, norme, utilizzando linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari. 

·  Collaborare e interagire in gruppo, gestendo le conflittualità e contribuendo all’apprendimento 

comune e alla realizzazione delle attività collettive. 

·  Agire in modo autonomo e responsabile inserendosi in modo attivo e consapevole nella vita sociale 

per far valere i propri diritti e rispettando quelli altrui.  

·  Saper studiare e organizzare il proprio apprendimento sapendo utilizzare le varie fonti e modalità di 

informazione, riuscendo a distinguere informazione da opinione e interpretando criticamente l’informazione stessa 

e le fonti. 
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Obiettivi minimi di competenza e di conoscenza  

Italiano 
Saper usare il vocabolario 

Sapersi orientare nella lettura e nello studio del libro di testo, tenendo conto delle indicazioni 

dell’insegnante. 

Saper rileggere autonomamente, comprendendone il contenuto, un testo letterario letto, parafrasato e 

analizzato in classe. 

Saper riferire con frasi sintatticamente corrette e dal senso logico compiuto e coerente il contenuto 

delle pagine lette. 

Saper leggere ed esporre un testo di narrativa contemporanea assegnato dall’insegnante. 

Saper riconoscere la specificità delle diverse tipologie di testi letterari sulla base delle letture e delle 

analisi effettuate in classe. 

Saper produrre un testo scritto rispondente alle consegne. 

Conoscere e saper riferire le informazioni principali relative alla biografia e alle opere degli autori, 

esposte in classe dall’insegnante e contenute nel libro di testo 

Conoscere la terminologia specifica e gli strumenti essenziali per l’analisi dei testi letterari affrontati 

(genere letterario, forme metriche e figure retoriche più ricorrenti) 

 

Storia 
6. Saper leggere, comprendere e riferire sinteticamente il contenuto dei capitoli o delle parti del 

manuale precedentemente spiegati dall’insegnante. 

7. Arricchire la propria visione spazio-temporale attraverso l’analisi di culture storiche diverse. 

8. Acquisire il senso di profondità del passato a partire dalla capacità di collocare gli eventi in un 

‘prima’ e in un ‘dopo.’ 

 · Conoscere il significato, le dinamiche e lo svolgimento, seppur sommari, dei principali argomenti 

studiati durante l’anno. 

Gli obiettivi indicati sono stati raggiunti in modo diverso da parte dei singoli studenti, ma in generale in modo più 

che soddisfacente. 

 

 

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

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

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

diversi contesti e scopi comunicativi; 

 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. 

 X  

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

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

mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi 
informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per 

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

 X  

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

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

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

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

 X  

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 

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

conservazione. 

   

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

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

   

 

 

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

effettivamente svolte) 

Si è cercato di raggiungere gli obiettivi sopra citati mettendo in atto le seguenti strategie: 

e) Svolgimento di lezioni frontali, condotte in modo più interattivo possibile, al fine di stimolare 

la partecipazione al dialogo e la comprensione. 

f) Apprendimento tramite situazione problematica con ricerca autonoma o di gruppo. 

g) Svolgimento di esercitazioni specificamente rivolte alla acquisizione di abilità di analisi del 

testo letterario. 

h) Svolgimento di esercitazioni rivolte alla acquisizione di abilità di produzione di testi 

argomentativi.     

i) Analisi, quando possibile, di eventi politici contemporanei attraverso articoli, recensioni, 

filmati.  
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j) Attenzione, durante l’esposizione scritta e orale, sia ai contenuti acquisiti sia al modo in cui 

vengono esposti. 

k) Uso consapevole del libro di testo, con particolare attenzione, per quanto riguarda la storia, 

alla comprensione di cartine, schemi, apparati iconografici, testimonianze, apporti critici. 

l) Creare costantemente collegamenti tra il programma di storia e quello di italiano,  cercando 

anche connessioni anche con le altre discipline. 

 

STRUMENTI DIDATTICI  

g) Manuale in uso 

h) Testi integrali delle opere analizzate 

i) Testi funzionali all’approfondimento degli argomenti trattati 

j) Fotocopie 

k) Atlante 

l) Strumenti e materiali audiovisivi 

m) Dibattiti e conferenze 
 

 

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

motivazioni) 

Rispetto alla programmazione iniziale si è verificata la contrazione di alcuni argomenti e l' 

approfondimento di altri come risulta dall'allegato del programma svolto. Le motivazioni sono 

espresse nel profilo della classe. 

Per quanto riguarda le conoscenze e competenze nell'ambito delle attività relative a “ Cittadinanza e 

Costituzione” sono stati sviluppati alcuni temi, tenendo conto sia degli aspetti giuridici sia delle 

testimonianze storico letterarie, che saranno esposte in modo dettagliato nell'allegato con il 

programma effettivamente svolto. 

I temi sono:  

- Il dramma della guerra. 

- Il lavoro minorile 

- La donna nel faticoso percorso dell'emancipazione. 
- I problemi legati all'emigrazione. 
- La difesa dell'ambiente 
- Il problema delle dipendenze. 
 
In occasione della giornata della memoria la classe ha partecipato ad un incontro che prevedeva la visione del -

film “Concorrenza Sleale” di E. Scola (2001) e la lettura della poesia “Esseri Umani” di A. Fo.  
A seguire una riflessione e un dibattito aperto.  
 
-Visione del film “Sulla mia pelle” di A. Cremonini (2018). 
 

-Visione della versione integrale de “La più bella del mondo” in cui R. Benigni spiega i principi fondamentali 
della nostra Costituzione. 
 

-Per la tematica dl lavoro minorile i video “Nemo-nessuno escluso-Ecco chi produce i nostri vestiti” (2017). 
-Nemo-nessuno esluso-Nelle miniere dove nascono gli smart phone” (2017) 
 

-Per la tematica dell'emigrazione i video “Pier Paolo Pasolini-Profezia (1962-2015). 
-Profezia di Pier Paolo Pasolini – Voce narrante di Toni Servillo. 
 

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 
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VERIFICHE 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 

motivazioni) 

Sono state svolte quattro prove scritte di italiano nel primo( di cui due di letteratura, con domande aperte) e quattro 

nel secondo quadrimestre (di cui due di letteratura e due simulazioni della prova scritta di italiano, la cui griglia di 

valutazione sarà allegata al documento del 15 Maggio). Per storia sono state svolte due verifiche scritte nel primo 

e due nel secondo quadrimestre. Per l'orale sono state valutate l'abilità espositiva, il grado di conoscenza dei 

contenuti, la partecipazione dimostrata  nel corso di tutto l' anno attraverso interventi  appropriati, la capacità di 

proporre personali integrazioni e collegamenti interdisciplinari. Nella valutazione acquista  rilievo anche la 

presenza costante e responsabile. 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

motivazioni. 

 

La griglia di valutazione delle prove scritte di simulazione sarà allegata al documento del 15 maggio.  

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni)  
Nessun problema tranne la ridotta partecipazione delle famiglie. 
 

 

Siena,  07 Maggio 2019        Il  Docente    

                                Marta Maria Giorgi 
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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 2018-2019 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente:  ANGELA COMELLI 

Disciplina/e: MATEMATICA - FISICA 

Classe:  5^D          Sezione associata: LICEO ARTISTICO 

Numero ore di lezione effettuate: (al 7/5/19): 68-50 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
(Sintetizzare il percorso educativo-didattico nel quinquennio, la relazione educativa-didattica, 

l’impegno e l’interesse mostrato) 

 

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

Gli allievi sono tutti provenienti dalla ex 4°D dell'Istituto, eccetto 1 studentessa che è rientrata  

quest'anno nella classe di cui già faceva parte in 3° (non fu promossa), dopo aver fatto 2 anni in uno  

presso altro istituto, 1 studente è rientrato in 5° dopo aver frequentato il 4° anno in Paraguay con uno 

scambio di Intercultura.  

Ho seguito la classe in tutto il corso del triennio ed ho rilevato un progressivo miglioramento sia  

nell'interesse che nell'impegno di studio. Nel corso dell'ultimo anno l'interesse per le mie discipline, 

 soprattutto la matematica, è stato costante e le  lezioni molto interattive.  

Permangono delle difficoltà per alcuni, ma il lavoro in classe è risultato decisamente proficuo.  

Il comportamento è stato  corretto, ma la frequenza alle lezioni non è stata del tutto regolare per qualcuno. 

L'impegno di studio e il profitto sono stati generalmente discreti, salvo poche eccezioni, anche se permane la 

tendenza ad uno studio piuttosto mnemonico, soprattutto in fisica. 

 In matematica ho cercato di utilizzare un approccio più pratico che teorico, con qualche applicazione più 

rigorosa del metodo logico deduttivo, ma ho notato una certa resistenza negli studenti che , nel complesso, 

sanno "fare" ma non sempre sanno argomentare. 

In matematica risultano ancora insufficienti 2 studenti, in modo non grave;  in fisica  ci sono 3  studenti con 

una preparazione ancora lacunosa. 

Da rilevare , in positivo, la presenza di 4-5 elementi davvero validi sia per capacità che per impegno profuso. 
 

OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 
Riportare gli obiettivi educativi e cognitivi previsti per la classe in fase di programmazione iniziale e 

specificare eventuali differenziazioni nei livelli di preparazione conseguiti dalla classe e/o 

differenziati per gruppi o singoli allievi. 

In sede di programmazione iniziale avevo posto come obbiettivi il superamento di 

una visione della matematica come mero apprendimento di algoritmi per la risoluzione meccanica di 

esercizi, per approdare a quella di un modello di svariate situazioni reali e delle strutture del pensiero 

e, per la fisica,  l’acquisizione di una cultura e mentalità scientifica basata sull’osservazione , sulla 

sperimentazione  nonché sulla formulazione di ipotesi . 

Lo studio dell'analisi  matematica, con la possibilità di impiegare in modo consapevole tutti gli strumenti 

matematici acquisiti durante l'intero corso di studi, all'interno di un modello adatto a svariate situazioni reali,  

è risultato molto più interessante agli studenti che, almeno a livello di approccio alla materia, si sono 

dimostrati coinvolti e disponibili.  

L'aspetto negativo è che coloro che avevano lacune nella loro preparazione si sono ritrovati in difficoltà  

In generale, comunque, gli obbiettivi che mi ero prefissata sono stati raggiunti.  
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 In fisica , invece, ci sono state difficoltà maggiori nell'apprendimento ed i concetti rimangono piuttosto 

astratti da cui la difficoltà notevole nell'applicare le formule anche nella risoluzione di semplici problemi.  

L'approccio troppo teorico alla disciplina , a causa dell'assenza di un laboratorio ha impedito, a mio parere, 

di raggiungere completamente gli obbiettivi prefissati, per quanto abbia cercato di stimolare l'interesse dei 

ragazzi con lettura di articoli o con la visione di filmati di argomento scientifico. 

 

 

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 Po

co 
Abbastanza Molto 

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

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

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

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

 X  

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

X   

2. Area logico-argomentativa    

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

 X  

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

 X  

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

di comunicazione. 
X   

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

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

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

diversi contesti e scopi comunicativi; 

   

a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto 
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

   

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

   

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. 

   

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

   

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

fare ricerca, comunicare. 
   

4. Area storico umanistica    

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

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

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

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    
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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. 

 X  

b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i 
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze 
applicate. 

X   

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

attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 

dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

   

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
(Indicare  le metodologie e le strategie didattiche adottate) 

 

Libri di testo. Visione di filmati di argomento scientifico . Lettura di articoli di giornale.  
 

 

ATTIVITA’ / PERCORSI  DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
(Indicare  le attività, le iniziative ed esperienze curricolari ed extracurricolari svolte) 

 

Sia in terza che in quarta gli studenti hanno partecipato ad un progetto ESCAC in collaborazione con 

la facoltà di fisica dell'università di Siena, con attività laboratoriali ( in 3° rivolte al formulare una 

scheda tecnica di alcuni strumenti in dotazione all'università, in 4° rivolte all'astrofisica) dimostrando 

vivo interesse e partecipazione. Sempre in 3° e 4° alcuni studenti hanno partecipato alle Olimpiadi 

della matematica. 
 

 

 

MODELLO VALUTATIVO 

(Indicare i criteri di valutazione specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate rispetto alla 

programmazione iniziale)  

 

La valutazione finale non risulta dalla semplice media aritmetica dei voti ottenuti nelle singole 

prove,ma tiene conto dei livelli iniziali e di tutto il processo formativo, oltre che della partecipazione 

attiva al dialogo educativo e all’eventuale lavoro di recupero. Per le prove orali la valutazione è stat 

sempre  comunicata  e commentata al termine dell’interrogazione, per le prove scritte l’esito è stato 

comunicato  e motivato normalmente entro una settimana dallo svolgimento delle stesse assieme alla 

correzione in classe  dei quesiti proposti. 

Le valutazioni sono state espresse in voti, dall’1 al 10 , spiegando preventivamente agli studenti i 

criteri adottati per attribuirle. 
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CONTENUTI AFFRONTATI 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale e le relative motivazioni) 

 

Il programma di matematica preventivato è stato completato, mentre in fisica ho tagliato gli argomenti 

relativi alla corrente elettrica e al campo magnetico. 
 

Si allega il programma effettivamente svolto. 
 

VERIFICHE 
(Indicare le diverse tipologie di verifiche scritte e orali effettuate e  motivare le sole variazioni 

rispetto alle programmazioni iniziali.) 

In matematica non ci sono state modifiche rispetto a quanto preventivato : 4 prove ( 3 scritte ed una orale) per 

quadrimestre, con eventuali prove aggiuntive ( orali) nei casi necessari per definire la valutazione finale, in fisica , 

invece, la valutazioni del 2°quadrimestre sono state 2 ( 1 scritta e 1 orale) con un'eventuale seconda prova orale 

per i casi incerti, a causa dell'accumularsi delle prove nella parte finale dell'anno e della difficoltà dei ragazzi di 

studiare in modo efficace. 

 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie)  

 

Non ci sono stati problemi nella relazione con le famiglie degli alunni. 
 

 

Siena,  7 maggio 2019        Il  Docente                      

                                                                                                                  Angela Comelli 
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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 2018-2019 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente:  FRANCESCO PETROCCHI 

Disciplina/e: LINGUA E CULTURA INGLESE 

Classe:  5^D        Sezione associata: LICEO ARTISTICO 

Numero ore di lezione effettuate: 99 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
(Sintetizzare il percorso educativo-didattico nel quinquennio, la relazione educativa-didattica, 

l’impegno e l’interesse mostrato) 

 
Il gruppo classe mostra, in generale, di aver raggiunto conoscenze, capacità e competenze – linguistico-
comunicativa, pragmatica, interculturale, letteraria – sufficienti. Tuttavia, si rilevano ancora, in circa la 
metà degli studenti, criticità per quanto riguarda l’accuratezza formale e la scorrevolezza nell’interazione 
orale.  
Alcuni alunni ha raggiunto livelli più che soddisfacenti di conoscenza della lingua e della cultura inglese e 
di competenza comunicativa e letteraria. Per un esiguo numero di alunni i livelli sopra descritti sono più 
che buoni. 
I livelli di attenzione, interesse, impegno e partecipazione alle proposte didattiche sono stati generalmente 
adeguati. Per alcuni alunni l’attenzione e l’impegno profusi non sono stati sempre costanti e adeguati. 
 

OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 
Riportare gli obiettivi educativi e cognitivi previsti per la classe in fase di programmazione iniziale e 

specificare eventuali differenziazioni nei livelli di preparazione conseguiti dalla classe e/o 

differenziati per gruppi o singoli allievi. 

 
I macro-obiettivi stabiliti in fase di programmazione iniziale sono i seguenti: 
 
Comprendere e saper riferire (in forma scritta e orale) le idee fondamentali di testi complessi su 
argomenti sia concreti sia astratti, comprese quelli afferenti al proprio settore di specializzazione (ambito 
artistico-letterario). 
 
Interagire in L2 con relativa fluidità e spontaneità. 
 
Produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti ed esprimere un’opinione su questioni 
di attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse posizioni. 
 
Conoscere e sapersi confrontare con contesti socio-culturali relativi alla L2 in un’ottica di riconoscimento, accettazione 
e valorizzazione delle differenze. 
 
Gli obiettivi 1 e 4 sono stati parzialmente raggiunti. Permangono criticità per la maggior parte degli studenti sopra tutto 
nell’esposizione orale. Gli obiettivi 2 e 3 sono stati pienamente raggiunti soltanto da un numero esiguo di alunni. Le 
ragioni che sono alla base del conseguimento parziale degli obiettivi di cui sopra sono da imputare sostanzialmente a 
carenze linguistiche pregresse, difficilmente sanabili in questo ultimo anno del percorso di studi.  
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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. 

   

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. 

   

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

forme di comunicazione. 
   

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

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

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

diversi contesti e scopi comunicativi; 

   

a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto 
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

   

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

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 
X   

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

altre lingue moderne e antiche. 
 X  

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

studiare, fare ricerca, comunicare. 
 X  

4. Area storico umanistica    

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

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

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

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

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

dall’antichità sino ai giorni nostri. 
   

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

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

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

informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per 
la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea. 

   

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

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

degli autori e delle correnti di pensiero 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. 
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5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

   

b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e 

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

applicate. 

   

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

attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 

dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica    

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

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

studio prescelti;    
   

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

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

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

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

modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  
   

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

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

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

patrimonio artistico e architettonico.  
   

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

b. possedere padronanza tecnica , espressiva ed interpretativa dello strumento che consentano    
l'esecuzione del repertorio in modo personale e coerente e contestualizzato a livello  storico e 

stilistico 
   

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

d. possedere adeguata capacità di interazione con il gruppo durante la  partecipazione ad 
insiemi vocali e strumentali    

e. possedere competenze adeguate nell'uso delle principali tecnologie informatiche  per 
l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave multimediale    

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

g. riconoscere e comprendere i principi e le strutture delle forme musicali e saperle collocare a 
livello storico – estetico"        

h. aver acquisito capacità compositive    
 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
(Indicare  le metodologie e le strategie didattiche adottate) 

 

L’approccio didattico è stato di tipo comunicativo, nozionale-funzionale.  

Il docente, dopo un’analisi dei bisogni e dei prerequisiti degli alunni, si è posto come guida nel processo di 
insegnamento-apprendimento, mettendo lo studente al centro di esso. La lingua è stata considerata come 
strumento di comunicazione e di azione sociale,  per cui è prevalso lo sviluppo del suo valore pragmatico 
rispetto all’accuratezza formale.  

Si è puntato, in particolare, sullo sviluppo della competenza socio-culturale e letteraria da parte degli 
alunni, attuando come modello operativo il modulo didattico. Nel processo d’insegnamento-
apprendimento è stata privilegiata la modalità induttiva, adottando il metodo ‘from text to context’ (dal 
testo al contesto).  

Le lezioni sono state caratterizzate da attività di tipo dialogato e frontale.  
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Si è fatto ricorso anche a materiale audio-visivo sottoposto agli alunni tramite l’utilizzo della LIM.  
 

 

ATTIVITA’ / PERCORSI  DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
(Indicare  le attività, le iniziative ed esperienze curricolari ed extracurricolari svolte) 

 
Nell’ultimo anno del percorso di studi gli alunni sono stati coinvolti in un progetto di natura 
interdisciplinare basato sulla metodologia CLIL, che ha coinvolto le discipline di Filosofia e Lingua e 
cultura inglese.  
L’obiettivo primario è stato lo sviluppo della competenza linguistico-comunicativa in L2 degli alunni 
applicata al campo della filosofia, della letteratura e del cinema in una prospettiva CLIL. Inoltre, data la 
rilevanza in termini di crescita personale e culturale dell’argomento trattato, i docenti si sono prefissi di 
sviluppare nei partecipanti la loro competenza interculturale e socio-relazionale. 
Il progetto, dal titolo “Dall’utopia alla distopia: riflessione filosofica, letteratura e cinema”, ha previsto un 
approfondimento dei concetti di ‘utopia’ e ‘distopia’ partendo dalle fonti filosofiche per poi passare alla 
trattazione di opere appartenenti alla letteratura anti-utopica di lingua inglese. Il percorso didattico si è 
concluso con la proiezione e l’analisi di un film, “1984”, che illustra le dinamiche sociali e le strutture 
politiche delle società distopiche.  
La lingua veicolare è stata l’inglese e ha previsto la partecipazione attiva degli studenti i quali, in lingua 
inglese, hanno riflettuto e dibattuto in forma orale sugli argomenti e i contenuti trattati. 

 

 

MODELLO VALUTATIVO 

(Indicare i criteri di valutazione specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate rispetto alla 

programmazione iniziale)  

 
Nessuna variazione rispetto a quanto esplicitato nella programmazione di inizio anno.  
 
Si specifica che, in ragione delle difficoltà riscontrate dalla maggioranza della classe nel produrre, sia in forma scritta s ia 
in forma orale, messaggi linguistico-culturali corretti dal punto di vista grammaticale e lessicale, si è proceduto ad una 
valutazione tanto delle prove scritte quanto di quelle orali che tenesse in maggiore considerazione i contenuti riferiti 
piuttosto che l’accuratezza formale espressa.  
 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale e le relative motivazioni) 

 

PREMESSA 
 

Si riporta, per comodità e a giovamento della Commissione d’Esame di Stato, il programma effettivamente 

svolto nel presente a.s. Si segnalano con un asterisco (*) gli autori, i testi e i temi che, alla data di elaborazione 
del presente documento, non sono stati ancora affrontati e, con il simbolo §, quelli relativi al tema 

“Cittadinanza e Costituzione”. Ci si riserva di elaborare un ulteriore programma finale, che sarà  consegnato al 

membro esterno della disciplina lingua e cultura inglese, qualora alcuni degli autori, testi e temi indicati con 

asterisco non vengano trattati entro il termine dell’a.s. 
 

CONTENUTI 
  

Macro-module 1: The Nineteenth Century  
 

C. DICKENS: Oliver Twist: “Please, Sir I want some more” 

                        Hard Times:  “Nothing but facts” (photocopy) 

                                              “Girl number twenty” (photocopy) 

                                              “Coketown” (textbook: lines 1-18) 
 

J. KEATS: Ode on a Grecian Urn  
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O. WILDE: The Picture of Dorian Gray: “Basil Hallward” (Dorian’s pact), “Dorian’s death” 
 

R.L. STEVENSON: The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr Hyde: “Jekyll's experiment” 

                                                                           

Themes and key aspects: the Victorian compromise; the Victorian view of poverty, the workhouse; the 

Victorian view of education; negative effects of Industrial Revolution; the principles of Aestheticism; 

art and beauty; art and life; the double. 

 

 

Macro-module 2: The Twentieth Century  

 

Poetry 

 

R. BROOKE: The Soldier 
 

W. OWEN: Dulce et Decorum Est 
 

E. POUND: In a Station of a Metro * 
 

T.S. ELIOT: The Waste Land: structure, form and content 

                     extract from “What the Thunder Said” (photocopy)  * 

                                                                                                                                                  

                     The Hollow Men (photocopy) * 
 

W.H. AUDEN: Refugee blues (photocopy) (§) 
 

W. SHIRE: Home (photocopy) (§) 

 

Fiction 
 

J. JOYCE: Dubliners: structure, content, style 

                “Eveline”  

                “The dead” (final part: “She was fast asleep") 

                  

                 Ulysses: structure, content, formal features 

                 “Molly’s monologue” (photocopy) 
 

V. WOOLF:  Mrs Dalloway: general features 

                      “She said she would buy the flowers herself” (photocopy) 

                      “Clarissa and Septimus” (photocopy) 

  

                      A Room of One’s Own: general features (§) 

                      “Shakespeare’s sister” (photocopy) (§) 

                      “Shakespeare's sister will be born some day” (photocopy) (§) 

 

M. CUNNINGHAM: The Hours (photocopy)  
 

              FILM VIEW: “The Hours” * 
 

G. ORWELL: 1984: general features and content  

                        “Winston’s flat”  (photocopy)  

                        

                         Animal Farm: general features and content 

                         “Some animals are more equal than others” (photocopy)  
 

                         FILM VIEW: “1984” 
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Drama 
 

S. BECKETT: Waiting for Godot: (extract in the textbook) * 

 

Themes and key aspects: War (patriotism vs. disillusionment); Imagism and the Avant-guards; the 

collapse of 19th century values, the end of optimism and faith in progress; disintegration of 

certainties, spiritual aridity, sense of solitude and alienation of modern man; Modernist innovations: 

free verse, the objective correlative*, the mythical method, fragmentation, intertextuality; the stream 

of consciousness and the interior monologue; the new concept of time; dystopia; the Theatre of the 

Absurd and Existentialism*; incommunicability and lack of meaning; refugees and migrants (see 

newspaper article - photocopy) (§); women’s rights and role in society (§); women’s suffrage (§) 

 

Cultural background: the age of anxiety; influence of Freud, W. James, Bergson, Einstein 
 

 
 

VERIFICHE 
(Indicare le diverse tipologie di verifiche scritte e orali effettuate e motivare le sole variazioni rispetto 

alle programmazioni iniziali.) 

 
Sono stati sostanzialmente rispettati i criteri descritti nella programmazione di inizio anno.  
In riferimento alle prove scritte gli alunni sono stati sottoposti a verifiche costituite da quesiti a risposta aperta.  

 

 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie)  
 

I rapporti con le famiglie degli alunni sono stati generalmente buoni, improntat i alla cordialità e al rispetto reciproco.  
 

 

Siena,  7 maggio 2019       Il  Docente    

                                                                                              Francesco Petrocchi 
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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 
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Anno scolastico 2018 - 2019 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente: ALESSANDRO PALLASSINI 

Disciplina/e: FILOSOFIA 

Classe: VD Sezione associata: Liceo Artistico 

Numero ore di lezione effettuate: 66 

 

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

ecc.) 

 

Il gruppo classe è, nel suo complesso, buono. Nel corso del triennio è maturato e ha progressivamente 

adottato un criterio di studio autonomo. Non pochi studenti rielaborano autonomamente i contenuti 

proposti e, durante le lezioni, interagiscono attivamente. Tuttavia, come in tutte le classi, la situazione 

è eterogenea. Alcuni studenti si attestano su livelli molto buoni se non di eccellenza, rielaborando 

criticamente i contenuti e interagendo attivamente con il docente, altri sono su livelli buoni e discreti, 

un gruppo sparuto ha faticato un po’ di più a raggiungere gli obiettivi, ma ci è comunque riuscito. 

Per quanto riguarda il comportamento, la classe è sempre stata corretta e propositiva, nonché aperta 

alle proposte del docente. 
 

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

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

motivazioni  

 
Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti almeno parzialmente. Alcuni studenti hanno raggiunti tali 

obiettivi prima e con minor sforzo, mentre altri hanno impiegato maggior tempo. In ogni caso, tutti 

gli studenti hanno raggiunto almeno parzialmente gli obiettivi proposti. 

 

Comprendere criticamente le tematiche e impadronirsi dei percorsi speculativi e gnoseologici degli 

autori 

Saper argomentare con rigore, chiarezza concettuale e pertinenza lessicale le varie problematiche 

filosofiche 

Costruire le abilità astrattive, speculative, logiche e di formalizzazione del pensiero 

Stabilire connessioni possibili tra contesto storico – culturale e pensiero filosofico 

Utilizzare le categorie fondamentali della speculazione filosofica 

Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema. 

 
 

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. 

   

3. Area linguistica e comunicativa    

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

a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 
(ortografia e morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa, 

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

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi; 

   

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

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

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

 X  

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

 X  

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

competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento. 

   

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

   

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

per studiare, fare 
ricerca, comunicare. 

   

4. Area storico umanistica    

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

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

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

   

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

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

internazionale, dall’antichità 
sino ai giorni nostri. 
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c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, 

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

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

(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 

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

storici e per l’analisi della società contemporanea. 

   

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 

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

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

significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre 

tradizioni e culture. 

   

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e 
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 

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

conservazione. 

   

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

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

   

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

compresi lo 
spettacolo, la musica, le arti visive. 

   

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

civiltà dei paesi di cui 
si studiano le lingue. 

   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper 

utilizzare le 
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti 

fondamentali delle 
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

   

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

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

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

scienze applicate. 

   

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 

telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la 

valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica 
   

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

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

in relazione agli indirizzi di studio prescelti;    
   

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

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

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

artistici;  
   

d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e 

utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli 

indirizzi prescelti;  
   

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

percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue 

configurazioni e funzioni; 
   

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

restauro del  patrimonio artistico e architettonico.  
   

 

 
 



 

38 

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

effettivamente svolte) 
 

Metodi: 
 

 Lezioni frontali, lettura e comprensione di testi filosofici; 

 Discussione guidata; 

 Confronto dialettico su tematiche trattate. 

 

Strumenti: 

 

 Manuale 

 Materiale multimediale  

 Fotocopie. 
 

 

 

ATTIVITA’ / PERCORSI  DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
(Indicare  le attività, le iniziative ed esperienze curricolari ed extracurricolari svolte) 

 

Progetto dall'utopia alla distopia in collaborazione con la cattedra di Lingua e Letteratura Inglese. 

Si tratta di un progetto svolto in italiano e inglese e finalizzato alla scoperta delle connessioni tra 

Utopia e Distopia. Il progetto si è articolato in diverse fasi che hanno previsto lezioni frontali, 

discussioni e la visione di un film in lingua inglese. 
 
 

 
 

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

motivazioni) 

 

Modulo 1: Da Kant all'idealismo.  
La reazione al criticismo: il dibattito post kantiano* 

Le basi dell’idealismo* 

Fichte  

La dialettica dell’Io e l’idealismo etico* 

Schelling 

la concezione dell’Assoluto* 

la concezione organicistica della natura* 

fisica speculativa e idealismo trascendentale* 

l’idealismo estetico, il ruolo dell’opera di genio e la superiorità dell’arte sulla filosofia  

Modulo 2: Hegel: la filosofia come sistema. La continuazione dell'hegelismo: Destra e Sinistra 

hegeliane.  

Il contesto storico-culturale 

I fondamenti del sistema hegeliano* 

finito e infinito 

la razionalità del reale 

la dialettica 

La Fenomenologia dello Spirito* 

struttura e temi dell’opera 

coscienza, autocoscienza e ragione 
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Figure dell’autocoscienza 

Figure e figurazioni 

L’Enciclopedia delle Scienze Filosofiche: la struttura del sistema* 

Lo Spirito assoluto: arte, religione e filosofia* 

La concezione dello Stato e della storia* 

La continuazione dell’hegelismo: Destra e Sinistra hegeliane 

Feuerbach 

il materialismo naturalistico* 

la religione come alienazione e l’ateismo filosofico* 

Modulo 3: Marx : la critica della società capitalista. 

Marx 

il contesto storico* 

il rovesciamento della dialettica hegeliana* 

le critiche a Feuerbach* 

il materialismo storico; struttura e sovrastruttura* 

Il Capitale. Merce, valore d’uso e valore di scambio, plusvalore, ciclo del capitale* 

 

Modulo 4: Le reazioni individualiste alla filosofia di hegeliana: Schopenhauer e Kierkegaard. 

 

Schopenhauer: 
Il contesto storico* 

Il Mondo come volontà e rappresentazione* 

la rappresentazione* 

la volontà* 

volontà e dolore* 

le vie di liberazione dalla volontà: arte, etica, ascesi* 

 

Kierkegaard: 

 

Il contesto storico* 

La condizione umana 

La scelta 

l’angoscia e la disperazione 

Gli stadi della vita 

La vita estetica 

la vita etica 

La scelta definitiva: 

la vita religiosa 

 

Modulo 5: Il rivoluzionario aristocratico: Nietzsche. 
Il contesto storico* 

Nazificazione e denazificazione del pensiero nietzscheano 

La nascita della tragedia 

Apollineo e dionisiaco* 

La morte di Dio e la critica della metafisica: il nichilismo* 

Così parlò Zarathustra* 

l’oltre-uomo* 

l’eterno ritorno dell’eguale* 

Il prospettivismo e la volontà di potenza 

 

Modulo 6: La rivoluzione psicoanalitica: Freud. 

 

Nevrosi e metodo psicoanalitico* 
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Le istanze della personalità: Es, Io, Super Io* 

La teoria della sessualità infantile* 

L’applicazione della psicoanalisi allo studio della società e Il disagio della civiltà 

 

Modulo 7: Temi e riflessioni sul concetto di post-modenrno (forse da svolgere a giugno) 

 

Il contesto storico sociale 

La fine delle grandi narrazioni 

F. Lyotard: La condizione postmoderna 
 

 
 

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

motivazioni) 

 
Nessuna variazione. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

motivazioni)  

 
Nessuna variazione 
 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

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

Nessun problema da segnalare. 
 
 

 
Siena, 07/05/2019 

        

          Il  Docente    

         Alessandro Pallassini 
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Anno scolastico 2018-2019 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente:  LAURA BATTISTONI 

Disciplina/e: DISCIPLINE AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI 

Classe:   5D   Sezione associata: LICEO ARTISTICO 

Numero ore di lezione effettuate: 46 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
(Sintetizzare il percorso educativo-didattico nel quinquennio, la relazione educativa-didattica, 

l’impegno e l’interesse mostrato) 
 

Come docente sono in servizio dal giorno 19/03/2019. Sulla base di questo breve lasso di tempo, sento 

di poter esprimere una buona partecipazione e un alto grado di coinvolgimento da parte della classe 

in generale. La partecipazione attiva e propositiva da parte della maggior parte degli studenti è data  

sicuramente da un forte interesse nei confronti della materia in oggetto. Credo anche, d’altro canto, 

che questo atteggiamento metta in luce il bisogno di reagire di fronte ad un clima di forte insicurezza 

in termini di docenza.  

Il forte coinvolgimento espresso dagli studenti è probabilmente attribuibile a diversi fattori quali:  

 la scarsa continuità dei docenti  per un totale di 5 nell’arco del triennio; 

 il bisogno di sopperire in breve tempo all’insicurezza generata dall’alternanza di differenti 

metodi d’approccio e d’ insegnamento della materia; 

 il bisogno di dotarsi di contenuti basilari che, seppur erogati durante il corso dell’anno, risultano 

superficiali e fumosi, con non poche zone d’ombra; 

 la necessità di una maggior chiarezza dei contenuti per far fronte alla seconda prova 

dell’esame di stato. 
 

OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 
Riportare gli obiettivi educativi e cognitivi previsti per la classe in fase di programmazione iniziale e 

specificare eventuali differenziazioni nei livelli di preparazione conseguiti dalla classe e/o 

differenziati per gruppi o singoli allievi. 

 
Il mio margine di intervento negli ultimi due mesi dell’anno scolastico ha un peso relativo. L’obiettivo che mi 
sono prefissata, di comune accordo con gli studenti, è stato quello di andare a colmare le lacune, consolidare 

gli aspetti relativi alla progettazione, dipanare le zone d’ombra relative agli aspetti più tecnici come ad 

esempio la redazione di un soggetto o di una sceneggiatura. Una fetta consistente della classe, infatti, non si 

era mai approcciata alla redazione di questi, apprendendo soltanto in linea teorica gli elementi costitutivi e le 
diverse tipologie di sceneggiatura. Mi preme sottolineare questa lacuna in previsione della seconda prova 

dell’esame di stato che generalmente prevede la redazione di soggetto e sceneggiatura.  Alcuni studenti, 

nonostante le difficoltà sopraelencate, hanno raggiunto ottimi livelli di conoscenza e dispongono degli 
strumenti di progettazione propri della gestione di un progetto audiovisivo, competenze acquisite in parte 

grazie al proprio interesse personale. Altri studenti, nonostante l’impegno profuso, sono molto in difficoltà a 

gestire il progetto in linea teorica seguendo un iter metodologico. Questo è probabilmente imputabile al fatto 
di non  aver fatto esperienza diretta di un iter lineare nella docenza, necessario a garantire l’impostazione di 

un iter progettuale proprio della produzione audiovisiva.  
 

Questa metodologia d’approccio è stata fortunatamente messa in luce dalla capacità, dal metodo e 
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dall’operato del collega Christian Brogi nell’ambito del laboratorio. Grazie a questo importante contributo, la 

classe, nel complesso, ha raggiunto un livello più che sufficiente.  

 

 

 

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

Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 

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

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

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

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

vita. 

 X  

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

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

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

x    

2. Area logico-argomentativa    

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

 X  

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

 X  

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

forme di comunicazione. 
 X  

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

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

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

diversi contesti e scopi comunicativi; 

   

a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto 
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

 X  

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

 X  

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. 

   

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

altre lingue moderne e antiche. 
   

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

studiare, fare ricerca, comunicare. 
 X  

4. Area storico umanistica    

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

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

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

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;    
 x  

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

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

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

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

modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  
x   

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; 
x   

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    
 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
(Indicare  le metodologie e le strategie didattiche adottate) 

 

La strategia didattica è stata fondata su differenti metodi espositivi dei contenuti quali, lezione 

frontale, brainstorming, revisione individuale riguardo ai progetti in corso. 

In ognuna di queste fasi si è fatto ampio ricorso della proiezione di audiovisivi sia per entrare nel 
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merito di aspetti tecnici sia per fornire spunti di tipo creativo e ispirazionale. 
 

 

 

ATTIVITA’ / PERCORSI  DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
(Indicare  le attività, le iniziative ed esperienze curricolari ed extracurricolari svolte) 

 

 

 

MODELLO VALUTATIVO 

(Indicare i criteri di valutazione specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate rispetto alla 

programmazione iniziale)  
 

Si specifica che, in ragione delle difficoltà riscontrate dalla maggioranza della classe nel produrre, sia in forma scritta sia in 

forma orale, messaggi linguistico-culturali corretti dal punto di vista grammaticale e lessicale, si è proceduto ad una 
valutazione tanto delle prove scritte quanto di quelle orali che tenesse in maggiore considerazione i contenuti riferiti 

piuttosto che l’accuratezza formale espressa. Bisogna inoltre tenere in considerazione, per quel che riguarda la materia in 

oggetto, che i contenuti sono stati sempre affrontati in maniera discontinua. Questo ha minato l’opportunità di stabilire 

percorsi progettuali lineari e densi che permettono allo studente di comunicare in maniera articolata contenuti salienti e 
rilevanti.  
 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale e le relative motivazioni) 

 

 Gestione del progetto: canalizzare la creatività; 

 Strumenti creativi per la progettazione; 

 Come si scrive una storia, principi della letteratura e del giornalismo; 

 Story concept; 

 Come si scrive un film (story line, trattamento, soggetto, sceneggiatura) 

 Come si scrive un soggetto. 
 

Si allega il programma effettivamente svolto. 
 

VERIFICHE 
(Indicare le diverse tipologie di verifiche scritte e orali effettuate e  motivare le sole variazioni 

rispetto alle programmazioni iniziali.) 

Verifiche scritte riguardanti differenti strumenti di progettazione quali: 

 nuvola di parole 

 mappa mentale; 

 sketchnote; 

 moodboard. 

Verifiche scritte riguardo alla trattazione letteraria di: 

 soggetto; 

 sceneggiatura. 

 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie)  
 

I rapporti con le famiglie degli alunni, relativi ad un unico incontro, sono stati buoni, improntati alla cordialità e al 
rispetto reciproco. 
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Siena, 15 maggio ’19      Il  Docente    

Laura Battistoni 

 

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 2018-2019 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente:  CHRISTIAN BROGI 

Disciplina/e: LABORATORIO MULTIMEDIALE 

Classe:  5^D        Sezione associata: LICEO ARTISTICO 

Numero ore di lezione effettuate: 176 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
(Sintetizzare il percorso educativo-didattico nel quinquennio, la relazione educativa-didattica, 

l’impegno e l’interesse mostrato) 

 
Il gruppo classe mostra, in generale, di aver raggiunto conoscenze, capacità e competenze – 
tecnico/pratiche – sufficienti. Tuttavia, si rilevano nel 20% circa  degli studenti, criticità per quanto 
riguarda l'utilizzo di tutti i software e strumentazioni per il montaggio audio-video e fotoritocco, anche se 
molto è da imputare alla mancanza di strumentazioni base atte a fornire a tutti gli studenti  un adeguato 
supporto. 
Alcuni alunni ha raggiunto livelli più che soddisfacenti di conoscenza e competenza tecnologica, 
comunicativa e gestionale degli strumenti di lavoro, mentre un'altra porzione della classe ha raggiunto 
ottimi se non eccellenti livelli di padronanza di detti strumenti di lavoro, sia per quanto riguarda la 
conoscenza delle macchine da ripresa audio-fotografiche che del software. 
I livelli di attenzione, interesse, impegno e partecipazione alle proposte didattiche sono stati generalmente 
adeguati. Per alcuni alunni l’attenzione e l’impegno profusi non sono stati sempre costanti e adeguati, un 
terzo della classe ha altresì raggiunto  ottimi se non eccellenti risultati. 
 

OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 
Riportare gli obiettivi educativi e cognitivi previsti per la classe in fase di programmazione iniziale e 

specificare eventuali differenziazioni nei livelli di preparazione conseguiti dalla classe e/o 

differenziati per gruppi o singoli allievi. 

 
I macro-obiettivi stabiliti in fase di programmazione iniziale sono i seguenti:  
 
Apprendere il funzionamento e la gestione delle immagini, catturare il flusso video, sapersi districare tra 
le centinaia e centinaia di codec ed estensioni dei files 
 
Saper analizzare un film o uno spot sia dal punto di vista tecnico (inquadrature,fotografia, montaggio) 
che dal punto stilistico e comunicativo 

 
Produrre elementi multimediali (video – fotografici o piccole animazioni) ed assemblarli tramite software 
di montaggio video non lineare e fotoritocco 
 
Conoscere e sapersi confrontare con contesti socio-culturali relativi alla   comunicazione per    immagini,animazioni e 
suoni. 
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Gli obiettivi 1,2,3 e 4 sono stati parzialmente raggiunti. Permangono criticità per buona parte  degli studenti 
nell'ambito dell'utilizzo dei software e strumentazioni  da imputare quasi esclusivamente a smisurate problematiche 
che hanno investito l'assenza di un laboratorio adeguato e macchine disponibili per tutti gli studenti. I suppporti 
informatici adeguati ad una pratica adeguata alla materia insegnata. 
Il laboratorio multimediale del liceo Artistico di Siena  difatti essendo neo -nato nella nostra provincia, ha dovuto 
affrontare spese estremamente importanti per fornire macchinari all'altezza della situazione, i computer nece ssari e 
della dovuta potenza di calcolo hanno un costo notevolmente superiore alle macchine che di norma sono sufficienti a 
tutte le altre discipline. Quindi, nonostante i grandi sforzi ed investimenti della scuola, gli alunni non hanno potuto 
operare con un numero di computer sufficienti per tutti. Il primo anno avevamo solo 1 computer atto al montaggio 
video, nel secondo e terzo anno abbiamo avuto circa la metà delle macchine necessarie agli studenti. A tutto questo si 
è assommata la difficoltà tecnica di ottenere una strada internet di potenza sufficiente a poter scaricare software e 
video, data la complessità burocratico/tecnica di operare in una location storica che presentava elevati vincoli 
architettonico/paesaggistici. 
A tutto questo si è assommato il cambio nei 3 anni di indirizzo di 5 insegnanti per l'audiovisivo multimediale, con 
problematiche evidenziate nelle relazioni precedenti.  

 

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

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

   

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: 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.     
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.     

    

6. Area artistica    

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

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

studio prescelti;    
 x  

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

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

multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici;  
 x  
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d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in 
modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  

x   

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; 
 x  

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

patrimonio artistico e architettonico.  
   

    
 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
(Indicare  le metodologie e le strategie didattiche adottate) 

 

L’approccio didattico è stato di tipo comunicativo, nozionale-funzionale.  

Il docente, dopo un’analisi dei bisogni e dei prerequisiti degli alunni, si è posto come guida nel processo di 
insegnamento-apprendimento, mettendo lo studente al centro di esso. L'immagine audiovisiva è stata 
considerata come strumento di comunicazione e di azione sociale,  per cui è prevalso lo sviluppo del suo 
valore pragmatico rispetto all’accuratezza formale.  

Si è puntato, in particolare, sullo sviluppo della competenza socio-culturale e comunicativa da parte degli 
alunni, attuando come modello operativo il modulo didattico.  

Le lezioni sono state caratterizzate da attività di tipo dialogato, esercitazioni pratiche e parzialmente 
frontale.  

Si è fatto ricorso anche a materiale audio-visivo sottoposto agli alunni tramite l’utilizzo della LIM.  
 

 

ATTIVITA’ / PERCORSI  DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
(Indicare  le attività, le iniziative ed esperienze curricolari ed extracurricolari svolte) 

 
Gli alunni sono stati coinvolti in attività tecnico pratiche ma anche progettuali, quali mostre (come quella in 

palazzo Sansedoni organizzata anche dal comune di Siena), concorsi di tipo fotografico o video, allestimento di 
canali sui social, e documentazione di eventi o attività interne ed esterne alla scuola. 

 

MODELLO VALUTATIVO 

(Indicare i criteri di valutazione specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate rispetto alla 

programmazione iniziale)  

 
Nessuna variazione rispetto a quanto esplicitato nella programmazione di inizio anno.  
 
Si specifica che, in ragione delle difficoltà riscontrate dalla maggioranza della classe  nel realizzare prodotti multimediali 
adeguati (assenza di strumentazioni sufficienti per tutti), sono state conseguite poche unità valutative della reale ed 
effettiva capacità di utilizzo delle strumentazioni sopratutto informatiche.  
 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale e le relative motivazioni) 

 

PREMESSA 
 

Il programma ha subito una riduzione parziale dei contenuti, soffermandosi in maniera minore su software 
come Blender ed After Effects. 
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VERIFICHE 
(Indicare le diverse tipologie di verifiche scritte e orali effettuate e motivare le sole variazioni rispetto 

alle programmazioni iniziali.) 

 
Sono stati sostanzialmente rispettati i criteri descritti nella programmazione di inizio anno.   
Data l'assenza di strumentazioni adeguate, le verifiche non si sono potute svolgere con temi affidati a tutta la classe 
simultaneamente, tuttavia sono riuscito con una modalità a rotazione a comprendere il livello di padronanza generale 
sulle piattaforma 

 
 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie)  

 

Nel corso dei tre anni in cui ho potuto seguire gli alunni, ho avuto in tutti i casi un rapporto con le famiglie ed i tutori 
degli alunni molto sereno ed attivo. 
 

 

Siena,  7 maggio 2019       Il  Docente    

                                                                                             CHRISTIAN BROGI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

49 

 

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 2018-2019 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  LUCIANO CATENI 

Disciplina: STORIA DELL’ARTE 

Classe:   5D         Sezione associata: Liceo artistico Duccio di Buoninsegna 

Numero ore di lezione effettuate: 84 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
(Sintetizzare il percorso educativo-didattico nel triennio, la relazione educativa-didattica, l’impegno e 

l’interesse mostrato) 

 

Il percorso educativo-didattico del triennio si è sviluppato partendo dal Gotico Internazionale per 

giungere, nel corso dell’ultimo anno scolastico, alle avanguardie del Novecento. La classe ha 

confermato, a pochi giorni dalla conclusione del percorso di studi, quanto di buono era emerso nei 

precedenti anni scolastici. A parte qualche elemento che saltuariamente ha mostrato, soprattutto nel 

terzo anno ma in modo più limitato anche nel presente, poco interesse, il gruppo è sempre apparso 

attento e motivato, partecipe a livello dialogico e didattico. Dalle verifiche è emerso per alcuni allievi 

un metodo di studio rigoroso che ha portato a un buon livello di preparazione. Anche gli allievi con 

obiettivi differenziati hanno compiuto notevoli progressi nell’apprendimento e nella riproposizione 

delle tematiche di studio affrontate. 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 
Riportare gli obiettivi educativi e cognitivi previsti per la classe in fase di programmazione iniziale e 

specificare eventuali differenziazioni nei livelli di preparazione conseguiti dalla classe e/o 

differenziati per gruppi o singoli allievi. 

 

FINALITÀ: la disciplina, in coordinamento con tutte le altre: 

9. Acquisire un comportamento responsabile ed autonomo:  

 essere puntuali nell’esecuzione delle consegne didattiche. (parzialmente raggiunto) 

 portare regolarmente il materiale e usarlo correttamente. (raggiunto) 

 essere rispettosi delle persone e del materiale scolastico. (pienamente raggiunto) 

10. Socializzare in modo equilibrato:  

 saper ascoltare gli altri (pienamente raggiunto) 

 rispettare le opinioni altrui, anche se diverse dalla propria. (parzialmente raggiunto) 

 essere disponibili ad accettare la diversità. (parzialmente raggiunto) 

 non ironizzare sugli errori altrui. (parzialmente raggiunto) 

 essere disponibili alla solidarietà. (pienamente raggiunto) 

Maturare progressivamente una personalità armonica.  

 usare un linguaggio rispettoso e appropriato alle circostanze. (pienamente raggiunto) 

 interiorizzare  il  rispetto delle regole del vivere civile ed assumere comportamenti adeguati. 

(parzialmente raggiunto) 

 promuovere e sviluppare positivi rapporti interpersonali e sociali. (pienamante raggiunto) 

 

OBIETTIVI  DIDATTICI  DISCIPLINARI 

Fermo restando che il rendimento individuale risulta in alcuni casi diversificato, gli studenti sono in 

grado di: 
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1-  saper individuare le coordinate socio-culturali entro cui si forma e si esprime l'opera d'arte e 

coglierne gli aspetti specifici relativi alle tecniche, all'iconologia ed al linguaggio particolare 

dell'artista; 

2-  riconoscere il significato delle opere, dei movimenti, delle tendenze culturali, mettendo a fuoco:  

a) l'apporto individuale, le poetiche e la cultura dell'artista;  

b) il contesto socio-culturale entro il quale l'opera si è formata e l'eventuale rapporto con la 

committenza;  

3-  capire, analizzare e sintetizzare i contenuti del libro di testo; 

4- riconoscere, nelle immagini proposte nel libro di testo, l'autore, la collocazione storica ed 

ambientale, la tecnica, l'importanza espressiva nella evoluzione stilistica dell'autore e del periodo in 

cui opera; 

5- tracciare le principali caratteristiche di ogni scuola artistica nei diversi e precisati momenti storici e 

culturali; 

6- tracciare di ogni singolo artista affrontato il percorso stilistico ed espressivo. 

 

Gli obiettivi sono stati raggiunti in modo parziale, tranne alcune eccezioni,  per ciò che riguarda: 

1-  l' acquisizione di una sensibilità critico-estetica tale da permettere rielaborazioni personali 

2-  lo sviluppo di un metodo di studio consapevole e ragionato; 

3-  l'utilizzo di un linguaggio specifico ricco ed articolato; 

 

 

 

 

Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano di Lavoro iniziale, con 

le eventuali modifiche apportate. 

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

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

o 

Abbastan

za 
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; 
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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; 

   

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. 

 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 
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la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi. 

6. Area artistica    

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

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

anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti;    

  X 

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

artistiche;  
 X  

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

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

artistici;  

 X  

d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e 

utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli 

indirizzi prescelti;  

   

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

percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue 

configurazioni e funzioni; 

   

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

al restauro del  patrimonio artistico e architettonico.  
 X  

7.  Area musicale    

a. aver acquisito capacità esecutive ed interpretative    

b. possedere padronanza tecnica , espressiva ed interpretativa dello 

strumento che consentano    l'esecuzione del repertorio in modo 

personale e coerente e contestualizzato a livello  storico e stilistico 

   

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

capacità di autovalutazione critica e consapevole 
   

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

partecipazione ad insiemi vocali e strumentali 
   

e. possedere competenze adeguate nell'uso delle principali tecnologie 

informatiche  per l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave 

multimediale 

   

f. conoscere i principi basilari relativi dell'evoluzione storico-estetica 

della musica concreta, elettronica e informatico-digitale 
   

g. riconoscere e comprendere i principi e le strutture delle forme 

musicali e saperle collocare a livello storico – estetico"     
   

h. aver acquisito capacità compositive    
 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
(Indicare  le metodologie e le strategie didattiche adottate) 

 

Lezione frontale, scoperta guidata, analisi delle opere, confronti fra opere dello stesso periodo e/o 

periodi diversi, utilizzo di audiovisivi, lettore DVD, presentazioni in Power Point e Open Office 

tramite personal computer. 

 

ATTIVITA’ / PERCORSI  DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
(Indicare  le attività, le iniziative ed esperienze curricolari ed extracurricolari svolte) 

 

Niente che sia andato oltre la programmazione iniziale di ciascun anno scolastico. 

 

 

MODELLO VALUTATIVO 
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(Indicare i criteri di valutazione specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate rispetto alla 

programmazione iniziale)  

 

- differenza tra i livelli di preparazione iniziale e quelli raggiunti, tenendo conto della partenza 

individuale; 

- maturazione delle capacità comportamentali in relazione alla crescita dell'alunno; 

- capacità personali di sintesi e di collegamento; 

- impegno, interesse e partecipazione alla vita di classe ed al dialogo educativo; 

- risultati forniti dalle prove di verifica. 

Per gli eventuali casi di scarso rendimento, saranno operate strategie diversificate mirate al recupero 

individuale.  

 

Elementi per la valutazione delle verifiche 

 

1-  conoscenza degli argomenti 

2-  capacità ed efficacia nella comunicazione 

3-  capacità di analizzare l'opera d'arte 

4-  conoscenza ed uso corretto del lessico specifico 

5-  capacità di correlare e contestualizzare l'opera d'arte. 

 

Si ritiene che gli alunni della  classe quarta abbiano raggiunto gli obiettivi minimi prefissati e siano 

perciò preparati ad affrontare la quinta quando, alla fine dell'anno scolastico, siano in grado di: 

 

1- capire, analizzare, sintetizzare i contenuti del libro di testo; 

2- usare un linguaggio specifico ricco ed articolato; 

3- riconoscere, nelle immagini proposte nel libro di testo, l'autore, la collocazione storica, la tecnica, le 

principali caratteristiche formali ed espressive; 

4- conoscere le principali scansioni storiche della civiltà oggetto di studio. 

 

Riguardo la corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento si applicano i criteri stabiliti dagli insegnanti delle 

materie dell'area culturale. 

 

 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale e le relative motivazioni) 

    

La stagione dell'Impressionismo 

 

I precursori: Gustave Caillebotte (I rasieratori di parquet), Edouard Manet (Colazione sull'erba, 

Olympia, Bar alle Folies-Bergér), L'Impressionismo, Claude Monet (La Grenouillere, Impression, 

soleil levant, La Cattedrale di Rouen, La Gare St. Lazare, Lo stagno delle ninfee 1899), Edgar Degas 

(La lezione di ballo 1873-75, L'assenzio), Auguste Renoir (La Grenouillere, Ballo al Moulin de la 

Galette, La colazione dei canottieri, Le  bagnanti) 

 

Tendenze Post-Impressioniste 

 

Paul Cézanne (La casa dell'impiccato, I giocatori di carte, Le grandi bagnanti 1906, Mont Saint 

Victoire 1904-06), Georges Seurat (Une baignade a Asnières, Una domenica pomeriggio all' isola 

della Grand jatte), Henry de Toulouse-Lautrec (Al Moulin Rouge, Al Salon di Rue de Moulins, La 

toilette), Paul Gauguin (L'onda, IL Cristo giallo, Donne di Tahiti, Come, sei gelosa? Da dove 

veniamo, chi siamo, dove andiamo), Vincent Van Gogh (I mangiatori di patate, Autoritratto col 

cappello di feltro, Ponte a Langlois, La camera di Vincent, Autoritratto su fondo azzurro, Notte 
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stellata, Campo di grano con volo di corvi) 

 

Verso il crollo degli Imperi centrali 

Dalla Belle Epoque alla Prima guerra mondiale, I presupposti dell'Art Nouveau: Le Arts and Crafts 

di W. Morris, Art Nouveau (Scrivania di Van de Velde, Ringhiera dell'Hotel Solvay di V. Horta), 

Gustav Klimt (Idillio, Giuditta I e II, Ritratto di Adele Bloch Bauer, Danae, Il bacio, La culla), 

L'esperienza delle arti applicate a Vienna, J.M. Olbrich (Palazzo della Secessione), I Fauves e Henri 

Matisse (Donna con cappello, La stanza rossa, La danza, I pesci rossi, Signora in blu), 

L'Espressionismo, E.L.Kirchner (Marcella, Cinque donne sulla strada), Edvard Munch (La bambina 

malata, Sera in Corso Karl Johann, Il grido, Pubertà,), Schiele (L'abbraccio) 

 

Il Cubismo 

 

Il Novecento, Pablo Picasso (Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi, Les Demoiselles 

d'Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impagliata, I tre musici, Nudo 

seduto, Guernica, Massacro in Corea 

 

Il Futurismo 

 

Filippo Tommaso Marinetti, Umberto Boccioni (La città che sale, Gli stati d'animo II gli addii, Forme 

uniche nella continuità dello spazio), Antonio Sant'Elia, Giacomo Balla (Dinamismo di un cane al 

guinzaglio, Velocità astratta, La marcia su Roma)) 

 

Arte fra provocazione e sogno: Dada e Surrealismo 

 

Il Dada, Marcel Duchamp (Fontana, L.H.O.O.Q.), Man Ray (Il violino di Ingres), il Surrealismo, 

Joan Mirò (Montroig, la chiesa e il paese, Il carnevale di Arlecchino, Testa di contadino catalano, 

Collage, La scala dell'evasione, Blu I, II, III) Renè Magritte (Gli amanti, L'uso della parola, 

Golconde, L'impero della luce, La battaglia delle Argonne), Salvador Dalì (Stipo antropomorfo,  

Costruzione molle con fave bollite, Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia, Sogno 

causato dal volo di un'ape); 

 

Oltre la forma. L'Astrattismo 

 

Il cavaliere azzurro, Franz Marc (Cavalli azzurri, Cervo nel giardino di un monastero) Vasilij 

Kandinskij (Il cavaliere azzurro, La varietà della vita, Senza titolo, Composizione VI, Alcuni cerchi), 

Paul Klee (Il fohn nel giardino di Marc, Adamo e la piccola Eva, Marionette, Fuoco nella sera, 

Monumenti a G), Piet Mondrian e De Stijl (Mulino di sera, Mulino al sole, Albero rosso, Albero 

grigio, Melo in fiore, Composizione n. 10, Victory boogie-woogie), Malevic: Raccolta della segale, 

Arrotino, Quadrato nero su fondo bianco, Quadrato bianco su fondo bianco. Tatlin: Monumento alla 

III Internazionale. Il Bauhaus, Gropius: La sede del Bauhaus a Dessau. Le Corbusier: Villa Savoye. 

 

VERIFICHE 
(Indicare le diverse tipologie di verifiche scritte e orali effettuate e  motivare le sole variazioni 

rispetto alle programmazioni iniziali.) 

 

Due verifiche individuali per quadrimestre attraverso interrogazioni orali individuali.  

 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie)  
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La relazione con le famiglie (anche se non tutte hanno partecipato) si è svolta attraverso i ricevimenti mattutini 

individuali e i due ricevimenti pomeridiani che si sono tenuti nel mesi di dicembre 2018 e apr ile 2019. Tutto si è 

svolto in un clima di massima cordialità anche se non sono mancate le preoccupazioni (legittime) riguardo al futuro 

assai incerto dei maturandi. 

 

 

Siena,   7 maggio 2019       Il  Docente    

           

          Luciano Cateni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

56 

 

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 2018-2019 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente:  CATERINA BENINCASA 

Disciplina/e: SCIENZE MOTORIE 

Classe:      5      Sezione: D 

Numero ore di lezione effettuate: 52 

 

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

ecc.) 

La classe ha partecipato con interesse e impegno a tutte le attività proposte. Alcuni alunni hanno 

dimostrato ottime capacità fisiche e proficuo impegno durante le ore di scienze motorie, un alunno, 

in particolare, ha vinto varie medaglie ai campionati studenteschi. Qualche alunna, soprattutto nel 

secondo quadrimestre, è stato meno partecipe ma, nel complesso, i livelli raggiunti sono ottimi. 
 

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

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

motivazioni  

Gli obiettivi fissati dalla programmazione iniziale sono stati pienamente raggiunti, in quanto la 

maggior parte degli alunni ha praticato l’attività fisica proposta con interesse e con eccellente 

profitto.  

La classe ha mostrato di saper svolgere varie attività sportive e alcuni alunni si sono distinti nella 

pratica del primo soccorso e nell’uso del defibrillatore.  

 

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

Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 

 

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

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

di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo 

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

arco della propria vita. 

 X  

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

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

raggiunti. 

  X 

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

delle singole 
discipline. 

 X  

2. Area logico-argomentativa    
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a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 
criticamente le 
argomentazioni altrui. 

   

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

problemi e a 
individuare possibili soluzioni. 

   

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

diverse forme di 
comunicazione. 

   

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

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

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

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi; 

   

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

cogliendo le 
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 
rapporto 
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

   

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

   

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

competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento. 

   

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

italiana e altre 
lingue moderne e antiche. 

   

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

per studiare, fare 
ricerca, comunicare. 

   

4. Area storico umanistica    

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

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

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

   

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

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

internazionale, dall’antichità 
sino ai giorni nostri. 

   

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

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

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

(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 

statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi 
storici e per l’analisi della società contemporanea. 

   

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 

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

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

significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre 

tradizioni e culture. 

   

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e 
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 

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

conservazione. 

   

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

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

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

compresi lo 
spettacolo, la musica, le arti visive. 

   

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

civiltà dei paesi di cui 
si studiano le lingue. 

   

6. Area artistica    

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

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

in relazione agli indirizzi di studio prescelti;    
   

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

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

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

artistici;  
   

d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e 
utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli 

indirizzi prescelti;  
   

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

percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue 

configurazioni e funzioni; 
   

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

restauro del  patrimonio artistico e architettonico.  
   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper 

utilizzare le 
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti 

fondamentali delle 
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

   

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

naturali 
(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. 

   

 
   

Altri risultati: 
   

Gli alunni, nel complesso, nelle discipline sportive hanno raggiunto 
ottimi risultati e un alunno ha vinto varie gare di atletica leggera. 

   

 
   

 

 

 

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

extracurricolari effettivamente svolte) 
Le lezioni si sono svolte in palestra e all’inizio dell’anno scolastico all’interno della classe, dove sono stati 

affrontati argomenti di anatomia e di discipline sportive. Gli strumenti utilizzati sono stati i vari attrezzi che 
avevamo a disposizione: palle, mazze da hockey, funicelle, corde, racchette e tamburelli. Il non avere a 

disposizione una palestra attrezzata ha limitato un po’ l’attività motoria. I ragazzi hanno partecipato al corso 

di primo soccorso e hanno avuto la certificazione per l’uso del defibrillatore, con ottimi risultati. 
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CONTENUTI AFFRONTATI 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 

motivazioni) 

In base alla programmazione individuale è stato svolto il seguente programma: 

La classe ha svolto esercizi per migliorare le qualità motorie: 

 Esercizi per la forza muscolare; esercizi per la resistenza; esercizi per la velocità;  

 esercizi per la mobilità; esercizi e giochi per la destrezza, l’agilità e la coordinazione;  

 esercizi e giochi per l’equilibrio. 

Movimenti fondamentali: 

 Camminare: 

 Correre; 

 Saltare. 

Giochi e sports di squadra: 

 Pallamano 

 Pallavolo 

 Pallacanestro 

 Hockey 

 Calcetto  

 Tennis 

 Tamburello 

Educazione alla salute: 

 Corso di primo soccorso in caso di emergenza; 

 Rianimazione cardio-polmonare con defibrillatore; 

 I traumi dell’esercizio fisico. 

 

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

motivazioni) 
Sono state effettuate varie verifiche riguardanti l’apprendimento di nuovi gesti motori e sportivi e il consolidamento di 

quelli già posseduti nel corso degli anni scolastici. Sono stati effettuati test motori calibrati ai differenti obiettivi. 
Sono stati fatti confronti oggettivi tra le prestazioni in un dato momento e quelle precedentemente ottenute. I diversi 

strumenti di verifica sono stati utili per progettare e calibrare le attività, affinché siano risultate adeguate al livello raggiunto 

dai ragazzi. 
 Nella valutazione finale è stato considerato anche il comportamento che i ragazzi hanno tenuto all’interno della palestra sia 

nei confronti degli insegnanti che dei compagni. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

motivazioni)  
La valutazione ha interessato il livello raggiunto dall’alunno, anche in considerazione del livello di partenza, 
nelle capacità motorie, nelle abilità motorie e nelle competenze acquisite. 
Si è valutato, anche, la capacità che gli alunni hanno mostrato nel riconoscere le varie parti del corpo e come svilupparle 

attraverso il movimento, migliorando anche le capacità condizionali. 
Importanza è stata data alla pratica sportiva dei vari sports. 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

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

Non si sono mai presentati problemi di relazione con le famiglie e ho sono avuti vari colloqui, durante tutto il corso 
dell’anno scolastico, con alcuni genitori. 

 

Siena,  7 maggio 2019        Il  Docente  

                       Caterina Benincasa   
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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 2018-2019 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente:  CONTI Andrea  

Disciplina/e: Insegnamento della Religione Cattolica 

Classe:     Vª sez. D        

Sezione associata: Liceo Artistico «Duccio di Buoninsegna» 

Numero ore di lezione effettuate: 28 

 

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

ecc.) 

 

Gli Studenti della classe Vª sez. D che hanno scelto di avvalersi dell’Insegnamento della Religione 

Cattolica, sono stati soltanto otto su un totale di quindici.  

Benché gli Studenti si siano rivelati umanamente molto accoglienti, hanno mostrato – tranne 

rarissime eccezioni – un atteggiamento generalmente piuttosto passivo di fronte ai contenuti loro 

proposti, sì che la loro disponibilità al dialogo formativo e al confronto culturale è apparsa incostante 

e poco profonda e non sempre è stato possibile vivere un clima improntato a collaborazione e fiducia 

reciproche e tutto ciò non ha permesso il conseguimento di quei risultati positivi e soddisfacenti che, 

seppur vincolati alle attitudini e alle passioni personali, è legittimo attendersi dalle classi terminali di 

un istituto di istruzione superiore. 

Non ci sono stati problemi di ordine disciplinare. 

 

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 programmazione è stata predisposta dall’Insegnante nel rispetto degli interessi e delle sensibilità 

mostrati dagli Studenti, ed attraverso lo studio del rapporto tra i relativi contenuti della dottrina della 

religione cristiana e l’espressione artistica.  

 
 

 

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 Poc

o 
Abbastan

za 
Molto 

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

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

 X  

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

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

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

discipline. 
 X  

2. Area logico-argomentativa    

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

 X  

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

 X  

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

di comunicazione. 
 X  

3. Area linguistica e comunicativa    

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

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

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

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

contesti e scopi comunicativi; 

 X  

a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto 
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

 X  

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

 X  

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 
   

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

   

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

fare 
ricerca, comunicare. 

   

4. Area storico umanistica    

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

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

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

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

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

dall’antichità sino ai giorni nostri. 
   

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

concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, 
relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi 

geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei 

processi storici e per l’analisi della società contemporanea. 

   

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

filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e 

delle correnti di pensiero piu significativi e acquisire gli strumenti necessari per 

confrontarli con altre tradizioni e culture. 

   

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

   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

   

b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i 

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

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

attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 

dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica    

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

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

studio prescelti;    
   

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

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

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

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

modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  
   

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

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

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

patrimonio artistico e architettonico.  
   

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

b. possedere padronanza tecnica , espressiva ed interpretativa dello strumento che consentano    
l'esecuzione del repertorio in modo personale e coerente e contestualizzato a livello  storico e 
stilistico 

   

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

d. possedere adeguata capacità di interazione con il gruppo durante la  partecipazione ad insiemi 
vocali e strumentali    

e. possedere competenze adeguate nell'uso delle principali tecnologie informatiche  per 
l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave multimediale    

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

g. riconoscere e comprendere i principi e le strutture delle forme musicali e saperle collocare a 
livello storico – estetico"        

h. aver acquisito capacità compositive    
 

 

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

extracurricolari effettivamente svolte) 

 

Libro di testo;  

sussidi cartacei; 

lezione frontale;  

lavagna tradizionale;  

LIM e personal computer per l’accesso ad immagini di opere artistiche tramite l’internet.   
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CONTENUTI AFFRONTATI 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 

motivazioni) 
 

 Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 

  

 
 

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

motivazioni) 

 

Orali, all’interno di un dialogo corale.  

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

motivazioni)  

 

Conoscenza dei contenuti;  

capacità di riconoscere ed apprezzare i valori religiosi;  

capacità di riferimento corretto alle fonti bibliche ed extrabibliche;  

coerenza espositiva coll’argomento proposto;  

comprensione / conoscenza / uso / padronanza del lessico specifico;  

capacità critiche e di rielaborazione.  
 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

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

 

I rapporti con le famiglie purtroppo non sono stati frequenti ed i Genitori degli Studenti hanno 

contattato l’Insegnante prevalentemente in occasione dei due ricevimenti generali (dic. 2018 ed apr. 

2019) annuali. 
 

 

Siena,  7 maggio 2019       Il  Docente    

 f.to Andrea Conti 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI” 
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Anno scolastico 2018-2019 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente:  Monica Putti 

Disciplina/e: Materia Alternativa  

Classe:  V°D          Sezione associata: Liceo Artistico 

Numero ore di lezione effettuate: 26 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
(Sintetizzare il percorso educativo-didattico nel quinquennio, la relazione educativa-didattica, 

l’impegno e l’interesse mostrato) 

La classe, composta da 2 studenti, ha dimostrato continuità di impegno e di interesse per gli 

argomenti proposti, ha partecipato in modo costruttivo al dialogo educativo impegnandosi nel lavoro 

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

nelle tematiche proposte. In alcuni casi si è evidenziata una buona capacità di analisi critica della 

realtà ,sensibilità e consapevolezza adeguate verso tematiche sociali-culturali del contemporaneo. 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 
Riportare gli obiettivi educativi e cognitivi previsti per la classe in fase di programmazione iniziale e 

specificare eventuali differenziazioni nei livelli di preparazione conseguiti dalla classe e/o 

differenziati per gruppi o singoli allievi. 

Le finalità di questa materia si articolano su valori culturali, sociali, economici e ambientali, tutti 

strettamente legati all’acquisizione di competenze di cittadinanza .  

Gli studenti hanno dimostrato di: 

-saper riflettere sulla propria identità , 

-saper accettare il diverso da se’ e comprendere che la differenza è un valore e un diritto dell’essere 

umano, 

-di saper guardare il mondo da più angolazioni, 

-saper interagire con gli altri comprendendone i diversi punti di vista, 

-saper comprendere il significato di pregiudizio e stereotipo e il ruolo che essi hanno nella vita di 

relazione, 

-saper riconoscere il valore delle regole e della responsabilità personale. 

 

 

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. 

   

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

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

   

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

singole 
discipline. 

   

2. Area logico-argomentativa    

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

 x  

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

   

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

forme di 
comunicazione. 

   

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 
morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 

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

diversi contesti e scopi comunicativi; 

   

a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto 
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

   

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

   

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 
   

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

altre 
lingue moderne e antiche. 

   

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

studiare, fare 
ricerca, comunicare. 

   

4. Area storico umanistica    
a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 

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

diritti 
e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

 x  

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

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

dall’antichità 
sino ai giorni nostri. 

   

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

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

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

informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per 
la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea. 

   

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

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

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

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

   

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

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

   

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

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
(Indicare  le metodologie e le strategie didattiche adottate) 

Introduzione degli aspetti essenziali dei temi proposti visione di film e documentari, uso di supporti 

multimediali e di internet. Lettura guidata di immagini  per la comprensione del contemporaneo-

visioni di film e documentari , lettura di articoli di giornali, uso di internet per ricerche e 

approfondimenti. 

Lezione-discussione regolata come metodo improntato al dialogo e al confronto per favorire il 

dibattito e la libera e costruttiva partecipazione di tutto il gruppo classe e la condivisione di pensieri 

ed emozioni, valorizzato la ricchezza delle diverse sensibilità per  l’elaborazione di nuove idee.  
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Verifica orale dei contenuti appresi: verifica della conoscenza, per linee essenziali, degli argomenti 

trattati anche attraverso simulazione di situazioni problematiche che devono essere analizzate e 

discusse in gruppo, al fine di arrivare ad una soluzione concertata. 

 

ATTIVITA’ / PERCORSI  DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
(Indicare  le attività, le iniziative ed esperienze curricolari ed extracurricolari svolte) 

 
 

 

MODELLO VALUTATIVO 

(Indicare i criteri di valutazione specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate rispetto alla 

programmazione iniziale)  
 

Verifica orale dei contenuti appresi: verifica della conoscenza, per linee essenziali, degli argomenti 

trattati anche attraverso simulazione di situazioni problematiche che devono essere analizzate e 

discusse in gruppo, al fine di arrivare ad una soluzione concertata, test scritti-grafici e produzioni 

personali di ricerca. 

La disciplina, se scelta dallo studente e/o dalle famiglie come attività didattica e formativa, è valutata 

con un giudizio non in termini di voto numerico e trascritta su una nota separata, analogamente a 

quanto avviene per l’IRC (decreto legge 297/94 art. 309). 

I criteri di valutazione terranno conto dell’interesse, dell’impegno e della partecipazione dimostrata 

dal ragazzo durante tutto il percorso disciplinare. 

la valutazione finale avrà per oggetto i seguenti elementi: 

-partecipazione come capacità di intervenire in modo pertinente nel dialogo educativo 

-interesse come grado di apprezzamento manifestato dallo studente nei confronti delle     tematiche 

affrontate 

-conoscenza dei contenuti e capacità di rielaborarli personalmente. 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale e le relative motivazioni) 

-Il fenomeno dell’emigrazione : visione su Rai Play dell' intervista al sindaco di Riace alla 

trasmissione “ Che tempo che fa “ del 29/10/2018. Articolo 10 sul diritto internazionale . 

- Nuove tecnologie e democrazia , visione di Presa Diretta sull'analfabetismo funzionale: come le 

nuove tecnologie possono condizionare le nostre capacità di scelta: visione di parte della trasmissione 

Presa Diretta del 16.10.10  

-Cittadinanza e costituzione :lettura di alcuni articoli fondamentali della costituzione : democrazia, 

diritti, uguaglianza (art 1,2,3) il rifiuto della guerra art 11 

-Visione su Rai Storia di " lezioni sui diritti" Rodotà su Rai Storia prima puntata.  

-10 Dicembre 1948 :70 anni dalla dichiarazione universale dei diritti umani, le tappe fondamentali del 

cammino dei diritti umani nel 900, il principio della dignità dell'uguaglianza e del valore di ogni 

essere umano.  

-Lezione discussione guidata e partecipata :rapporto genitori e figli crescere insieme è sempre 

difficile e conflittuale, ragioni e visioni tra adulti e adolescenti. 

-Analisi e commento del testo integrale del messaggio dei fine anno del presidente della repubblica 

Sergio Mattarella. Funzione e poteri del capo dello stato . 

-Il giorno della memoria: Guccini canta Auschwitz, intervento del presidente della repubblica alla 

celebrazione del giorno della memoria . 

 -Il giorno del ricordo: le foibe e la Risiera di San sabba . 

-Il nuovo esame di stato: ansie ed aspettative , ricerche di notizie su internet . 

- Il rapporto dei giovani con la politica:  discorso sulla Costituzione di Piero Calamandrei nel 1955 a 

Milano. -- Articolo 3 della costituzione visione su YouTube di" la costituzione raccontata da Benigni".  

- Costa Rica esempio di uno stato per l'energia rinnovabile come strumento innovativo per 

un'economia eco-sostenibile. 
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- Il clima è cambiato, sull'esempio di Greta Thunberg milioni di studenti si uniscono contro i 

negazionisti climatici e contro il modello economico responsabile del cambiamento climatico, 

commenti sulle manifestazioni svoltesi lo scorso venerdì per il Fridays for   Future, articolo21 Libertà 

di manifestare il proprio pensiero: visione del film documentario sul cambiamento climatico di Yann 

Arthus-Bertrand "Home". 

 

Si allega il programma effettivamente svolto. 
 

VERIFICHE 
(Indicare le diverse tipologie di verifiche scritte e orali effettuate e  motivare le sole variazioni 

rispetto alle programmazioni iniziali.) 

Verifica orale dei contenuti appresi: verifica della conoscenza, per linee essenziali, degli argomenti 

trattati anche attraverso simulazione di situazioni problematiche che devono essere analizzate e 

discusse in gruppo, al fine di arrivare ad una soluzione concertata.  

 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie)  

Non ci sono stati rapporti con le famiglie. 

 

Siena,  07/05/2019        Il  Docente  

                                                                                                                     Monica Putti    
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Liceo Artistico Duccio di Buoninsegna 

CLASSE 5D (multimediale) 

a.s. 2018/19 

 

PROGRAMMA  DI  ITALIANO 

 

Docente: Marta Maria Giorgi 

 

Gli argomenti preceduti dal simbolo § afferiscono alle tematiche di Cittadinanza e Costituzione. 

 

Unità 1: L'ETA' DEL POSITIVISMO, DEL NATURALISMO E DEL VERISMO 

Quadro generale 
Il progresso, le macchine, la città, la massa. La nascita dei giornali e dell'editoria moderna. 

La trasformazione del ruolo dell'intellettuale: l'intellettuale scienziato (Zola, Comte e Darwin). 

Il Naturalismo francese e il Verismo Italiano: caratteri, analogie e differenze. 
 

Emile Zola:  
Da L'assomoir: § L'alcol inonda Parigi. E l'incipit del romanzo (fotocopia). 
 

Giovanni Verga  
Vita e Opere. Lettera a S. Farina (da L'Amante di gramigna). 

Analisi dei brani antologici. § Rosso Malpelo, § I Malavoglia, Mastro don Gesualdo 

Per ogni opera sono stati analizzati i personaggi, il tempo e lo spazio, lo stile e il punto di vista: 

(straniamento e regressione), la “filosofia” dell'autore (l'importanza della famiglia, l'ideale dell'ostrica, il 

pessimismo). La Novella § “Tentazione” da  Drammi intimi (fotocopia). 
 

Sibilla Aleramo 
Il Rifiuto del ruolo tradizionale da § Una donna. 
 

Beppe Fenoglio  
Da“La malora”: § La crudeltà del vero da Verga a Fenoglio: decadenza di una famiglia contadina. 

 

Unità 2: L'ETA' DEL SIMBOLISMO E DEL DECADENTISMO 

Quadro generale 

Caratteri generali dell'Estetismo e Decadentismo europei: cenni a Huysmans e Wilde. 

Il problema del ruolo dell'intellettuale: “la perdita dell'aureola” (lettura e analisi del brano di Baudelaire). 

Lettura e analisi delle poesie: L'albatro, Corrispondenze, Spleen da I fiori del male. 
 

Verlaine: lettura e analisi della poesia Languore. 
 

Giovanni Pascoli 
Vita e Opere. La poetica  del Fanciullino.  

Lettura de La grande proletaria si è mossa. Da Myricae: X Agosto,  Temporale, Novembre, Il lampo. Dai 

Canti di Castelvecchio: Il Gelsomino notturno. 
 

Gabriele D'Annunzio 
Vita e opere. La vita come opera d'arte. L'estetismo, il Panismo. Riassunto del romanzo Il Piacere (lettura 

e analisi dei brani antologici). Alcyone: struttura dell'opera e analisi de La sera fiesolana, Le stirpi canore e 

La pioggia nel pineto.  
 

Unità 3: IL ROMANZO NOVECENTESCO 
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Quadro generale 

Il contesto storico. Riferimenti alla seconda indusrializzazione e alla situazione politico- economica 

europea e italiana. 

Cenni alle teorie scientifiche psicanalitiche. Il grande romanzo europeo: cenni a Joyce (Ulysses) e Kafka 

(La metamorfosi). I temi affrontati: l'inettitudine, l'angoscia, la follia, l'inconscio, il tempo, la malattia. 
 

Italo Svevo 
Vita e poetica. La psicanalisi e l'inettitudine nella Coscienza di Zeno: lettura e analisi dei brani antologici e 

riassunto del romanzo. Caratteri stilistici e di contenuto. Da Una Vita: Le ali del gabbiano. 
 

Luigi Pirandello 

Vita e opere. La formazione culturale e la poetica. Lettura e analisi dei brani antologici tratti dal  

Il Fu Matta Pascal. Da Novelle per un Anno: Il Treno ha fischiato e § Ciàula scopre la luna. 

Riassunto e lettura antologica di Sei personaggi in cerca d'autore e visione della versione teatrale per la 

regia di Carlo Cecchi (1° atto) 
 

Federigo Tozzi 
Vita e opere. La formazione culturale e la poetica. Lettura del brano La castrazione degli animali dal 

romanzo Con gli occhi chiusi. 

 

Unità 4: L'ETA' DELLE AVANGUARDIE POETICHE 
Quadro generale.  

Il contesto storico. La ricerca di una identità per l'intellettuale. La ribellione, la rottura con la tradizione.  
 

I futuristi: caratteri estetici e ideologici del movimento. 

Lettura e analisi del Manifesto futurista e del Manifesto tecnico della letteratura futurista di F.T. Marinetti. 
 

Giuseppe Ungaretti 
Vita, opere e poetica. Da L'allegria: § In memoria, § Fratelli, § Veglia, § Sono una creatura, § I fiumi, § 

S.Martino del Carso, § Mattina e § Soldati. 
 

Umberto Saba  

La composizione del Canzoniere e analisi delle poesie La Città vecchia e La capra presenti in antologia. 
 

Unità 5: Letteratura tra le due guerre 

Salvatore Quasimodo e l'ermetismo 
Vita, opere ed evoluzione stilistica. 

Da Acque e Terre: Ed è subito sera. 

Da Giorno dopo giorno: § Alle Fronde dei Salici. 
 

Eugenio Montale 
Vita e opere. Evoluzione della poetica e contestualizzazione storica. 

Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola, I Limoni e Spesso il male di vivere.  

Da Le Occasioni: Non recidere forbice quel volto. 

Da La bufera e altro: § Il sogno del prigioniero.  

Da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di volte.  

 

Unità 6: VOCI DEL DOPOGUERRA 

Le trasformazioni politiche, economiche e sociali 
 

Primo Levi 

Da Se questo è un uomo: § L'arrivo nei lager e la poesia § Se questo è un uomo. 

Confronto con la poesia § Esseri umani di A. Fo. 
 

Cesare Pavese 
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Da La casa in collina: § Ogni guerra è una guerra civile. 
 

Leonardo Sciascia 
Da Il mare color del vino: § Un lungo viaggio. (fotocopia). 
 

Sebastiano Vassalli 
Da La Chimera: § Come si crea il “mostro”. 
 

Pier Paolo Pasolini 
La poesia § Profezia. Video: § Profezia di Pier Paolo Pasolini. Voce narrante di Toni Servillo.  

Video: § Pier Paolo Pasolini - Profezia (1962-2015) 

Da Lettere Luterane: § I giovani e la droga. 
 

Italo Calvino 
Lettura integrale del romanzo § Il sentiero dei nidi di ragno. 

Da Le città invisibili: § La città di Leonia (fotocopia). 

Da La nuvola di smog: § La scoperta della nuvola. 
 

Andrea De Carlo 

Da Due di Due: § L'arrivo a Milano (fotocopia) 
 

Roberto Saviano 

Da Gomorra: § Il traffico dei rifiuti tossici. 
 

Luca Mercalli 

§ Brano sull'aumento della temperatura terrestre (fotocopia) 
 

Davide Maria Turoldo  

§ Salmodia per Chico Mendes (fotocopia). 
 

Franco Fortini 

Poesia § Gli alberi (fotocopia). 
 

Melania Mazzucco 

Da Vita: § Le condizioni di lavoro disumane del giovane Diamante in America. 
 

Bruno Travaglini 
Da Un luogo un tempo. Capitolo: § Quel giorno dell' orrore. 
 

Niccolò Ammaniti 
Lettura integrale del romanzo § Io e Te. 
 

Alessio Cremonini 
Visione del film: § Sulla mia pelle. 

               Il docente 

                                      Marta Maria Giorgi 
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Liceo Artistico Duccio di Buoninsegna 

CLASSE V D (multimediale) 

a.s. 2018/19 

 

PROGRAMMA  DI  STORIA 

 

Docente: Marta Maria Giorgi 

 

Unità 1: SOCIETA’ E CULTURA ALL’INIZIO DEL NOVECENTO 
La Belle Epoque e le sue contraddizioni. I progressi scientifici e tecnologici. La nuova organizzazione del 

lavoro. Le donne e la rivendicazione dei diritti. I partiti di massa e i leader carismatici.  

 

L'età dell'imperialismo  
Il ruolo di primo piano degli Stati Uniti con Roosvelt e Wilson. Il destino manifesto. Il razzismo. La Gran 

Bretagna e la Francia verso il processo di democratizzazione. La competizione coloniale. Le tendenze 

imperialistiche nella Germania di Guglielmo II, nell'Impero Austro-Ungarico e in quello Russo. Il 

rafforzamento militare. 

 

L'età giolittiana 1900-1914. 
Economia e società. Le riforme. La politica estera e la guerra in Libia. L'emigrazione.  

Lo sbilanciamento tra Nord, Centro e Sud (la questione meridionale). Il doppio volto della politica 

giolittiana.   

 

Unità 2: DALLA PRIMA GUERRA MONDIALE ALLA CRISI DEL '29. 

Cause dello scoppio della guerra: forti competizioni e alleanze in Europa e nelle colonie. La situazione 

balcanica e l'attentato di Sarajevo. La divisione in Italia tra neutralisti e interventisti. Il patto di Londra e 

l'ingresso in guerra con le potenze dell'Intesa.  

La prima guerra mondiale.  

Il fronte occidentale e quello orientale. La guerra di trincea. L'Italia in guerra: il Carso e l'Isonzo. La 

disfatta di Caporetto. La fine del conflitto e l'enorme costo umano. I trattati di pace e i 14 punti di Wilson. 

La forte penalizzazione della Germania. Il nuovo assetto geopolitico dell'Europa. 

La Russia  

Il crollo del regime zarista e la rivoluzione (Febbraio 1917-Gennaio 1918) 

La nascita dell'URSS. 

Il primo dopoguerra nel mondo e in Europa. 
Le conseguenze politiche della grande guerra e le cifre delle distruzione. La repubblica di Weimar in 

Germania.  

La crisi in Italia e le origini del fascismo. 

Il quadro politico italiano nel dopoguerra. La “Vittoria mutilata”. Il biennio rosso, Gramsci e la nascita del 

PCI, le lotte operaie e contadine. I partiti politici: socialisti, comunisti, popolari e liberali. Le origini del 

fascismo. La tattica di Mussolini e la nascita del PNF. La marcia su Roma. L'omicidio Matteotti e il 

discorso del 1925. 

La crisi del 1929: Le cause del crollo di Wall Street e le conseguenze. Il New Deal. Riflessi della crisi in 

Europa. 

La dittatura nazionalsocialista 
 L'ascesa di Hitler: 1923-1933. Dopo il 1934: l'instaurazione della dittatura e la persecuzione razziale. 

L'organizzazione del consenso e l'autarchia. 
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La dittatura sovietica  

L'ascesa di Stalin e le purghe staliniane. L'anticomunismo in occidente.  

 

Unità 3: DAGLI ANNI ‘30 ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Il regime fascista in Italia 1926-1939 

Il consolidamento del fascismo e la ricerca del consenso. L'ideologia fascista e gli intellettuali. La politica 

economica: l'autarchia. La politica estera: la svolta del 1932 e la guerra di Etiopia.  

Il programma “mare nostrum”. L'avvicinamento alla Germania e le leggi razziali. 

 

La guerra di Spagna 
La vittoria del Fronte Popolare e l'attacco di Franco. 

La guerra 1936-1939. L'intervento di Italia e Germania. La sconfitta e l'instaurarsi del regime franchista.  

 

La seconda guerra mondiale 
L'attacco nazista alla Polonia e la discesa in campo dell'Inghilterra e della Francia. L'ingresso in guerra 

dell'Italia. La guerra in Africa. Pearl Arbour: USA e Giappone in guerra. L'attacco alla Russia. Il blocco 

dell'avanzata dell'Asse: Stalingrado, Midway, El Alamein. I campi nazisti di concentramento. I 

bombardamenti in Italia. La controffensiva alleata: lo sbarco in Normandia e l'avanzata russa. Partigiani e 

nazifascisti in Italia. L'avanzata degli alleati e la fine della guerra (25 Aprile1945). La resa della Germania. 

Le bombe di Hiroshima e Nagasaki.      

 

Unità 4: DAL DOPOGUERRA AGLI ANNI '60 

 

L'Europa e gli USA 
Il bilancio della distruzione. La contrapposizione tra le due superpotenze USA e URSS: la guerra fredda. 

L'ONU. La bomba atomica e le conseguenze politiche e sociali. La divisione dell'Europa: la cortina di 

ferro. Gli aiuti degli USA per la ricostruzione: il piano Marshall. Le prime organizzazioni comunitarie 

europee. Le due Germanie. L'espansionismo sovietico e lo stalinismo.  

 

Italia 
I danni della guerra. Il referendum del 2 Giugno1946. La costituzione del 1948. I partiti di massa e gli 

interventi nel Mezzogiorno. Il miracolo economico degli anni '60 e i cambiamenti nel costume degli 

italiani. La stagione del centrosinistra. La Chiesa cattolica e la svolta riformatrice. 

 

Il terzo mondo tra decolonizzazione e sviluppo 

Caratteri della decolonizzazione. 
 

- § Il protocollo di Kyoto. 
 

-In occasione della giornata della memoria la classe ha partecipato ad un incontro che prevedeva la visione 

del film § “Concorrenza sleale” di E. Scola e la lettura della poesia § “Esseri Umani” di A. Fo. 

-Sul lavoro minorile sono stati visti i video: § “Nemo-Nessuno escluso-Ecco chi produce i nostri vestiti” e 

§ “Nemo-Nessuno escluso-Nelle miniere dove nascono gli smartphone”. 

-Visione della versione integrale de § “La più bella del mondo” in cui R. Benigni spiega i principi 

fondamentali della nostra Costituzione. 

-Per le sei tematiche relative a Cittadinanza e Costituzione sono state fornite anche indicazioni sul piano 

legislativo.  

                     Il docente  

Marta Maria Giorgi       
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Liceo Artistico "Duccio di Boninsegna"-Siena 

a.s. 2018-19 

Classe 5°D 

Prof.ssa Angela Comelli 

                 

                   PROGRAMMA CONSUNTIVO DI MATEMATICA   

 

 Le funzioni: definizioni e proprietà: campo di esistenza, segno, simmetrie, intersezioni con 

gli assi.  

 La continuità di una funzione. 

 Limiti di una funzione algebrica.: i limiti delle funzioni continue, i limiti in forma 

indeterminata 

€ 

+€ € € ;
∞

∞
;
0

0

⎛ 

⎝ 
⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟ , i limiti destro e sinistro. 

 I limiti applicati allo studio di funzione: gli asintoti verticali, orizzontali ed obliqui. 

 Il concetto di derivata ed il suo significato geometrico, la retta tangente al grafico di una 

funzione in un suo punto. 

 Le regole di derivazione. ( per le funzioni razionali intere e fratte e le funzioni irrazionali 

contenenti radicali quadratici) 

 Le derivate applicate allo studio di funzione:la derivata prima e la crescenza e  decrescenza 

di una funzione ( eventuali massimi e minimi), la derivata seconda e lo studio della 

concavità di una funzione ( eventuali flessi) 

 Studio e rappresentazione di una funzione razionale intera o fratta e semplici funzioni 

irrazionali. 

 

Siena, 7 maggio  2019 

 

                                                                                                                   La prof.ssa Angela Comelli        
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Liceo Artistico "Duccio di Boninsegna" di Siena 

a.s. 2018-19 

Classe 5°D 

Prof.ssa Angela Comelli 

 

                       PROGRAMMA CONSUNTIVO DI FISICA   
 

Il suono: le onde e le loro caratteristiche, le onde periodiche, le onde sonore. Le caratteristiche del 

suono. I limiti di udibilità, l’eco. 

La luce: onde e corpuscoli,  i raggi di luce.  

La riflessione e le sue leggi.  

Gli specchi piani e curvi: costruzione grafica delle immagini . 

La rifrazione. e le sue leggi.  

La riflessione totale e le sue applicazioni nelle fibre ottiche e nei prismi ( periscopio).  

Le lenti:costruzione grafica delle immagini, l'ingrandimento di una lente. 

La macchina fotografica . 

L’occhio umano ed i difetti di vista: miopia, ipermetropia, presbiopia, astigmatismo.  

La dispersione della luce bianca. I colori degli oggetti. 

L'ottica ondulatoria: diffrazione e interferenza.  

Le cariche elettriche: l’elettrizzazione per strofinio, contatto ed induzione elettrostatica. 

I conduttori e gli isolanti. La polarizzazione dei dielettrici per deformazione e per orientamento.  

La carica elettrica. La legge di Coulomb e la legge di Newton a confronto. 

Il campo elettrico: il vettore campo elettrico. 

Il campo elettrico generato da una carica puntiforme. 

Le linee del campo elettrico, il campo elettrostatico generato da 2 cariche puntiformi. 

Il condensatore piano: il campo elettrico uniforme, la capacità. 

L'energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico. 

I conduttori in equilibrio elettrostatico: distribuzione della carica, campo elettrico, potenziale.  

la relatività ristretta: la dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze. 

 

 

Siena, 7 maggio 2019 

 

                                                                                    La prof.ssa Angela Comelli                                                                                    
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Istituto di Istruzione Superiore “Enea Silvio Piccolomini” 

 

Liceo Artistico Statale “Duccio di Buoninsegna” 

 
Anno Scolastico 2018-2019 

Insegnamento della Religione Cattolica 

Programma svolto 

 

Adolescenza e affettività;  

il processo di maturazione affettiva;  

il valore dei rapporti umani;  

il senso cristiano della vita;  

la realtà segnata dal limite e dalla finitezza;  

la religiosità naturale e l’esperienza di fede;  

la dimensione spirituale della vita;  

il pregiudizio sulla religione;  

la secolarizzazione tra crisi dei valori, indifferentismo e ateismo teorico, militante e 

pratico; 

il fenomeno del risveglio religioso tra soggettivismo e relativismo; 

la coscienza tra soggettività, opinione e norme di verità;  

la legge morale naturale e il decalogo;  

la convivenza tra bene e male.  

f.to Andrea Conti



 

77 

I.I.S. “E.S. Piccolomini” di Siena 

 

Griglia di valutazione per la Prima Prova scritta dell’Esame di Stato (QdR Miur 26/11/18) 

TIPOLOGIA A 

a.s. ………………………………… 

Candidato: ………………………………………………… Classe …………… Data ……………… 

 

INDICATORI 

GENERALI 

 LIVELLI PUNTEGGIO PUNTEGGIO  
max 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

INDICATORE 1 
 

• Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 
  
• Coesione e coerenza 

testuale. 
 

 Assente/non raggiunto  
 Carente 
 Lievemente carente 
 Complessivamente presente/base 
 Intermedio 
 Avanzato 
 Esperto 
 Completo/pienamente raggiunto 

 6 
 8 
 10 
 12 
 14 
 16 
 18 
 20 

 20  

INDICATORE 2 
 

• Ricchezza e padronanza 
lessicale. 
 

• Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

 Assente / non raggiunto  
 Carente 
 Lievemente carente 
 Complessivamente presente / base 
 Intermedio 
 Avanzato 
 Esperto 
 Completo / pienamente raggiunto 

 6 
 8 
 10 
 12 
 14 
 16 
 18 
 20 

 20  

INDICATORE 3 
 

• Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali.   
 

• Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 
personali.  

 Assente / non raggiunto  
 Carente 
 Lievemente carente 
 Complessivamente presente / base 
 Intermedio 
 Avanzato 
 Esperto 
 Completo / pienamente raggiunto 

 6 
 8 
 10 
 12 
 14 
 16 
 18 
 20 

 20  

Note: 

1) per gli indicatori su base 20 è possibile attribuire livelli/punteggi intermedi tra quelli sopra 

indicati: 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. 

2) la valutazione della prova svolta da alunni con PEI e PDP terrà conto delle misure 

dispensative e compensative eventualmente previste. In particolare, per gli alunni con DSA 

potranno non essere valutati gli aspetti di "correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 

sintassi)" e "uso corretto ed efficace della punteggiatura", pertanto il punteggio relativo 

all'indicatore 2 potrà essere assegnato soltanto in relazione alla voce "ricchezza e padronanza 

lessicale". 
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INDICATORI 

SPECIFICI 

TIPOLOGIA A 

 LIVELLI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

max 
PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

• Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna. 

 Assente / non raggiunto  
 Carente 
 Lievemente carente 
 Complessivamente presente / base 
 Intermedio 
 Avanzato 
 Esperto 
 Completo / pienamente raggiunto 

 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 

 10  

• Capacità di comprendere il 

testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici. 

 Assente / non raggiunto  
 Carente 
 Lievemente carente 
 Complessivamente presente / base 
 Intermedio 
 Avanzato 
 Esperto 
 Completo / pienamente raggiunto 

 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9  
 10 

 10  

• Puntualità nell'analisi 

lessicale, sintattica, stilistica 
e retorica (se richiesta). 

 Assente / non raggiunto  
 Carente 
 Lievemente carente 
 Complessivamente presente / base 
 Intermedio 
 Avanzato 
 Esperto 
 Completo / pienamente raggiunto 

 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 

 10  

• Interpretazione corretta e 
articolata del testo. 
 

 Assente / non raggiunto  
 Carente 
 Lievemente carente 
 Complessivamente presente / base 
 Intermedio 
 Avanzato 
 Esperto 
 Completo / pienamente raggiunto 

 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 

 10  

 

Punteggio totale in centesimi: ………………. /100    

 

Da riportare in ventesimi con una proporzione (divisione per 5 + arrotondamento):    …………. / 20 

La Commissione 

______________________________          ______________________________ 

______________________________          ______________________________ 

______________________________          ______________________________ 

______________________________          ______________________________ 

Il Presidente ______________________________________________________
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I.I.S. “E.S. Piccolomini” di Siena 

 

Griglia di valutazione per la Prima Prova scritta dell’Esame di Stato (QdR Miur 26/11/18)  

TIPOLOGIA B 

a.s. ………………………………… 

Candidato: …………………………………………………Classe ………………Data …………….. 

 

 INDICATORI 

GENERALI 

 LIVELLI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

max 
PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

INDICATORE 1 

 

• Ideazione, pianificazione  
e organizzazione del testo.  
 
• Coesione e coerenza 

testuale. 
 

 Assente / non raggiunto  
 Carente 
 Lievemente carente 
 Complessivamente presente/base 
 Intermedio 
 Avanzato 
 Esperto 
 Completo/pienamente raggiunto 

 6 
 8 
 10 
 12 
 14 
 16 
 18 
 20 

 20  

INDICATORE 2 

 
• Ricchezza e padronanza 

lessicale.  
 

• Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

 Assente / non raggiunto  
 Carente 
 Lievemente carente 
 Complessivamente presente/base 
 Intermedio 
 Avanzato 
 Esperto 
 Completo/pienamente raggiunto 

 6 
 8 
 10 
 12 
 14 
 16 
 18 
 20 

 20  

INDICATORE 3 

 
• Ampiezza e precisione  
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali.   
 

• Espressione di giudizi  
critici e valutazioni  
personali.  

 Assente / non raggiunto  
 Carente 
 Lievemente carente 
 Complessivamente presente/base 
 Intermedio 
 Avanzato 
 Esperto 
 Completo/pienamente raggiunto 

 6 
 8 
 10 
 12 
 14 
 16 
 18 
 20 

 20  

Note: 

1) per gli indicatori su base 20 è possibile attribuire livelli/punteggi intermedi tra quelli sopra 

indicati: 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. 

2) la valutazione della prova svolta da alunni con PEI e PDP terrà conto delle misure 

dispensative e compensative eventualmente previste. In particolare, per gli alunni con DSA 

potranno non essere valutati gli aspetti di "correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 

sintassi)" e "uso corretto ed efficace della punteggiatura", pertanto il punteggio relativo 

all'indicatore 2 potrà essere assegnato soltanto in relazione alla voce "ricchezza e padronanza 

lessicale". 
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INDICATORI 

SPECIFICI 

TIPOLOGIA B 

 LIVELLI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

max 
PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

• Individuazione corretta di 

tesi e argomentazioni  
presenti nel testo proposto. 

Assente / non raggiunto  
Carente 
Lievemente carente 
Complessivamente presente/base 
Intermedio 
Avanzato 
Esperto 
Completo / pienamente raggiunto 

 4.5 
 6 
 7.5 
 9 
 10.5 
 12 
 13.5 
 15 

 15  

• Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti. 

Assente / non raggiunto  
Carente 
Lievemente carente 
Complessivamente presente/base 
Intermedio 
Avanzato 
Esperto 
Completo / pienamente raggiunto 

 4.5 
 6 
 7.5 
 9 
 10.5 
 12 
 13.5 
 15 

 15  

• Correttezza e congruenza 

dei riferimenti culturali  

utilizzati per sostenere 
l'argomentazione. 
  

Assente / non raggiunto  
Carente 
Lievemente carente 
Complessivamente presente/base 
Intermedio 
Avanzato 
Esperto 
Completo / pienamente raggiunto 

 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 

 10  

 

Punteggio totale in centesimi: ………………. /100    

 

Da riportare in ventesimi con una proporzione (divisione per 5 + arrotondamento):     …………./ 20 

 

La Commissione 

______________________________          ______________________________ 

______________________________          ______________________________ 

______________________________          ______________________________ 

______________________________          ______________________________ 

                Il Presidente ______________________________________________________
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I.I.S. “E.S. Piccolomini” di Siena 

 

Griglia di valutazione per la Prima Prova scritta dell’Esame di Stato (QdR Miur 26/11/18)  

TIPOLOGIA C  

a.s. ………………………………… 

Candidato: ………………………………………………Classe ………………Data ……………… 

 

INDICATORI 

GENERALI 

 LIVELLI  PUNTEGGIO PUNTEGGIO 
max 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

INDICATORE 1 
• Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del testo.  

• Coesione e coerenza 

testuale. 

 

Assente / non raggiunto  
Carente 
Lievemente carente 
Complessivamente presente/base 
Intermedio 
Avanzato 
Esperto 
Completo/pienamente raggiunto 

 6 
 8 
 10 
 12 
 14 
 16 
 18 
 20 

 20  

INDICATORE 2 

 • Ricchezza e padronanza 

lessicale.  

• Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura. 

Assente /non raggiunto  
Carente 
Lievemente carente 
Complessivamente presente/base 
Intermedio 
Avanzato 
Esperto 
Completo/pienamente raggiunto 

 6 
 8 
 10 
 12 
 14 
 16 
 18 
 20 

 20  

INDICATORE 3 
• Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali.   

• Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali.   

Assente/non raggiunto  
Carente 
Lievemente carente 
Complessivamente presente/base 
Intermedio 
Avanzato 
Esperto 
Completo/pienamente raggiunto 

 6 
 8 
 10 
 12 
 14 
 16 
 18 
 20 

 20  

 

Note: 

1) per gli indicatori su base 20 è possibile attribuire livelli/punteggi intermedi tra quelli sopra 

indicati: 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. 

2) la valutazione della prova svolta da alunni con PEI e PDP terrà conto delle misure dispensative 
e compensative eventualmente previste. In particolare, per gli alunni con DSA potranno non 
essere valutati gli aspetti di "correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi)" e "uso 
corretto ed efficace della punteggiatura", pertanto il punteggio relativo all'indicatore 2 potrà 
essere assegnato soltanto in relazione alla voce "ricchezza e padronanza lessicale". 
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INDICATORI 

SPECIFICI TIPOLOGIA 

C 

 LIVELLI  PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

max 
PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

• Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell'eventuale 

paragrafazione.   

 Assente/non raggiunto  
 Carente 
 Lievemente carente 
 Complessivamente presente/base 
 Intermedio 
 Avanzato 
 Esperto 
 Completo/pienamente raggiunto 

 4.5 
 6 
 7.5 
 9 
 10.5 
 12 
 13.5 
 15 

 15  

• Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione. 

 Assente/non raggiunto  
 Carente 
 Lievemente carente 
 Complessivamente presente/base 
 Intermedio 
 Avanzato 
 Esperto 
 Completo/pienamente raggiunto 

 4.5 
 6 
 7.5 
 9 
 10.5 
 12 
 13.5 
 15 

 15  

• Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

  

 Assente/non raggiunto  
 Carente 
 Lievemente carente 
 Complessivamente presente/base 
 Intermedio 
 Avanzato 
 Esperto 
 Completo/pienamente raggiunto 

 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 

 10  

 

Punteggio totale in centesimi: ………………. /100    

 

Da riportare in ventesimi con una proporzione (divisione per 5 + arrotondamento):     …………./ 20 

 

La Commissione 

______________________________          ______________________________ 

______________________________          ______________________________ 

______________________________          ______________________________ 

______________________________          _____________________________ 

     Il Presidente __________________________________________________ 
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LICEO ARTISTICO 

INDIRIZZO AUDIOVISIVO 

MULTIMEDIALECODICE LI07 

Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento 
della seconda prova scritta dell’Esame di Stato 

 

 

Caratteristiche della prova d’esame 

La prova consiste nella elaborazione di un progetto, relativo allo specifico indirizzo del Liceo artistico, che  

tiene conto della  dimensione ideativa  e  laboratoriale delle discipline coinvolte.  Le  modalità  operative  consistono  in  opzion i tecniche  a  scelta  del candidato  

in relazione  all’analisi del tema relativo allo specifico indirizzo. 

Il progetto è sviluppato secondo le fasi di seguito indicate: 

a) schizzi preliminari e bozzetti; 

b) restituzione tecnico-grafica coerente con il progetto; 

c) realizzazione di modello o prototipo di una parte significativa del progetto; 

d) relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto. 

Ogni candidato ha facoltà di utilizzare le esperienze espressive acquisite, facendo emergere le attitudini personali nell’autonomia 

creativa.. 

La durata massima della prova è di tre giorni, per sei ore al giorno. 
 

Disciplina caratterizzante l’indirizzo oggetto della seconda prova scritta  
 

DISCIPLINE AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI 

Nuclei tematici fondamentali 

 Processi progettuali e produttivi inerenti al settore Audiovisivo. Fasi della produzione : pre produzione, produzione, post 

produzione (stesura del racconto e della sceneggiatura, presentare progetti realizzati con schizzi, realizzare storyboard, 

allestimento di un set cinematografico, prototipi di videoanimazione). 

 Realizzazione di immagini animate e con la modellazione solida. 

 Fondamenti culturali, sociali, teorici, tecnici e storico-stilistici che interagiscono con il  processo creativo-progettuale. 

 Principi e regole della composizione nella ricerca e nella produzione artistica, in relazione 

al contesto storico-sociale. Codici della comunicazione visiva e audiovisiva, della percezione 

visiva e dello spazio prospettico (tecniche, procedure e sistemi di rappresentazione bidimensionale e 

tridimensionale). 

 Applicazione dei processi di ripresa, di foto ritocco, di montaggio, di stampa. 

 Tecniche, materiali, strumenti tradizionali e contemporanei e loro integrazione. 

 Strumenti hardware e software disettore; tecnologie digitali applicate al processo 

progettuale dell’AudiovisivoMultimediale. 

 Metodologie di presentazione: racconto, sceneggiatura, storyboard, carpetta con tavole, “book” cartaceo e digitale, 

cinema di animazione,video. 

 Tecniche di produzione audio e riproduzione del suono. 

 Aspetto estetico e comunicativo dell’opera Audiovisivo-Multimediale. 

 Pubblicità, Comunicazione, Marketing del prodotto audiovisivo. 
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Obiettivi della prova 

 Utilizzare un metodo di lavoro per lo sviluppo del progetto organizzato con coerenza per fasi successive, 

proporzionato ai tempi, agli spazi, alle strumentazioni disponibili. 

 Elaborare un progetto pertinente e coerente con i dati forniti dalla traccia. 

 Utilizzare strumenti, tecniche e materiali in relazione alle proprie finalità  progettuali. 

 Interpretare i dati di contesto e realizzare gli elaborati in modo autonomo e originale: dimostrare  autonomia 

operativa, prestando particolare attenzione alla produzione digitale della fotografia, del video, dell’animazione narrativa e 

informatica. 

 Comunicare con e ff icac ia  i l  p r opr io  pens ie ro  concet tua le e  proget tua le :  

e spor re ,  descrivere e motivare correttamente le scelte fatte nel proprio percorso progettuale. 

 

 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 
 

 
Indicatore(correlato agli obiettivi della prova) 

Punteggio max per 

ogni indicatore 

(totale 20) 

Correttezza dell’iter progettuale 6 

Pertinenza e coerenza con la traccia 5 

Padronanza degli strumenti, delle tecniche e dei materiali 3 

Autonomia e originalità della proposta progettuale e degl ielaborati 3 

Efficacia comunicativa 3 
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GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUIO 
 

NOME CANDIDATO/A____________________________________________  

 

LICEO_________________________________________

 CLASSE/SEZIONE_______________

_______ 

INDICATORI DESCRITTORI DI LIVELLO PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

Analisi, 

argomentazione, 

collegamento, 

discussione e 

approfondimento 

nella trattazione a 

carattere 

pluridisciplinare 

partendo da testi, 

documenti, 

esperienze, 

progetti, problemi 

proposti e 

padronanza della 

lingua 

Analizza il tema proposto in modo molto parziale, utilizza 

un linguaggio confuso ed inadeguato  1-2  

Analizza il tema proposto in modo parziale e accenna a 

qualche collegamento, utilizza un linguaggio non sempre 

corretto  
3-4  

Analizza il tema proposto dimostrando adeguate 

conoscenze, argomenta in modo appropriato e propone 

qualche collegamento, utilizza un linguaggio semplice e 

corretto  

5-6  

Analizza il tema proposto con cura, argomenta in modo 

coerente e fa collegamenti opportuni, utilizza un 

linguaggio chiaro e corretto  
7-8  

Analizza il tema proposto con sicurezza e competenza, 

argomenta in modo coerente e propone collegamenti 

significativi, utilizza un linguaggio corretto e appropriato  
9  

Analizza il tema proposto con approfondimenti, 

argomenta con razionalità e collega gli argomenti in 

modo completo, utilizza un linguaggio articolato, corretto 

e appropriato  

10  

Punteggio parziale: ……..…/10 

Argomentazione e 

discussione 

nell’esposizione, 

mediante una breve 

relazione e/o un 

elaborato 

multimediale delle 

esperienze svolte 

nell’ambito dei 

percorsi per le 

competenze 

trasversali e per 

l’orientamento e 

padronanza della 

lingua 

Espone acriticamente sulle attività svolte, utilizza un 

linguaggio incerto  1  

Espone le attività svolte accennando ad una valutazione 

personale, utilizza un linguaggio semplice ma corretto 2  

Espone le attività svolte valutandole con consapevolezza 

ed accennando alla loro valenza orientativa, realizzando 

un’adeguata relazione/elaborato, con cui si evidenzi il 

valore degli eventuali prodotti realizzati, utilizza un 

linguaggio corretto e appropriato 

3  

Espone le attività svolte valutandole con piena 

consapevolezza, anche in un’ottica orientativa, 

realizzando un’efficace relazione/elaborato, con cui si 

evidenzi il valore degli eventuali prodotti realizzati, 

utilizza un linguaggio articolato, corretto e appropriato 

4-5  
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Punteggio parziale: …………/5 

Argomentazione e 

discussione 

nell’illustrazione 

delle attività, dei 

percorsi e dei 

progetti svolti 

nell'ambito di 

«Cittadinanza e 

Costituzione», 

inseriti nel 

percorso scolastico 

e padronanza della 

lingua 

Si orienta in modo poco preciso mostrando difficoltà 

nell’argomentazione o si orienta in modo preciso 

limitando l’argomentazione solo ad aspetti parziali, 

utilizza un linguaggio incerto o non sempre corretto 

1  

Si orienta e argomenta in modo adeguato pur senza 

esprimere considerazioni personali, utilizza un linguaggio 

semplice ma corretto 

2  

Si orienta con sicurezza e argomenta in modo completo, 

esprimendo considerazioni personali e motivate, utilizza 

un linguaggio articolato, corretto e appropriato 
3  

Punteggio parziale: …………/3 

Discussione delle 

prove scritte 

   

I prova 

La capacità di correzione e/o di approfondimento è adeguata 1 

 
La capacità di correzione e/o di approfondimento non è  

adeguata 
0 

II prova 

La capacità di correzione e/o di approfondimento è adeguata 1 

 La capacità di correzione e/o di approfondimento non è  

adeguata 
0 

 Punteggio parziale: …………/2 

 PUNTEGGIO TOTALE …………/20 

 
N.B. Il punteggio totale risulta dalla somma dei punteggi parziali attribuiti ai singoli indicatori. 

 

 
LA COMMISSIONE 

 

_______________________ _______________________ _______________________ 
 

_______________________ _______________________ _______________________ 
 

_______________________ 
 

IL PRESIDENTE 

 

_______________________
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SEZIONE LICEO ARTISTICO “D. BUONINSEGNA” 

 

CERTIFICATO delle COMPETENZE ATTESE DAI PERCORSI DI 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

certifica 

 

che l... studente/ssa  

cognome …........................................ nome ............................................ 

nato/a il ..../..../......, a ........................................... Stato ........................ 

iscritto/a presso questo Istituto nella classe ............... sez ........................... 

dopo aver effettuato n……… ore nel triennio………………..................................... 

 

ha acquisito 

 

le competenze di seguito indicate.  
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COMPETENZE TRASVERSALI(1) 

Capacità relazionali nel lavoro e nello studio  

11. Non sempre sa relazionarsi nel gruppo in modo positivo e stimolante. 
12. Accetta la relazione con gli altri secondo regole ben precise. 
13. E’ capace di relazionarsi correttamente nel rispetto degli altri e delle diversità. 
14. Collabora in modo costruttivo con coetanei e adulti. 

Capacità organizzativa nel lavoro e nello studio  

4. Non è capace di organizzarsi autonomamente. 
5. Collabora ad alcune semplici fasi del lavoro 
6. Svolge autonomamente alcuni compiti di coordinamento 
7. Coordina e dirige il lavoro di gruppo 

Capacità di autocontrollo nel lavoro e nello studio 

 Fatica a gestire lo stress in autonomia. 
 Riesce a gestire lo stress in situazioni conosciute e stabili. 
 Riesce a gestire lo stress anche in situazioni soggette a variabili non immediatamente prevedibili. 
 Sa gestire lo stress anche in situazioni in rapida evoluzione. 

Capacità di conoscenza della realtà nel lavoro e nello studio 

m) Fatica a cogliere la realtà di fenomeni, oggetti, situazioni. 
n) Coglie la realtà di fenomeni, oggetti, situazioni senza una completa autonomia. 
o) Coglie la realtà di fenomeni, oggetti, situazioni e si assume la responsabilità dello svolgimento 

delle procedure più semplici. 
p) Coglie la complessità della realtà ed individua le modalità procedurali per intervenire su di 

essa. 

Capacità di adattamento all’ambiente nel lavoro e nello studio 

g) Non ha capacità di adattamento 
h) Ha una capacità limitata di adattamento 
i) E’ in grado di adattarsi in contesti diversi. 
j) Denota facilità di passaggio da contesti predeterminati e prevedibili a situazioni non previste. 

COMPETENZE SPECIFICHE(1) 

Capacità di svolgere un iter progettuale (ideazione, esecuzione, realizzazione) nelle discipline 
specifiche 

e) Svolge l’iter progettuale in maniera approssimativa e/o inadeguata conseguendo risultati non 
soddisfacenti 

f) Svolge l’iter progettuale in maniera non sempre autonoma e responsabile conseguendo comunque 
risultati soddisfacenti 

g) Svolge l’iter progettuale in maniera abbastanza autonoma conseguendo buoni risultati 
h) Svolge l’iter progettuale in maniera autonoma e responsabile conseguendo ottimi risultati 

Capacità di calare nella realtà territoriale i fondamenti culturali, teorici, tecnici e storico-
stilistici appresi nelle varie discipline 

Riesce con notevole incertezza e scarsa autonomia a calare nella propria realtà territoriale i fondamenti 
culturali, teorici, tecnici e storico-stilistici appresi nelle varie discipline  
Riesce, se guidato, a calare nella propria realtà territoriale i fondamenti culturali, teorici, tecnici e storico-
stilistici appresi nelle varie discipline  
Riesce con sufficienti autonomia e consapevolezza a calare nella propria realtà territoriale i fondamenti 
culturali, teorici, tecnici e storico-stilistici appresi nelle varie discipline  
Riesce con consapevolezza, autonomia e spirito di iniziativa a calare nella propria realtà territoriale i 
fondamenti culturali, teorici, tecnici e storico-stilistici appresi nelle varie discipline  
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n)  TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA INDICATORI E GUIDIZIO 

 

 MEDIOCRE 

 SUFFICIENTE 

 BUONO  

 OTTIMO 
 

 
 

ATTIVITA’ SVOLTE NEL TRIENNIO 

A.S. ……………………… 

 

A.S. ……………………… 

 

A.S. ……………………… 

 

 

 

 
 

 

 
Lì .................. il ..................  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

...................................................... 
 

 
 
 
 

 
 



 

90 
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SEZIONE LICEO ARTISTICO 

 

CERTIFICATO delle COMPETENZE ATTESE DAI PERCORSI DI 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Visto il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77, articolo 4 comma 5 e articolo 6 comma 3; 
Visti gli articoli 8 e 14 della legge n. 104/92; 
Visto l’articolo 5 commi 2 e 3 del DPR del 24 febbraio 1994; 
Visto l’articolo 15 commi 4 e 6 dell’O.M. 21/5/2001; 
Visti gli atti di ufficio; 

 

certifica 

 

che l... studente/ssa  

cognome …........................................ nome ............................................ 

nato/a il ..../..../......, a ........................................... Stato ........................ 

iscritto/a presso questo Istituto nella classe ............... sez ........................... 

dopo aver effettuato n……… ore nel triennio………………..................................... 

 

ha acquisito 

 

le competenze di seguito indicate.



 

92 

 
 Basilare Adeguata 

Pienamente 
adeguata 

AREA COGNITIVA 

Capacità di comprendere e memorizzare le varie fasi del 
lavoro 

 

 

  

Capacità di acquisire tecniche e interiorizzare procedure 
   

Capacità di risolvere problemi concreti per la realizzazione 
del lavoro assegnato 

   

Capacità di utilizzare le conoscenze scolastiche in ambiti 
diversi 

   

 
AREA EMOTIVA  
 

Capacità di gestire lo stress e le proprie emozioni 
   

Capacità di entrare in empatia con gli altri 
   

Capacità di gestire consigli e critiche in contesti plurali 
 

   

Capacità di avere cura della propria 
persona nel rispetto degli altri 

   

 
AREA RELAZIONALE 
 

Capacità di intrecciare relazioni interpersonali 
   

Capacità di lavorare in gruppo per portare a termine un 
compito comune 

   

Capacità di accettare l’aiuto degli altri 
   

Capacità di rimodulare i propri comportamenti in base a 
modelli esterni 

   

 
AREA ESPRESSIVA  
 

Capacità di trasmettere informazioni coerenti e/o 
comprensibili a terzi 

   

Capacità di espressione (con eventuale indicazioni della 
modalità es. CCA, LIS, ecc.) 

   

Capacità di esprimersi nel rispetto dei ruoli e della 
gerarchia 

   

Capacità di utilizzare canali comunicativi nuovi  
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AREA DELL’AUTONOMIA 
 

Capacità di gestire i tempi di lavoro 
   

Capacità di eseguire attività in autonomia 
   

 
Capacità di riconoscersi come soggetto competente  
 

   

Capacità di rendersi disponibile alla  collaborazione 
lavorativa 

   

 
 

 

 

ATTIVITA’ SVOLTE NEL TRIENNIO 

A.S. ……………………… 

 

A.S. ……………………… 

 

A.S. ……………………… 

 

 

 

 
 

 

 

Lì .................. il ..................  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

...................................................... 
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