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1. PROFILO DELLA CLASSE 

 

a) percorso educativo-didattico nel quinquennio 

 

La 5 C è attualmente formata da 27 alunni, tutti provenienti per promozione dalla classe 4 C 

dell’A.S. 2017/2018. La maggior parte degli alunni ha completato il corso quinquennale con 

promozione all’anno successivo, anche se un numero consistente di alunni ha dovuto recuperare 

debiti diffusi, soprattutto, nell’area scientifica e linguistica. 

[omissis]  

Sul piano del rendimento scolastico, i docenti del Consiglio di Classe concordano nel ritenere 

complessivamente accettabile la preparazione finale conseguita dalla classe, anche se in alcune 

materie permangono incertezze dovute sia alla poca sicurezza di alcuni studenti nella padronanza ed 

esposizione dei linguaggi scritti e orali, sia ad una conoscenza poco approfondita dei contenuti 

proposti. Tale situazione dipende anche dal fatto che l’attenzione in classe da parte di un gruppo di 

alunni risulta spesso inadeguata e discontinua: la partecipazione al dialogo educativo appare dunque 

parziale o comunque poco costruttiva. Non tutti gli studenti, inoltre, hanno dimostrato costanza e 

impegno nel lavoro domestico: per alcuni di loro, la motivazione è legata all’attività lavorativa che 

una parte della classe svolge contemporaneamente allo studio. 

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

di base oltre che all’acquisizione delle capacità di espressione nei linguaggi propri delle singole 

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

interdisciplinare. Si denota, comunque, una scarsa omogeneità nel raggiungimento degli obiettivi 

generali. Nel corso del biennio la classe ha sperimentato la metodologia didattica 2.0, ottenendo 



 

3 

 

come risultato una discreta capacità organizzativa da parte degli studenti ed una particolare 

attitudine a lavorare in gruppo, anche con il supporto delle tecnologie informatiche. 

Sul piano relazionale e disciplinare, i rapporti interpersonali che nel tempo si sono creati all’interno 

del gruppo, eterogeneo per quanto riguarda sia le attitudini che le storie personali e scolastiche, non 

sono sempre stati di facile gestione, a causa di momenti di contrasto e della particolare esuberanza 

che hanno caratterizzato buona parte degli alunni nei primi anni di Liceo; questa situazione ha 

determinato la formazione di vari gruppi in cui, per affinità di carattere o di scelte personali, la 

collaborazione ed i legami di amicizia risultano più forti. La classe ha mostrato comunque 

un’evoluzione positiva a partire, soprattutto, dalla terza. Alcuni alunni, che componevano il gruppo 

classe durante i primi due anni, non hanno proseguito il corso di studi, mentre sono entrati a far 

parte della classe altri tre studenti, due a partire dalla classe terza ed una dalla classe quarta. I nuovi 

alunni si sono integrati pienamente nel gruppo classe che continua a presentare, comunque, 

complesse dinamiche relazionali al suo interno, dovute sia all’elevato numero di studenti sia alle 

peculiarità individuali dei singoli. 

Si segnala, infine, la scarsa costanza nella presenza in classe di alcuni alunni nel corso di tutto il 

quinquennio: tali studenti, pur avendo dimostrato, al termine dell’anno scolastico, di aver acquisito 

le conoscenze sufficienti alla promozione, tuttavia hanno evidenziato un atteggiamento poco maturo 

nei confronti delle regole scolastiche, aumentando, con il loro atteggiamento, le tensioni all’interno 

della classe. 

 

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

continuità e/o degli avvicendamenti. 

 

Insegnamento Docente Continuità 

 

IRC 

 

Silvia Maffei 

 

DALLA CLASSE PRIMA 

 

Lingua e letteratura italiana / Storia 

 

Elena Roghi 

 

DALLA CLASSE TERZA 

 

Lingua e cultura inglese 

 

Caterina Lucarella 

 

DALLA CLASSE QUARTA 

 

Lingua e cultura francese 

 

Lucia Cresti 

 

DALLA CLASSE PRIMA 

 

Matematica / Fisica 

 

Pina Cannizzaro 

 

DALLA CLASSE QUARTA 

 

Scienze Umane 

 

Antonio Vigilante 

 

DALLA CLASSE SECONDA 

 

Filosofia 

 

Adele Parisi 

 

DALLA CLASSE TERZA 

 

Scienze motorie  

 

Francesca Soldani 

 

DALLA CLASSE PRIMA 

 

Diritto ed Economia politica 

 

Marisa Sternativo 

 

DALLA CLASSE QUINTA 

 

Storia dell’arte 

 

Francesca Baiocchi 

 

DALLA CLASSE QUINTA 

 

Come si evince dal quadro, pochi docenti del Consiglio di Classe hanno seguito il percorso 

scolastico degli alunni fin dalla prima classe, mentre altri sono presenti soltanto nel triennio ed 

alcuni solo nell’ultimo anno di corso. Particolarmente problematica è stata la continuità per quanto 

riguarda l’insegnamento della Lingua Inglese, per cui nel triennio si sono avvicendati più 

insegnanti, addirittura tre nella classe terza di corso, e Diritto ed Economia politica, per cui nel 

triennio il docente è cambiato ogni anno e, nel corso della terza, si sono avvicendati due diversi 

docenti. Anche nell’insegnamento di Matematica e di Fisica si sono avvicendati, a partire dalla 
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classe prima con la sola Matematica e poi dalla terza con Fisica, diversi docenti. Tale mancanza di 

continuità didattica ha determinato una difficoltà nel colmare alcune lacune di base. 

 

 

2. OBIETTIVI CONSEGUITI (ABILITA’ E COMPETENZE) 

 

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

differenziazioni individuali  

 

I docenti del Consiglio di Classe concordano, come già osservato, nel ritenere complessivamente 

accettabile la preparazione finale conseguita dalla classe, anche se capacità, attitudini, stili cognitivi 

e livelli di apprendimento mostrano evidenti differenze, determinate sia dalle diversità nel carattere 

e nel temperamento degli studenti, sia dall’interesse da loro maturato nelle discipline di studio. Un 

primo gruppo di allievi, mettendo a frutto con impegno costante personali capacità e curiosità 

intellettuale, ha raggiunto buona padronanza dei contenuti, buone abilità espressive e autonomia 

nello studio dei linguaggi, in particolare quelli relativi alle aree umanistica, artistica, storica e socio-

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

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

Maggiori problematiche si riscontrano nella rielaborazione logica dei contenuti relativi alle materie 

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

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

le varie discipline, superficialità nel metodo di studio o impegno non sempre continuo ed efficace. 

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

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

preparazione soddisfacente e risultati anche più che sufficienti in alcune discipline. Solo alcuni 

allievi hanno evidenziato difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi cognitivi in alcune materie, a 

causa di carenze di base non risolte, stili di apprendimento o metodi di studio poco sistematici e 

strutturati. La maggiore attenzione dedicata al lavoro scolastico durante questo ultimo anno ha 

permesso loro di concludere il percorso liceale con risultati nel complesso accettabili.  

 

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

 

Per l’A.S. 2018/2019, il Consiglio di Classe ha individuato i seguenti obiettivi trasversali che sono 

stati perseguiti in tutte le discipline:  

 

a) obiettivi educativi:  

 

 mantenere un atteggiamento responsabile e autonomo nell’assolvimento dei propri doveri: essere   

puntuali nell’esecuzione delle consegne, portare regolarmente con sé il materiale necessario e   

usarlo correttamente, essere rispettosi delle persone, dell’ambiente scolastico, degli arredi e degli 

strumenti messi a disposizione dalla scuola; 

 socializzare in modo equilibrato: saper ascoltare, rispettare le opinioni altrui anche se differenti 

dalla propria, essere disponibili al dialogo e al confronto, saper convivere ed essere solidali pur 

nella diversità delle caratteristiche individuali;  

 maturare progressivamente una personalità sempre più armonica, interiorizzando il rispetto delle  

regole del vivere civile ed assumendo comportamenti adeguati, al fine di sviluppare positivi rapporti 

interpersonali e sociali;  

 

b) obiettivi cognitivi:  

 

 corroborare l’apprendimento dei contenuti fondamentali e del metodo proprio delle singole 

discipline;  

 imparare a:  
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- comprendere appieno e leggere con spirito critico testi di varia natura, individuando le 

informazioni principali in essi contenute; 

- analizzare, interpretare, parafrasare o tradurre i testi progressivamente più complessi;  

- osservare, descrivere, classificare, confrontare fatti, situazioni e contenuti, cogliendo analogie e 

differenze;  

- esprimersi in modo comprensibile e corretto sia oralmente che per scritto;  

- eseguire le consegne date nei tempi stabiliti, in modo autonomo e ordinato;  

- usare correttamente gli strumenti di lavoro; 

- anche con la guida degli insegnanti, identificare gli errori e correggerli;  

- riorganizzare i contenuti studiati, anche attraverso schemi/mappe concettuali. 

 

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

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

gruppi o singoli allievi 

 

Secondo le variabili che hanno caratterizzato il percorso scolastico individuale, i livelli di 

preparazione risultano piuttosto differenziati fra gli allievi. Il livello delle conoscenze è mediamente 

discreto nelle discipline di indirizzo – benché permangano alcune difficoltà, dovute anche alla 

discontinuità didattica, in Diritto ed Economia politica – e in quelle umanistiche, nelle quali molti 

alunni hanno maturato anche una certa padronanza dei linguaggi, con capacità di sintesi e di corretta 

esposizione. Sono presenti maggiori incertezze nell’apprendimento delle discipline dell’area 

scientifica e linguistica, sul quale ha indubbiamente inciso la mancata continuità didattica per le 

discipline di Matematica e Fisica e Lingua e cultura inglese; in tali discipline, più incerta è la 

padronanza dei linguaggi e dei collegamenti logici. Per quanto riguarda competenze e abilità, una 

parte degli studenti sa organizzare le proprie conoscenze nell’analisi di problemi e situazioni, o 

comprendere autonomamente e approfondire tematiche disciplinari, in particolare riguardo alle 

materie umanistiche e sociali, dove più si sono manifestate attitudini personali. Il percorso 

scolastico di un’altra parte della classe ha evidenziato, invece, maggiore discontinuità nei risultati di 

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

metodo di studio e impegno non sempre continuo ed efficace. Nelle materie di ambito scientifico, la 

presenza di lacune di base e lo scarso interesse degli studenti non hanno sempre permesso 

l’approfondimento e il superamento di incertezze personali nella comprensione di argomenti 

complessi, anche se le competenze e le abilità sono in alcuni casi discrete. 

Da segnalare, per contro, gli ottimi risultati conseguiti nel triennio da pochi alunni, in particolare da 

una studentessa che ha ottenuto, al termine della classe quarta, il premio interno d’Istituto legato 

alla “Borsa Fornelli”, un riconoscimento di merito sulla base della media delle valutazioni ottenute 

nello scrutinio finale dell’anno precedente. 

In generale gli allievi sanno esporre in modo adeguato e corretto le conoscenze acquisite e riescono 

nel collegamento in modo più efficace su percorsi guidati e ripetuti in classe nel corso dell’anno. 

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

si rimanda alle relazioni dei singoli docenti.  

 

d) la crescita umana e comportamentale della classe 

 

La classe ha dimostrato una maggiore maturità nei confronti degli impegni scolastici e delle regole 

rispetto agli anni precedenti, sia dal punto di vista del comportamento, sia dal punto di vista 

didattico, benché gli studenti manifestino, talvolta, atteggiamenti poco opportuni e poco proficui per 

la loro crescita. In generale, quindi, il dialogo educativo tra alunni e docenti non risulta sempre 

pienamente condiviso; tuttavia si è potuta notare, da parte di alcuni studenti, la volontà di 

migliorarsi e di acquisire solidi strumenti per affrontare con serietà gli impegni dell’anno scolastico, 

anche se ciò non è avvenuto in modo costante in tutte le discipline e per tutti gli alunni. Gli alunni 

sono generalmente comunque piuttosto curiosi e i tempi di attenzione degli studenti si sono 

allungati rispetto allo scorso anno. Una buona parte della classe ha dimostrato di avere discrete 
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curiosità, capacità e potenzialità e di aver saputo gestire in maniera generalmente soddisfacente le 

complesse dinamiche interpersonali e relazionali sviluppatesi durante gli anni di Liceo. 

 

 

3. METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

a) metodologie e strategie didattiche  

 

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

opportunità, le seguenti metodologie didattiche: 

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

essenziali e guida all’analisi dei vari argomenti, sia di una tipologia più “dialogica” di 

comunicazione didattica, indirizzata particolarmente a ricercare e stimolare la partecipazione attiva 

e il confronto critico da parte degli alunni (discussione guidata, procedimento di indagine attuato 

personalmente o in gruppo e poi esposto alla classe mediante forme di interrogazione/lezione, 

esercitazioni guidate in classe, incontri di tipo seminariale); 

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

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

diretto con i testi, i documenti, le fonti originali e suggerendo ulteriori letture personali; 

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

extracurricolari; 

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

- utilizzo, quando possibile, di tutta la strumentazione tecnologico-didattica disponibile nella scuola; 

- massimo uso possibile delle risorse offerte dal territorio (beni ambientali, artistici, museali, ecc., 

mostre, conferenze, concerti, lezioni di esperti esterni, iniziative culturali in genere); 

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

- promozione e coordinamento dei possibili contatti di carattere pluridisciplinare, multidisciplinare e 

interdisciplinare. 

Inoltre, nell’ottica di coinvolgere in modo attivo gli studenti nel loro percorso di crescita e 

autorealizzazione, anche grazie al contributo delle Scienze Umane, che rappresentano la specificità 

dei percorsi formativi dell’indirizzo liceale, sono state sperimentate forme di approccio didattico e 

pedagogico quali: 

- l’apprendimento cooperativo; 

- il tutoring tra pari; 

- l’insegnamento multimediale; 

- l’e-learning, l’insegnamento orientativo e inclusivo che parte dalla conoscenza degli stili cognitivi 

e di apprendimento degli alunni; 

- la maieutica reciproca; 

- il debate; 

- la social classroom; 

- la metodologia didattica del service learning (per la classe terza). 

 

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

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

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

incontri con esperti, ecc.; 

- i mezzi audiovisivi e multimediali disponibili nell’Istituto; 

- strumenti e materiali per la produzione artistica; 

- la palestra con le relative attrezzature. 

 

b) DNL con metodologia CLIL 

 

Non sono stati svolti nella classe moduli disciplinari secondo la metodologia CLIL.  
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c) ambienti di insegnamento (laboratori-spazi esterni alla scuola-conferenze-reti di scuole 

classi ecc.) 

 

Negli ultimi anni l’Istituto si è dotato di diversi materiali, soprattutto di abito tecnologico, volti a 

garantire le condizioni di accesso ottimali alle risorse digitali: ogni aula è dotata di una Lavagna 

Interattiva Multimediale, grazie alla quale è possibile svolgere le lezioni o organizzare lavori di 

gruppo grazie all’ausilio di presentazioni multimediali, video e connessione alla rete internet. 

Gli ambienti di insegnamento sono comunque ampliati grazie alla partecipazione della classe a 

conferenze esterne all’Istituto, organizzate da altri Istituti, da istituzioni cittadine (ad esempio la 

Camera di Commercio di Siena o l’INPS), dalla Consulta provinciale degli studenti.  

 

d) strumentazioni particolari utilizzate 

 

Nell’ambito delle tecnologie e degli strumenti multimediali, al di là della strumentazione 

disponibile in aula (LIM, connessione ad internet), sono stati utilizzati per la didattica cloud e altri 

drive per la condivisione dei documenti, applicazioni o piattaforme multimediali, lo smartphone dei 

singoli alunni in classe in ottica BYOD. 

 

4. ATTIVITÀ/PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

a) attività di recupero e potenziamento 

 

Nell’arco del primo e secondo biennio di studi, la classe ha potuto beneficiare dei corsi di recupero 

pomeridiani organizzati dopo il termine del primo trimestre/quadrimestre o nei mesi estivi per gli 

alunni con debito formativo. Il numero più elevato di interventi di recupero e rafforzamento delle 

competenze, però, è stato svolto in itinere durante le ore del mattino; durante il quinto anno la 

forma di recupero per tutti gli studenti interessati è stata quella in itinere. 

 

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

 

Percorso “Costituzione a colazione” 

Conferenze presso il Cinema Pendola promossa dall’Associazione “Sulle Regole”: Gherardo 

Colombo e PIF ne parlano con gli studenti delle scuole superiori di tutta Italia collegati in diretta 

satellitare. Gli studenti hanno partecipato all’attività annualmente, nel corso del triennio, 

approfondendo i seguenti argomenti: 

- classe terza (conferenza del 18 novembre 2016): “Che cos’è la giustizia?”. 

- classe quarta (conferenza del 30 novembre 2017): “Uguaglianza e libertà”. 

- classe quinta (conferenza del 29 novembre 2018): approfondimento sull’art. 3 della “Costituzione 

italiana” a partire dalla lettura delle dispense messe a disposizione dalla medesima associazione 

su “Il liberalismo e la nostra Costituzione”. 

Interventi in classe sul testo della carta costituzionale nell’ambito dell’insegnamento di Diritto ed 

Economia politica e su “potere, cittadinanza, Stato e partecipazione politica” per le Scienze Umane 

e la Filosofia.  

 

Percorso “Legalità, diritti, società ed economia” 

Incontro con il magistrato Costantini dal tema “Mafia e legalità” (in programma per il 15 maggio 

2019). 

Giornate formative il giorno 03 aprile del 2019 e 10 aprile del 2019 (relatore il dott. Pierini quale 

funzionario responsabile dello Sportello Agenzia delle Entrate - Provincia di Siena) sul sistema 

tributario italiano: 

a)  Primo incontro teorico: struttura dell’Irpef (due ore): tipologia di redditi, detrazioni/deduzioni, 

liquidazione dell’imposta, termini e modalità di pagamento. 
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b) Secondo incontro in aula informatica (due ore): dichiarazione dei redditi simulata di un 

contribuente “tipo” CU; proprietario di immobile in locazione; familiari a carico; alcune spese 

tipiche in detrazione. Attraverso la dichiarazione si sono ripercorsi in pratica alcuni dei concetti del 

primo incontro osservandoli all’opera. 

Incontro con i rappresentanti dell’INPS e della Camera di Commercio di Siena (nel corso del 

triennio). 

 

Percorso “Leggi razziali e Costituzione” 

Convegno organizzato dall’Università di Siena – Dipartimento di Giurisprudenza: “L’Italia a 80 

anni dalle leggi Antiebraiche e a 70 dalla Costituzione” (25 ottobre 2018). 

Convegno organizzato dall’Università per Stranieri di Siena “1938-1948 – Dalla discriminazione 

alla tutela dei diritti. Leggi razziali e Costituzione repubblicana”, allo scopo di promuovere la 

cultura della legalità presso i giovani (23 novembre 2018). 

Visita alla mostra “Voci di carta. Le leggi razziali nei documenti della città di Siena” organizzata 

presso l’Archivio di Stato e alla sinagoga ebraica di Siena (15 febbraio 2019). 

Interventi in classe nell’ambito della progettazione didattica di Storia. 

  

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

 

Durante il triennio la classe ha svolto regolarmente i percorsi di Alternanza Scuola-lavoro (per gli 

AA.SS. 2016/2017 e 2017/2018) e i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (per 

l’A.S. 2018/2019). Nei primi due anni l’Alternanza scuola-lavoro è stata disciplinata dai commi 33 

ai commi 43 della legge 107/2015 (La Buona Scuola). Nell’ultimo anno di corso della classe, 

l’articolo 1, commi da 784 a 787, della legge 145/2018 ha apportato modifiche alla precedente 

legislazione, riducendo a 90 le ore totali dedicate ai nuovi PCTO (percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento). 

Si illustrano brevemente di seguito le esperienze effettuate dalla classe nel corso del secondo 

biennio e del quinto anno. 

 

Classe terza. 
 

- Sperimentazione “Service Learning”: il progetto a cui ha partecipato la classe ha avuto 

come titolo “Raccontarsi” e ha visto protagonisti gli alunni della classe che, nel periodo dal 

30 gennaio al 10 febbraio 2017, hanno trascorso le ore della mattinata presso RSA e 

strutture sociali di Siena e provincia. Gli studenti, dopo aver studiato in aula il metodo 

autobiografico, le problematiche psicologiche della terza età ed i cambiamenti storico-

sociali degli ultimi decenni (con un lavoro interdisciplinare che ha coinvolto scienze umane, 

storia, italiano e filosofia), hanno chiesto agli anziani ospiti delle strutture del territorio di 

raccontare la loro storia. 

 

Classe quarta. 

 

- Alternanza presso diversi enti ed associazioni del territorio: durante la classe quarta, gli 

alunni sono stati impegnati in progetti diversificati secondo le loro attitudini e le possibilità 

offerte dal territorio. Le strutture ospitanti sono state diverse ma tutte legate alla dimensione 

del sociale e del volontariato. Gli studenti si sono recati, sia in orario mattutino che 

pomeridiano, presso le seguenti istituzioni: AUSER di Siena; Associazione “Pangea”; 

Pubblica assistenza di Siena; Siena Italian Studies; Società cooperativa dilettantistica 

“Ateneo della danza” di Siena. Un alunno della classe ha seguito un percorso di Alternanza 

Scuola-lavoro all’estero (Londra) nel periodo estivo. 

 

Classe quinta: 
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- Corso sul tema: “Mediazione dei conflitti”: percorso svolto presso l’Università degli Studi 

di Siena, facoltà di Giurisprudenza, dipartimento di Filosofia del diritto. Due alunni hanno 

svolto il loro PCTO presso l’AUSER di Siena. 

 

Inoltre, nell’ambito delle ore di formazione dell’Alternanza Scuola-lavoro, nel corso del triennio è 

stata prevista la partecipazione guidata degli alunni alle esperienze di laboratorio inclusivo 

organizzate dai docenti di sostegno nei progetti “Comunicazione con il suono e con la musica” e “A 

scuola con le emozioni”. Prendendo parte alle attività psicomotorie, di espressione musicale ed 

emotiva progettate per i coetanei con disabilità, gli alunni hanno imparato a mettere in atto le 

proprie capacità di ascolto e relazione empatica, a compilare schede di rilevazione dei bisogni e a 

praticare l’osservazione partecipante, elementi essenziali tanto all’Alternanza Scuola-lavoro quanto 

alla più generale costruzione di professionalità aperte e riflessive nelle aree dell’educazione e del 

sociale. 

 

d) altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

 

Classe terza: 

 

- Certificazioni linguistiche: progetto di preparazione e partecipazione a corsi per il 

conseguimento della certificazione DELF. 

- “Draw me the abolition of death penalty”: concorso internazionale per la 

sensibilizzazione contro la pena di morte. 

- Giornata di lettura e musica “Libriamoci”: iniziativa finalizzata a promuovere negli 

studenti di tutte le classi il desiderio e il piacere della lettura, approfondire la loro capacità di 

comprensione dei testi, affinarne il gusto e il senso critico. 

- Dona cibo: iniziativa di volontariato organizzata dall’Associazione “Banco di Solidarietà”, 

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

problemi quali povertà e indigenza, con la proposta di soluzioni da attuare nell’immediato, 

anche mediante un impegno personale. A tal proposito agli alunni sono stati coinvolti nella 

raccolta di cibo non deperibile successivamente distribuito dall’Associazione. 

- Raccolta differenziata: raccolta differenziata in classe per conoscere la problematica 

ambientale dello smaltimento dei rifiuti in collaborazione con SEI Toscana. Promozione di 

comportamenti attivi e responsabili per affrontare la problematica ambientale dei rifiuti. 

- Giornata della memoria: conferenze e approfondimento sulla tematica della shoah. 

- Gare di matematica con adesioni su base volontaria. 

- “Scuola e legalità”: videoconferenza di Gherardo Colombo presso il cinema Pendola. 

- Centro Sportivo Scolastico, Gare d’Istituto e Torneo Interno di Pallavolo  

-  “Progetto neve” con viaggio d’istruzione ad Andalo; 

- Educazione alla pace: uscita didattica a Rondine, cittadella della pace. 

- “Dare asilo”: incontri con gli ospiti dell’associazione “Pangea”. 

- Laboratorio di psicomotricità. 

- Laboratorio musicale. 

- Laboratorio “Emozioni e creatività”. 

 

Classe quarta: 

 

- Orientamento in uscita: incontri pomeridiani illustrativi sulle possibilità di studio offerte 

dagli Atenei senesi; link a siti internet di varie facoltà per la simulazione di test psico-

attitudinali. 

- Dona cibo. 

- Raccolta differenziata. 

- Dare asilo. 

- Giornata della memoria. 
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-  “Nessun parli”: maratona di lettura e musica, adesioni su base volontaria. 

- “Scuola e legalità”: videoconferenza di Gherardo Colombo presso il cinema Pendola. 

- Collaborazione con Siena Italian Studies: interventi in aula di studenti americani come 

esercizio di speaking. 

- Certificazioni linguistiche: progetto di preparazione e partecipazione a corsi per il 

conseguimento della certificazione PET. 

- Test scientifici e Giochi matematici  

- ECDL: certificazione delle competenze informatiche per il conseguimento della “Patente 

europea per il computer”. 

- Educazione alla salute: SiDeCar Junior: Formazione tecniche rianimazione 

cardiopolmonare e defibrillazione precoce (BLS e BLSD). 

- Centro Sportivo Scolastico, Gare d’Istituto e Torneo Interno di Pallavolo. 

- Intervento della polizia postale sui rischi della rete: lotta al cyberbullismo ed educazione 

all’uso consapevole dei social-network. 

- Viaggio di istruzione a Lecce e Matera. 

- Progetto “extra moenia”: visita alla mostra di Ambrogio Lorenzetti al Santa Maria della 

Scala e al Museo Civico, uscita didattica alla Camera di Commercio.  

- Progetto “Comunicazione, suono e musica”. 

- A scuola con le emozioni. 

- Laboratorio Artistico. 

 

Classe quinta: 

 

- Percorsi di Orientamento in uscita: in collaborazione con UNISI, Unistrasi ed altre sedi 

universitarie, partecipazione ad open day e percorsi di studio scuola-università. 

- Dona cibo. 

- Raccolta differenziata.  

- Giornata della Memoria. 

- Certificazioni FCE: partecipazione a Corsi pomeridiani facoltativi in preparazione alla 

certificazione linguistica FCE (livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento). 

- Educazione con l’arte: visita a Palazzo Sansedoni. 

- Percorsi interdisciplinari in compresenza con storia dell’arte. 

- “Pillole di scienza”: conferenza sulle onde gravitazionali. 

- Conferenza del Prof. Balestri: “La differenza tra il cervello maschile e femminile”. 

- “Scuola e legalità”: videoconferenza di Gherardo Colombo presso il cinema Pendola. 

- Gare matematiche. 

- ECDL. 

- Centro Sportivo Scolastico, atletica leggera, pattinaggio, gare d’Istituto e torneo 

interno di pallavolo. 

- Pronto soccorso: tecniche di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione precoce (BLS 

e BLSD). 

- Il defibrillatore. Teoria e pratica dimostrativa. 

- Educazione alla salute: donare sangue e altri tessuti: la scelta giusta. 

- Visita alla mostra “Graffi profondi dell’anima” presso il Santa Maria della Scala: 

esposizione del graffito di NOF4 dell’ospedale psichiatrico di Volterra e di altre 

testimonianze. 

- Viaggio d’istruzione a Vienna, Budapest, Lubiana, Trieste dal 25 al 30 Marzo 2019. 

- Laboratori di psicomotricità. 

- Comunicazione con il corpo e con la musica. 

- Emozioni e creatività. 

 

e) percorsi interdisciplinari  
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Sulla base del progetto “Percorsi interdisciplinari in compresenza”, è stato effettuato nel corso 

dell’anno un focus di approfondimento sul Verismo in letteratura italiana e sul Realismo in arte. Ѐ 

prevista l’effettuazione di una lezione in compresenza tra Storia e Storia dell’arte su “Guernica” e la 

guerra civile spagnola. Nell’ambito del Diritto ed Economia politica e delle Scienze Umane sono 

state approfondite in un’ottica interdisciplinare le problematiche legate al multiculturalismo (ad 

esempio il tema dell’homeschooling), mentre è stato affrontato un percorso relativo ai “media” in 

un’ottica interdisciplinare tra Scienze Umane e Filosofia. 

 

f) iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi di alternanza) 

 

Gli alunni non hanno preso parte ad attività legate ad esperienze extracurricolari come i percorsi di 

Intercultura o la partecipazione ad associazioni studentesche con incarichi ufficiali. Un solo alunno 

ha svolto, tra la classe quarta e la classe quinta, una vacanza studio in Inghilterra, come ospite di un 

College a Londra, per il rafforzamento della conoscenza della lingua inglese. 

 

g) eventuali attività specifiche di orientamento 

 

Le attività svolte nell’ambito dell’orientamento, hanno avuto come finalità quella di fornire agli 

studenti che si apprestano a concludere gli studi liceali non solo adeguate informazioni sulle 

opportunità presenti sul territorio in ordine sia alla prosecuzione degli studi in ambito universitario, 

sia all’ingresso nel modo del lavoro, ma anche la possibilità di scegliere più consapevolmente la 

strada da percorrere, mediante un confronto diretto, seppur necessariamente limitato, con tali realtà 

(colloqui con tutor universitari, incontri con docenti di diverse facoltà e presenza durante lezioni o 

seminari, contatti con i centri per l’impiego e direttamente con le aziende per conoscere 

direttamente il mondo del lavoro). 

L’attività di orientamento per le classi terminali dell’Istituto si è così svolta: 

- durante il quarto anno: presentazione percorsi formativi sui siti web UNISI e UNIFI, Portale 

Orientamento MIUR, Almaorientati, Educaweb, con attività in orario scolastico e 

prevalentemente in 1/2 incontri pomeridiani; 

- durante il quinto anno: partecipazione agli Open day di UNISTRASI, UNISI e di UNIFI o altre 

sedi se richieste. Sono stati attivati inoltre percorsi informativi in incontri pomeridiani a scuola e 

stage presso i Dipartimenti dell’Università di Siena, anche in collaborazione con gli studenti 

universitari tutor dei corsi di laurea, nonché percorsi di ampliamento e consolidamento delle 

competenze nelle discipline scientifiche per gli studenti interessati alla prosecuzione degli studi 

nei corsi di laurea di ambito scientifico. 

Gli studenti hanno potuto reperire collegamenti utili all’orientamento all’università anche sul sito 

web del Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale (www.scienzeumanesiena.it). 

 

 

5. IL MODELLO VALUTATIVO 

 

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

 

La valutazione dei risultati nelle prove di percorso ha avuto il primario compito di fornire ai docenti 

gli elementi per modulare e adeguare la loro azione nelle pratiche di apprendimento; la valutazione 

orientativa è stata perseguita attraverso ricerca e attuazione di modalità didattiche centrate sulle 

competenze, sull’inclusione e finalizzate alla crescita delle potenzialità proprie di ogni studente. Per 

questa priorità la programmazione scolastica ha pianificato interventi di supporto delle situazioni di 

difficoltà, in itinere e in corsi di recupero integrativi.  

I docenti del Consiglio di Classe hanno verificato costantemente i risultati dell’intero processo di 

insegnamento/apprendimento mediante l’osservazione sistematica durante la quotidiana pratica 

didattica, nonché prove di varia tipologia adatte alle peculiarità di ciascuna disciplina: 

http://www.scienzeumanesiena.it/
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- verifiche informali svolte in itinere, colloqui formalizzati su argomenti del programma svolto, 

- relazioni orali o scritte su attività svolte a livello individuale o di gruppo, 

- prove scritte oggettive strutturate, 

- questionari a risposta aperta o chiusa, 

- test di conoscenza e di comprensione, 

- analisi di testi di tipo letterario o argomentativo, parafrasi, commenti, oltre allo svolgimento di 

temi di tipo tradizionale, temi espositivi e argomentativi, 

- prove pratiche. 

La valutazione è stata attuata in due momenti: 

1) durante il processo educativo, in itinere, con funzione formativa, tesa a correggere o rinforzare le 

conoscenze, competenze e capacità acquisite, a individuare le lacune presenti e a progettare gli   

opportuni interventi di recupero; 

2) mediante verifiche periodiche strutturate e in sede di scrutinio, con funzione sommativa, 

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

maturazione compiuto da ogni alunno.  

In ogni quadrimestre sono state svolte almeno due prove di verifica formalizzate, senza distinzione, 

nell’attribuzione del voto finale, tra scritto e orale, anche in caso di discipline che contemplino 

entrambe le tipologie di verifica. Una o più prove valevoli per l’orale sono state svolte non 

mediante la tradizionale interrogazione, ma con test oggettivi e quindi anch’essi scritti (quesiti a 

risposta aperta o chiusa, soluzione di problemi, trattazione di singoli argomenti e simili). 

Gli alunni sono sempre stati informati tempestivamente sull’esito delle verifiche e sui voti loro 

assegnati; questi, d’altra parte, sono stati resi visibili anche ai genitori grazie alla consultazione on-

line del registro elettronico.   

Coerentemente con quanto indicato nel PTOF d’Istituto 2016-2019, i docenti del Consiglio di 

Classe concordano sul fatto che la valutazione è parte integrante del processo didattico-educativo e 

riveste particolare importanza sia in relazione agli obiettivi strettamente cognitivi da conseguire 

negli ambiti delle discipline di studio, sia per il contributo che offre a un armonico sviluppo della 

personalità dei giovani; essa si avvale pertanto sia di procedure sistematiche e continue, sia di prove 

di percorso formalizzate. In particolare, oltre al conseguimento degli obiettivi cognitivi nelle varie 

discipline, nella valutazione intermedia e di fine anno scolastico saranno sempre considerati: 

- il reale progresso intervenuto fra il livello iniziale e quello finale relativamente agli obiettivi 

proposti (sia cognitivi che formativi, disciplinari e trasversali); 

- la partecipazione, l’interesse e l’impegno dimostrati durante lo svolgimento delle diverse attività 

didattiche; 

- la qualità del comportamento mantenuto all’interno della classe e durante le diverse iniziative 

proposte dalla scuola. 

La valutazione finale dell’anno, pur senza prescindere dalle verifiche di percorso, evidenzierà 

dunque l’intero processo di maturazione, comprensivo di tutti gli aspetti formativi, educativi, 

didattici, in modo da rapportarsi alla persona ed esprimere un giudizio non solo di profitto, ma 

anche riguardo al livello di responsabilizzazione raggiunto nei confronti dell’apprendimento. 

Per le modalità di verifica e valutazione nelle varie discipline, si rimanda comunque alle 

programmazioni individuali dei docenti. 

 

b) certificazione delle competenze PCTO, anche per alunni diversamente abili 

 

I criteri, gli indicatori e i livelli per la certificazione delle competenze in esito ai PCTO (ex 

Alternanza scuola-lavoro) sono stati elaborati da un apposito gruppo di lavoro e ratificati dal 

Collegio dei Docenti nella seduta del 22 maggio 2018. Per quanto riguarda gli alunni diversamente 

abili, è stato più recentemente messo a punto un modello che potrà essere approvato dal Collegio 

dei Docenti in data 14 maggio 2019. Le certificazioni così compilate per ciascun alunno saranno 

messe a disposizione della Commissione d’Esame. 
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Con l’istituzione di una stretta relazione fra le figure che si occupano della disabilità nelle 

commissioni Alternanza Scuola-lavoro e Orientamento in Uscita si è inteso mettere a frutto quanto 

affermato dal Decreto Legislativo 13 Aprile 2017 n. 66 che prevede anche per i ragazzi con 

disabilità grave l’elaborazione di un percorso di Alternanza Scuola Lavoro che rispetti i ritmi di 

lavoro, i bisogni di strutturazione e di supporto, la proposta di compiti perseguibili ed in linea con le 

finalità e gli obiettivi previsti nel PEI di ogni soggetto. Per i singoli alunni con disabilità grave sono 

stati perciò concordati in sede GLHO progetti di Alternanza Scuola-lavoro individualizzati e 

coerenti con il suo progetto di vita. 

 

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

 

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

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

ritenuto opportuno svolgere una simulazione della prima prova scritta (in data 19 febbraio 2019) e 

due simulazioni della seconda prova scritta (in data 28 febbraio e 2 aprile 2019). 

Tutte e tre le simulazioni si sono svolte nell’arco dell’intera mattinata (dalla ore 8.25 alle ore 

13.20); i docenti hanno utilizzato le tracce fornite a livello nazionale dal Ministero dell’Istruzione. 

La simulazione nazionale di prima prova del giorno 26 marzo 2019 non è stata effettuata in quanto 

la maggior parte della classe ha partecipato al viaggio di istruzione svoltosi nell’ultima settimana di 

marzo. Le verifiche scritte di italiano svolte nel corso dell’anno, comunque, sono state formulate 

con modalità del tutto simili a quelle dell’esame di Stato. L’esito delle simulazioni si è mantenuto 

più o meno in linea con quello delle verifiche svolte in itinere per quanto riguarda la prova di 

italiano; i risultati delle simulazioni di seconda prova hanno evidenziato alcune criticità legate in 

particolare alla richiesta di ragionare in modo interdisciplinare. Le tracce e le griglie di valutazione 

vengono allegate al presente Documento, mentre gli elaborati degli alunni sono stati depositati e 

restano a disposizione della Commissione.  

 

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

relativi materiali 

 

Non sarà effettuata una simulazione dell’orale sistematica; tuttavia si ipotizza la possibilità di 

effettuarne una a campione nell’ultima settimana di scuola, eventualmente in orario pomeridiano.   

Il Consiglio di Classe concorda nel suggerire per l’individuazione dei materiali da predisporre in 

sede di colloquio orale i seguenti criteri generali: 

- coerenza con gli obiettivi del PECUP; 

- coerenza con il percorso didattico effettivamente svolto dalla classe; 

- possibilità di trarre spunti per un colloquio pluridisciplinare; 

- ricerca di omogeneità tra le tipologie e il livello di difficoltà dei materiali. 

 

I docenti concordano inoltre nello specificare come segue quanto raccomandato dal DM 37 del 

18/01/2019 in relazione alla prima parte del colloquio: 

- testi: brani in prosa o in poesia, in lingua italiana (o straniera con traduzione italiana a 

fronte), di autori affrontati nel corso dell’anno, da analizzare a livello di contesto e di 

contenuto più che formale; 

- documenti: spunti tratti da giornali o riviste, foto di beni artistici e monumenti storici, 

eventuali grafici o tabelle con dati significativi; 

- esperienze e progetti: spunti tratti da concrete esperienze svolte dagli alunni durante il 

percorso scolastico; 

- problemi: situazioni problematiche legate alla specificità dell’indirizzo, semplici casi pratici 

legati in particolare all’ambito economico-giuridico e/o sociale. 

 

e) griglia di valutazione prima prova, griglia della seconda prova e griglia di valutazione 

colloquio 
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La griglia di valutazione della prima prova è stata formulata a partire dagli indicatori forniti dal 

Ministero per ognuna delle tre tipologie di prova (A, B, C). 

L’attribuzione dei descrittori e dei relativi punteggi è stata svolta, in un primo momento, durante la 

riunione del Dipartimento di Lettere e Storia dell’arte nel mese di gennaio 2019: la griglia è stata 

dunque sperimentata per la correzione della simulazione del 19 febbraio 2019. 

In un secondo momento, nel corso del Collegio dei docenti del 10 aprile 2019, i Dipartimenti di 

Lettere dei tre indirizzi dell’Istituto “Piccolomini” (Liceo delle Scienze Umane ed Economico-

Sociale, Liceo Artistico, Liceo Classico e Musicale) hanno ritenuto opportuno sostituire i precedenti 

descrittori in “livelli”, anche su indicazione del Dirigente Scolastico, in seguito ad un incontro 

informativo tenuto dall’ispettore Martini in data 25 marzo 2019. Tali griglie (che si riportano in 

allegato) sono state utilizzate per la correzione dell’ultimo elaborato di italiano svolto dalla classe. 

La griglia di valutazione della seconda prova è stata fornita dal Ministero: in essa sono già forniti i 

punteggi massimi attribuibili ad ognuno degli indicatori presenti. I docenti, dopo una fase di 

riflessione sui criteri di attribuzione delle valutazioni (riflessione resa necessaria dalla novità di una 

prova interdisciplinare), hanno utilizzato la suddetta griglia per la correzione della simulazione del 2 

aprile 2019. 

Nel Collegio dei Docenti del 10 aprile 2019, sono state presentate due griglie di valutazione del 

colloquio orale con gli stessi indicatori e descrittori ma punteggi leggermente diversi; il Consiglio di 

Classe ha scelto la declinazione dei punteggi più rispondente al profilo degli alunni. 

 

f) criteri di attribuzione del voto di comportamento/ criteri per attribuzione del credito 

(cfr. PTOF) 

 

Per tutte le classi la valutazione della condotta avviene secondo criteri e indicatori concordati nel 

Collegio dei Docenti. I tre indicatori sulla base dei quali il Consiglio di Classe attribuisce il voto di 

comportamento sono:  

1) Frequenza e puntualità. 

2) Rispetto delle regole. 

3) Interesse, partecipazione, impegno nelle attività in classe. 

I criteri per la valutazione dei crediti formativi e per l’attribuzione del credito scolastico sono 

concordati nel Collegio dei Docenti. Sulla base delle tabelle ministeriali allegate al Decreto 

62/2017, viene assegnata la fascia di attribuzione del credito scolastico secondo la corrispondenza 

con la media dei voti conseguiti dallo studente negli scrutini finali per ciascun anno di corso. Il 

Collegio dei Docenti ha stabilito di attribuire il massimo della fascia all’interno della banda di 

oscillazione corrispondente allo studente la cui media matematica dia un numero con decimale 

maggiore di 0,50; inoltre viene attribuito il punteggio massimo della fascia nel caso in cui lo 

studente presenti debita certificazione di crediti formativi (ad esempio certificazioni linguistiche o 

informatiche, attività extracurricolari di volontariato o sportive) o se frequenti l’insegnamento di 

religione cattolica o attività alternativa, riportando valutazioni di merito. Per la specifica delibera 

del Collegio dei docenti e per ulteriore approfondimento, si rimanda al PTOF d’Istituto. 

 

 

ALLEGATI al documento 

n. 12 relazioni finali dei docenti 

n. 5 griglie di valutazione adottate dal C.d.c 

n. 3 simulazioni delle prove realizzate dalla classe nell’a.s 2018/19: Simulazione I del 19/02/2019 

della Prima Prova - Simulazioni I (28/02/2019) e II (02/04/2019) della Seconda Prova. 

eventuali esempi di materiali per l’inizio del colloquio. 
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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: Francesca Baiocchi 

Disciplina: Storia dell’Arte 

Classe: VC Sezione Associata: Liceo delle Scienze Umane _ 

Indirizzo Economico Sociale 

Numero ore di lezione effettuate: 66 

 

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 27 allievi, a prevalenza femminile. Gli alunni sono stati complessivamente 

disponibili al dialogo educativo e interessati alle proposte curricolari anche se non per la totalità 

della classe. L’impegno è in linea di massima adeguato; una buona parte della classe ha raggiunto 

risultati accettabili con qualche elemento di spicco. Ancora permangono però, per alcuni studenti, 

difficoltà nella padronanza dei contenuti nell’esposizione orale, dovuta probabilmente ad uno studio 

saltuario.   

La classe è vivace e non sempre è stato facile gestire le dinamiche relazionali dovute sia all’elevato 

numero di studenti sia alle peculiarità individuali dei singoli; il viaggio d’istruzione all’estero, a cui 

ho partecipato, mi ha dato modo di conoscerli meglio e di instaurare con loro un rapporto franco. 

Come avevo già evidenziato nella Relazione Iniziale ho seguito la classe soltanto in questo ultimo 

anno scolastico quindi gli alunni hanno dovuto adattarsi ad un diverso approccio alla materia. C’è 

voluto del tempo per colmare alcune lacune soprattutto nel metodo di studio. 
 

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 al V anno • Affinare la sensibilità estetica del ragazzo in modo che sappia apprezzare i 

valori estetici e storici che le opere d’arte contengono affinché in futuro possa intraprendere azioni 

di tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico. • Corroborare nel discente il senso 

dell’identità nazionale che passa anche attraverso i monumenti e l’ambiente che abbiamo ereditato 

dalle generazioni passate. 

OBIETTIVI  

Gli obiettivi specifici mirano a far sì che gli alunni sappiano in termini di: Conoscenze • 

Individuare le tradizioni e i contesti storici relativi ad opere, generi, autori, artisti, movimenti. • 

Essere in grado di riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri stilistici, le 

funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate dagli autori proposti. • Esprimersi con chiarezza, 

correttezza e ordine logico, comprendendo e utilizzando il lessico specifico della disciplina. • 

Utilizzare il patrimonio lessicale della disciplina e la terminologia tecnico-specialistica 

dell’architettura individuandola in piante, spaccati, alzati di edificio. • Conoscere gli strumenti 

didattici di supporto allo studio della storia dell’arte: biblioteche, pinacoteche virtuali, musei, 

complessi monumentali etc. • Riconoscere i singoli artisti e l'evoluzione dei vari periodi artistici 



 

16 

 

onde avere un quadro, il più generale ed esauriente possibile, che mostri loro una prospettiva 

culturale in cui ogni manifestazione del fare umano si correla alle altre discipline d'insegnamento 

(la Storia, la Letteratura, la Religione, etc.). Competenze e abilità • Organizzare il proprio 

apprendimento scegliendo varie fonti e varie modalità di informazione. • Saper confrontare opere 

d'arte e metterle in relazione col pensiero di un autore, in tutti quei casi in cui sia pervenuto un testo 

scritto dell'autore (missive, diari, poesie, trattati, riflessioni ecc.) con possibilità di confronto anche 

fra autori diversi appartenenti ad uno stesso periodo e a periodi diversi (intertestualità, prospettiva 

interculturale). • Utilizzare le reti e gli strumenti informatici della comunicazione per realizzare 

percorsi e itinerari museali o cittadini, ricerche e approfondimenti disciplinari; saper costruire una 

mappa concettuale. • Dedurre da piante e alzati le principali caratteristiche tecnico-stilistiche degli 

edifici, utilizzando il linguaggio tecnico e un adeguato registro linguistico. • Analizzare il manufatto 

artistico fornendo criteri stilistici. Essere in grado, inoltre, di riconoscere e spiegare gli aspetti 

iconografici e simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate dagli 

artisti. • Individuare in un’opera d’arte le leggi che governano la sintassi compositiva classica e 

quella anticlassica. • Analizzare l’opera d’arte in rapporto al luogo in cui è prodotta e al contesto in 

cui si trova, se è il caso anche in un panorama di dimensione europea. • Saper utilizzare in modo 

pertinente il lessico specifico della disciplina.  

Gli obiettivi minimi in termini di conoscenze e competenze saranno i seguenti: 1) individuare le 

opere dei vari artisti e collocarle nello spazio e nel tempo con un certo grado di consapevolezza; 2) 

sviluppare abilità visive dal confronto delle immagini; saper cogliere gli aspetti classici e quelli 

anticlassici; 3) individuare le differenze specifiche dei vari periodi storici, dello stile dei vari autori, 

dei contenuti delle varie opere d'arte.  4) I discenti dovranno inoltre saper capire ed esporre i 

contenuti in modo coerente sia in forma orale che scritta.  5) comprendere il linguaggio specifico 

della disciplina Dedurre da piante e alzati le caratteristiche tecnico-stilistiche degli edifici, 

utilizzando il linguaggio tecnico e un adeguato registro linguistico. Dovranno individuare le 

differenze stilistiche di autori ed epoche diverse utilizzando criteri stilistici, motivando tali diversità 

anche in relazione al diverso contesto storico culturale, o eventualmente alla differente committenza 

e sempre tenendo conto di chi sia il soggetto fruitore dell'opera d'arte. 

 

 

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

di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 

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

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

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

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

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

X   

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

ed 

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

 X  

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

singole 

discipline. 

X   

2. Area logico-argomentativa    

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

argomentazioni altrui. 
   

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

individuare possibili soluzioni. 
   

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

forme di 

comunicazione. 

   

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    
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a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 

morfologia) a quelli 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. 

 X  

4. Area storico umanistica    

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

sociali 

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

diritti 

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

   

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

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

dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

   

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

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

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

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

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

   

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

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

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

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

   

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 
architettonico e 

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

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

   

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

invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

   

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

spettacolo, la musica, le arti visive. 
   

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

di cui 

si studiano le lingue. 

   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

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

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

   

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

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

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

applicate. 

   

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

attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 

dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 
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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;  
   

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) 

 

Metodologie • Lezione frontale (privilegiata onde velocizzare la trattazione) • Lezione dialogata, 

problem posing-solving, peer to peer. • Eventuali presentazioni individuali in powerpoint o prezi;  

Strumenti • Libro di testo integrato ove possibile dal manualetto fornito dalla casa editrice per i 

ragazzi che hanno bisogni educativi specifici. • Presentazioni in Power Point illustrate ai ragazzi 

dalla sottoscritta e messe a disposizione degli studenti. • LIM • Appunti presi in classe • Rete 

Internet. 
 

 

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

Analisi scritto-grafica di alcune opere d’arte. 

Lezione in compresenza con la docente di italiano sul Realismo in Italia e in Francia e sul Cubismo 

(analisi di Guernica).  

La classe ha partecipato al progetto del Monte dei Paschi (Educazione con l’arte: le scuole 

protagoniste a Palazzo Sansedoni) con visita al Palazzo Sansedoni e alle sue collezioni con elaborato 

grafico o multimediale finale su base volontaria (Ha partecipato al concorso una ragazza). 
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MODELLO VALUTATIVO 
(Indicare i criteri di valutazione specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate rispetto alla 

programmazione iniziale)  

• Acquisizione del linguaggio specialistico della disciplina (individuazione dei termini architettonici 

all’interno di piante, alzati, spaccati ecc.) in progressione • Capacità di riconoscere il codice 

espressivo delle opere d’arte in genere • Interesse e partecipazione • Capacità di analisi e sintesi • 

Volontà e costanza nello studio • Coerenza logica e formale nelle prove scritte o nell’esposizione 

orale (fedeltà alla traccia, coesione testuale, ordine logico, capacità di sintesi espositiva); • Capacità 

di esprimersi con chiarezza utilizzando nessi causa-effetto, • Capacità di analisi del prodotto artistico 

sotto i seguenti profili: tecnico, iconografico, stilistico, espressivo • Capacità di rielaborare in modo 

personale ed efficace le proprie conoscenze (da sviluppare nel corso del triennio) • Capacità di 

integrare nel lavoro scolastico letture, interessi ed esperienze personali • Capacità di autonomia di 

giudizio (rielaborazione personale dei contenuti).  

La valutazione parte sempre dalla rilevazione della presenza- assenza degli aspetti richiesti nella 

prova, dalla particolarità della verifica e dalla sua posizione nel quadro complessivo del lavoro 

scolastico. La valutazione finale tiene conto del grado di avanzamento nell'iter scolastico, della 

differenza tra la condizione di partenza e quella di arrivo del discente. 

 
 

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

• Caratteri generali del Rinascimento maturo: Raffaello, Bramante e Michelangelo 

• Caratteri generali del fenomeno manierista e barocco in Italia e in Europa. Caravaggio: guida alle 

opere più significative. Bernini, Borromini. 

• Il Settecento: Neoclassicismo (caratteri generali e le opere di Canova, J.L.David, F.Goya).  

• Il Romanticismo in Germania, Francia, Inghilterra: Gaspar David Friedrich, Theodore Gericault, 

Eugène Delacroix, William Turner, J. Constable. 

• Il Realismo: alcuni esempi francesi. Le esperienze italiane di metà secolo: i Macchiaioli.  

• L’Impressionismo di Édouard Manet, Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas 

• Il Post-Impressionismo di Paul Gauguin, G. Seurat, Vincent Van Gogh, Paul Cézanne. 

• L’architettura in ferro e le Esposizioni universali.  

•La Secessione viennese: G.Klimt  

• Le avanguardie artistiche: Cubismo, Futurismo.  

• Il Movimento moderno e le avanguardie artistiche affrontate dai ragazzi attraverso 

approfondimenti di gruppo:  

 I Fauves. L’Espressionismo. L’Astrattismo. Il Dadaismo. La pittura metafisica. Il 

Surrealismo. 

L’Ecole de Paris. La Pop-Art. 
 

Sono stati sottolineati gli argomenti non previsti nella programmazione iniziale. I nuovi inserimenti 

riguardano trattazioni di autori significativi come confronto con altri dello stesso periodo artistico, o 

per avere collegamenti con la letteratura come nel caso del Futurismo. La Secessione viennese è 

stata affrontata in quanto il viaggio d’istruzione si è svolto anche a Vienna e quindi è stata 

l’occasione per parlare di questo movimento artistico. Gli approfondimenti sulle Avanguardie 

artistiche danno dei validi spunti di riflessione e di contatto con le altre materie di studio. 
 

Si allega il programma effettivamente svolto. 
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VERIFICHE 
(Indicare le diverse tipologie di verifiche scritte e orali effettuate e motivare le sole variazioni 

rispetto alle programmazioni iniziali.) 

• Verifica orale sommativa ad ampio spettro Le prove orali saranno costituite da interrogazioni 

individuali alla cattedra.  

• Prove scritte: questionari, test: i questionari sono costituiti da domande di varia tipologia con 

l’introduzione anche di esercizi specifici onde verificare il grado di acquisizione della terminologia 

tecnica della disciplina, in particolar modo per quanto concerne l’architettura. 

 • Lavori individuali o di gruppo legate a competenze specifiche (nuove tecnologie) con 

l’introduzione o meno di trattazioni individuali o di gruppo su argomenti specifici (presentazioni, 

mappe concettuali), in aula Sono state previste due valutazioni per ciascun quadrimestre, 

preferibilmente una prova orale e una scritta. Sono state e effettuate anche le necessarie verifiche di 

recupero in presenza di profitto fortemente debitorio nel corso del primo e del secondo 

quadrimestre. 

 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie)  
 

I rapporti con le famiglie sono stati svolti attraverso gli appuntamenti settimanali ed i due 

pomeridiani: ho avuto l’occasione di conoscere soltanto pochi genitori.  
 

 

Siena,  08.05.2019        La  Docente 

Prof.ssa Francesca Baiocchi 
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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:  Marisa Sternativo 

Disciplina/e: Diritto/Economia politica 

Classe:        V C     Sezione associata: Liceo Economico Sociale 

Numero ore di lezione effettuate: 85 

 

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

l’impegno e l’interesse mostrato) 

 
 

 

La classe, nonostante una apprezzabile motivazione nello studio della materia, ha risentito della 

assenza di un percorso e di un approccio didattico continuativo per tutti gli ultimi quattro anni 

scolastici con conseguenti gravi fragilità nelle conoscenze e nel metodo di studio del diritto quanto 

dell’economia politica. 

La classe ha comunque, in generale, reagito attivamente e positivamente alle proposte e 

sollecitazioni di studio da parte del docente spesso finalizzate al recupero di concetti giuridico 

economici propedeutici   per uno studio consapevole del programma in corso d’anno attraverso 

l’analisi e la consultazione diretta delle fonti del diritto o giurisprudenziali raggiungendo, in 

generale, risultati soddisfacenti e, in alcuni casi, buoni .  

Circostanze, queste ultime, che hanno inevitabilmente inciso sulla fluidità della programmazione 

scolastica. 

Non posso sottacere che in un anno così estremamente impegnativo per le predette ragioni, non 

sono mancati coloro che instancabilmente e positivamente hanno cercato un costante confronto e 

supporto nel docente,  impegnandosi ed esercitandosi nell’utilizzo della logica e del  linguaggio   

tecnico con l’obiettivo di consolidare le proprie conoscenze o colmare le proprie lacune 

manifestando un interesse ed impegno continuo . 
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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. 

 

 

L’insegnamento del diritto ed economia ha avuto come iniziali finalità ed obiettivi educativi quello 

di valorizzare l’identità culturale e sociale e la conoscenza come base per un’educazione al rispetto 

della libertà altrui, alla tolleranza, alla solidarietà ed all’uguaglianza nella diversità. 

Nella prospettiva dei suddetti obiettivi iniziali, la classe, alla fine del corso, ha acquisito le seguenti 

competenze in maniera generalmente  apprezzabile:  

 

o riconoscere, spiegare ed utilizzare il linguaggio giuridico, necessario ad ogni cittadino; 

o comprendere e spiegare le nozioni generali riferibili alle istituzioni di  diritto costituzionale , 

o analizzare ed interpretare gli articoli della Costituzione oggetto di studio, 

o applicare  i modelli e principi  giuridico/ economici a  semplici situazioni reali. 

 

Ed in termini di capacità :  

 

1. Acquisizione di un linguaggio giuridico essenziale ; 

2. Acquisizione e sviluppo delle capacità di osservazione, di analisi, di riflessione, di 

estrapolazione, di astrazione, di  logica  e di sintesi; 

3. Sviluppo della capacità di discussione; 

4. Capacità di effettuare adeguati collegamenti tra argomenti affini; 

  

E quali obiettivi specifici: 

 

1. Comprensione del mondo giuridico nella sua attuale complessità con impegno all’utilizzo  

della logica  e  del  linguaggio   tecnico; 

2.  Acquisizione di competenze nell’uso del linguaggio giuridico, anche come parte della 

competenza linguistica complessiva. 

 

 

 

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

di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 

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

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

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

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

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

 x  

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

ed 

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

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

singole 

discipline. 
 x  

2. Area logico-argomentativa    

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

argomentazioni altrui. 
 X  

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

individuare possibili soluzioni. 
 X  
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c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse 

forme di 

comunicazione. 
 X  

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

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

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

diversi contesti e scopi comunicativi; 

 x  

a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto 

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

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

 
 x  

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

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 
   

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

altre 

lingue moderne e antiche. 
   

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

studiare, fare 

ricerca, comunicare. 
   

4. Area storico umanistica    

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

sociali 

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

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

 x  

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

più 

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

dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

 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. 

   

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 
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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) 

 

Le lezioni sono state strutturate quali lezioni frontali con  esercitazioni e scoperta guidata degli 

argomenti anche in riferimento alle esperienze personali delle allieve/i . 

Si è proceduto alla analisi ed allo studio di casi concreti attraverso la lettura di fonti 

giurisprudenziali e sentenze, anche di respiro comunitario consultando contestualmente i riferimenti 

normativi delle relative motivazioni. 

Gli strumenti utilizzati sono stati : 

- Libro di testo Paolo Ronchetti “Diritto ed economia politica” Ed. Zanichelli, la Costituzione 

e le  altre fonti giuridiche. 

- Appunti, mappe concettuali e il commentario alla Costituzione Italiana “La Costituzione 

Italiana. Commento articolo per articolo di F.Clementi , L.Cuocolo, , F.Rosa  ( I volume),  

Editore Il Mulino,  Anno 2018” messi a disposizione dal docente  in formato cartaceo o 

telematico. 
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ATTIVITA’ / PERCORSI  DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

(Indicare  le attività, le iniziative ed esperienze curricolari ed extracurricolari svolte) 

 

 Sono state svolte le seguenti attività  a titolo di ampliamento e/o consolidamento dell’offerta 

formativa nelle discipline giuridico economiche rientranti  , altresì , nel percorso Cittadinanza  e 

Costituzione. 

 

- Conferenza presso il Cinema Pendola promossa dall’Associazione “Sulle regole”: Gherardo 

Colombo e PIF ne parlano con gli studenti delle scuole superiori di tutta Italia collegati in 

diretta satellitare (29 novembre 2018). Approfondimento , partendo dalla  lettura delle 

dispense   messe a disposizione dalla medesima “Associazione Sulle regole” , su  “Il 

liberalismo e la  nostra  Costituzione  tratte da Quattro idee per la Costituzione di Norberto 

Bobbio”. 

  

- Analisi linguistica e sistematica di alcuni articoli della Costituzione  : 

art. 41 ed art 47  della Costituzione sui rapporti economici “ tra libertà di impresa  e tutela del 

risparmio”      art. 21 della Costituzione relativamente al “diritto di manifestare liberamente il 

proprio pensiero” 

art 3  della Costituzione   riguardo al rapporto tra   libertà “formale” e “sostanziale” ,  

art. 3 della Costituzione   e la “svalutazione del diritto /dovere  della solidarietà “, 

artt. 3, 4, 35 e 38 della Costituzione   attraverso “la tutela del diritto al lavoro” 

L’analisi e lo studio dei suddetti articoli è stato supportato  dalla lettura  , per stralci ,  del testo  

messo  disposizione dal docente:   

“La Costituzione Italiana. Commento  articolo per articolo di F.Clementi , L.Cuocolo, , F.Rosa  

( I volume),  Editore Il Mulino,  Anno 2018”. 

 

- Lettura e  studio della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Grande 

sezione) dell’ 11 dicembre 2007, C-438/05 sul  bilanciamento tra diritti sociali e libertà economiche 

nella Comunità Europea .(Caso ViKing). 

 

- Linee guida e proposta di analisi secondo i  nostri principi costituzionali e di altre fonti 

normative  della sentenza  della Corte Suprema degli Stati Uniti d’America  del 15 maggio 1972  

(Caso Wisconsin vs Yoder) . 

 

- Giornate formative il giorno 03 aprile del 2019 e 10 aprile del 2019  (relatore il dott Pierini 

quale funzionario responsabile dello Sportello Agenzia delle Entrate - Provincia di Siena) sul 

sistema tributario italiano 

 

- a)  Primo incontro teorico: struttura dell’Irpef (due ore): tipologia di redditi, 

detrazioni/deduzioni, liquidazione dell’imposta, termini e modalità di pagamento. 

 

- B) Secondo incontro  in aula informatica (due ore) : dichiarazione dei redditi simulata di un 

contribuente “tipo” CU; proprietario di immobile in locazione; familiari a carico; alcune spese 

tipiche in detrazione. 

Attraverso la dichiarazione si sono ripercorsi  in pratica alcuni dei concetti del primo incontro 

osservandoli all’opera.  
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MODELLO VALUTATIVO 
(Indicare i criteri di valutazione specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate rispetto alla 

programmazione iniziale)  
 

La valutazione delle prove di verifica ha tenuto  conto del raggiungimento dei vari livelli cognitivi 

con riguardo alla conoscenza, comprensione, applicazione, analisi, sintesi, valutazione e correttezza 

espositiva. 

Nella valutazione intermedia e di fine anno scolastico sono stati  sempre considerati: 

• il reale progresso intervenuto fra il livello iniziale e quello finale relativamente agli obiettivi 

proposti (sia cognitivi che formativi, disciplinari e trasversali); 

• la partecipazione, l’interesse e l’impegno dimostrati durante lo svolgimento delle diverse 

attività didattiche; 

• la qualità del comportamento mantenuto all’interno della classe e durante le diverse iniziative 

proposte dalla scuola. 

La valutazione finale dell’anno, pur senza prescindere dalle verifiche di percorso, evidenzia l’intero 

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

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

responsabilizzazione raggiunto nei confronti dell’apprendimento. 

Per quanto concerne l’attribuzione dei voti nelle varie prove, si utilizza l’intera scala di valutazione, 

in coerenza con quanto deliberato dal Consiglio di Classe. Gli alunni sono stati  informati dei risultati 

ottenuti e consigliati sulle modalità per migliorarli. In sede di valutazione intermedia ed in sede di 

valutazione finale, si è tenuto conto non solo del livello raggiunto nei vari ambiti cognitivi, ma anche 

della partecipazione, del comportamento, della frequenza, dell’impegno e della progressione 

nell’apprendimento dello studente. In riferimento alla valutazione, gli obiettivi minimi e superiori 

sono : 

Obiettivi minimi ovvero livello dei saperi, intesi quali conoscenze, abilità competenze irrinunciabili 

Acquisizione di competenze lessicali tecnico-gergali, padronanza delle nozioni fondamentali, 

capacità di consultazione dei testi normativi. 

Valutazione in decimi: 6 (sei). 

Obiettivi medi ovvero livello di adeguatezza dei saperi 

Esposizione scorrevole ed efficace di conoscenze complete, non meccaniche, rielaborate 

consapevolmente; analisi non superficiali, logiche ed articolate dei contenuti; abilità nel 

coordinamento dei saperi giuridico, storico e sociale. 

Valutazione in decimi: 7 (sette) ed 8 (otto). 

Obiettivi massimi ovvero livello di eccellenza 

Proprietà metodologica, autonomo ed originale stile espressivo, rigore analitico, personale e critica 

rielaborazione dei temi, abilità nella ricerca, conoscenze vaste e documentate. 

Valutazione in decimi : 9(nove) e 10 (dieci). 

 

 

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

Sono stati affrontati nel primo trimestre  i seguenti temi : 

- L’evoluzione delle forme di Stato nell’età moderna.  

- L’ordinamento internazionale: l’ONU e la tutela dei diritti umani 

- La Costituzione repubblicana. 

-  Le persone fra diritti e doveri. 
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- I  diritti e doveri dei cittadini attraverso la Costituzione ed in considerazione della Carta dei 

diritti fondamentali della Unione Europea : la dignità, la libertà, l’uguaglianza e la solidarietà.- 

-L’intervento dello Stato nell’economia . 

- Le strategie di scelta economica operate dai governi .  

- Le interazioni tra il mercato e le politiche economiche. 

- Le politiche del welfare: liberismo o interventismo . 

- Lineamenti del sistema tributario italiano e l’IRPEF 

- Le nostre istituzioni: La forma di governo italiana. Gli organi costituzionali . 

- Il principio di sussidiarietà e decentramento . 

- Il mondo globale I condizionamenti e le opportunità conseguenti all’intensificarsi delle 

relazioni globali. 

- L’interazione tra politiche locali, nazionali e sovranazionali nelle scelte economiche. 

-  La crescita economica: disuguaglianze, povertà, sottosviluppo. 

-  Le politiche sostenibili con gli equilibri ambientali e la tutela delle risorse, coerenti con 

l’obiettivo di ridurre gli squilibri nello sviluppo  

- L’unione Europea ed il processo di integrazione europea. 
- Non sarà possibile affrontare l’organizzazione della PA e gli atti della PA viste le  gravi fragilità,  in 

generale, inizialmente manifestatesi  nella classe per le ragioni  succitate e che hanno  inciso sulla 
fluidità della programmazione scolastica  . 

Si allega  programma dettagliato effettivamente svolto. 
 

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

rispetto alle programmazioni iniziali.) 

 

La verifica formativa si è basata sul colloquio sistematico e frequente in ogni ora di lezione in modo 

da avere una costante percezione del livello di apprendimento e di rielaborazione dei discenti. 

Per la verifica sommativa sono state utilizzate interrogazioni individuali, esercitazioni scritte, 

questionari semi strutturati per verificare il raggiungimento degli obiettivi minimi, la conoscenza 

complessiva della materia, la capacità di collegamento fra vari argomenti, la capacità di analisi, 

sintesi e rielaborazione in rapporto alle nozioni acquisite. 

 
 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie)  

 

I rapporti con le famiglie sono maturati attraverso cordiali e fruttuosi colloqui individuali nell’orario 

di ricevimento interessanti i singoli allievi. 

 

 

Siena,   09 maggio 2019        Il  Docente    

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

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

_________________________________________________________________ 

 
Anno scolastico 2018-2019 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente:              SILVIA MAFFEI 

Disciplina/e:                     IRC 

Classe:    V C        Sezione associata: LICEO ECONOMICO SOCIALE 

Numero ore di lezione effettuate:        33 

 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 

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

ecc.) 

La classe formata per l’Irc da 17 alunni, dimostra per una parte abbastanza significativa continuità 

di impegno e di interesse.  Molti partecipano in modo costruttivo al dialogo educativo e vivono il 

lavoro di gruppo come un mezzo per stimolare lo scambio reciproco ed il coinvolgimento dei 

singoli nelle problematiche che vengono proposte dall’insegnante. Un esiguo gruppo, invece, 

partecipa attivamente solo in alcuni momenti e per alcuni argomenti e non sempre manifesta 

interesse ed attenzione, pur raggiungendo gli obiettivi prefissati. Anche per quanto riguarda il 

livello di conoscenze e competenze continua ad esserci un divario tra gli alunni. Le attività 

effettuate fanno intravedere in alcuni una capacità di analisi critica della realtà. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

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

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

motivazioni  

 

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

COMPETENZE 

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

personale e sociale (cattolicesimo e/o altre confessioni cristiane, altre religioni, vari sistemi 

di significato). 

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

termini che si riferiscono al linguaggio religioso. 

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

ed esistenziali di responsabilità e rispetto nei confronti dell’ambiente, del creato, degli altri 

esseri umani. 

CONOSCENZE 

1) Gli alunni sono in grado di descrivere l’ambito dell’esperienza umana identificato come 

“etico”e riguardante la persona in relazione con se stessa, con gli altri e con l’ambiente nel 

quale vive. 

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

trattazione di alcune delle principali tematiche etiche. 

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

contemporaneo. 

ABILITA’ 

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

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

d’interpretazione. 
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3) Gli alunni sono in grado di operare sintesi e connessioni tra ambiti disciplinari diversi 

 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

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

disciplina. 

1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto 

a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e 

flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali e di continuare in modo 

efficace i successivi studi superiori e di potersi aggiornare 

lungo l’intero arco della propria vita. 

 X  

b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati 

dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i 

criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

 X  

c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i 

metodi e i contenuti delle singole discipline. 
 X  

2. Area logico-argomentativa    

a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e 

valutare criticamente le argomentazioni altrui. 
 X  

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

identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. 
 X  

c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i 

contenuti delle diverse forme di comunicazione. 
  X 

3. Area linguistica e comunicativa    

a. saper leggere e comprendere testi complessi di diversa 

natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di 

significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la 

tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

 X  

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

contesti. 
 X  

c. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 
 X  

4. Area storico umanistica    

a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle 

istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, 

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

comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere 

cittadini. 

 X  

b. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 

tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana 

ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e 

delle correnti di pensiero piu significativi e acquisire gli 

strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e 

culture. 

 X  

Altri risultati:    

Acquisire la capacità di rapportarsi con gli altri facendo 

proprie le regole della convivenza civile nel rispetto delle 

diversità e riconoscendone il valore. 
 X  
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Approfondire la riflessione sulla propria vita e la realtà 

che ci circonda per la ricerca di significati e per 

l’attribuzione di senso. 

 X  

 

 

METODI E STRUMENTI 

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

extracurricolari effettivamente svolte) 

 

I nuclei tematici proposti sono stati affrontati secondo una logica di correlazione tra teologia, 

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

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

filosofia, all’arte, alle scienze, alla letteratura, al diritto, hanno accompagnato il lavoro della classe. 

Costante è stato anche il riferimento a problemi di attualità, finalizzato ad una maggiore 

comprensione critica del presente per un più efficace e consapevole inserimento nei diversi dibattiti 

culturali in corso. 

Oltre alla classica lezione frontale, l’attività didattica è stata corredata da esercitazioni, da 

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

tematiche. 

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

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

 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 

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

motivazioni) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

legati a diversi ambiti: la sessualità, la politica, la cultura e la storia del XX Secolo, l’ecologia. 

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

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

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

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

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

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

attualità. 

Più in dettaglio: 

 La banalità del male. 

 La necessità di principi di riferimento. 

 La crisi delle certezze. 

 Valori e norme. 

 Definizione del termine Bioetica. 

 Ambito riguardante la sessualità ed il rapporto con il proprio corpo: l’aborto. 

 Ambito riguardante la politica, la cultura e la storia del Novecento: i genocidi, le foibe, i 

diritti umani, noi e l’Africa, il femminismo, percorsi di pace, le minoranze religiose nel 

mondo, pace e giustizia, la geografia delle religioni, il commercio equo e solidale, 
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Muhammad Yunus e il microcredito, la compassione, personaggi importanti del Novecento.. 

 Ambito riguardante l’ecologia: sorella Terra. 

 Ambito riguardante la psicologia; il sogno e la follia. 

 Religioni a confronto sui principali temi etici. 

 

 

 

VERIFICHE 

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

motivazioni) 

 

Quelle programmate 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

motivazioni)  

 

Nessuna variazione. 

 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

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

 

Solo poche famiglie hanno partecipato ai colloqui scolastici. 

 

 

 

Siena, 11 maggio 2019     IL DOCENTE 

                                                                                                 Silvia Maffei 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI” 

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

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

 

Anno scolastico 2018-2019 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente:  CRESTI LUCIA 

Disciplina/e: LINGUA E CULTURA FRANCESE 

Classe:  V C  Sezione associata: Liceo Scienze Umane- ECONOMICO SOCIALE 

Numero ore di lezione effettuate: 86 (fino alla data: 11 Maggio 2019) 

 
 PROFILO FINALE DELLA CLASSE 

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

ecc.) 

  

Il gruppo classe si compone di 27 alunni   

Ho insegnato in questa classe dal primo anno. La classe è apparsa subito una classe problematica, 

molto eterogenea e vivace, con diversi problemi di disciplina, poco motivata allo studio e 

all'apprendimento della lingua straniera- francese. Nel corso di questi anni la maggior parte degli 

studenti ha continuato a dimostrare scarsa partecipazione ed impegno, ho assistito, solo in alcuni 

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

propria responsabilità.  

La classe, in questo ultimo anno, mediamente, ha mostrato un interesse discontinuo e poco 

approfondito per la disciplina, superficialità nel metodo di studio ed una partecipazione troppo spesso 

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

l'attenzione in classe, solo per pochissimi allievi sono stati continui ed efficaci, frutto di personali 

capacità, ma in particolare, frutto di serio impegno e buona motivazione. 

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

appena sufficiente, sia per quanto riguarda la capacità di comprensione e di rielaborazione di un testo 

proposto, sia per quanto riguarda l’abilità espressiva, alcuni alunni mostrano diverse incertezze nella 

preparazione in tutte e quattro le abilità richieste, in particolar modo nella lingua scritta dove la 

messa in opera delle strutture morfosintattiche non è sempre corretta, e la trattazione dei contenuti 

proposti risulta a volte non adeguatamente ricca ed approfondita; la maggior parte raggiunge appena 

sufficienti competenze linguistico-comunicative, sufficienti conoscenze dei temi oggetto del 

programma anche se non sempre sostenute da rielaborazioni personali. Un piccolissimo numero di 

alunni dimostra buone conoscenze, buone abilità, buone capacità di applicazione e di rielaborazione 

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

metodico e sistematico.   
 

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

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

motivazioni  

In conformità con le Indicazioni Nazionali per i Nuovi Licei, lo studio della lingua e della cultura 

straniera ha seguito due assi fondamentali tra loro interrelati: lo sviluppo di competenze linguistico-

comunicative e lo sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale dei paesi di lingua francese. 

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

un lessico adeguato, sia all’orale che allo scritto su situazioni personali, riconoscere le situazioni di 
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comunicazione, comprendere testi orali e scritti di diversa tipologia.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

che per iscritto è stato parzialmente raggiunto solo da alcuni studenti. 

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

Commun de Rèférence, nessuno ha raggiunto il livello B2 
 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

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

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

di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo 

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

arco della propria vita. 

 x  

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

disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati 

in essi raggiunti. 
 X  

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

delle singole discipline. 
 x  

2. Area logico-argomentativa    

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

criticamente le argomentazioni altrui. 
 X  

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

problemi e a individuare possibili soluzioni. 
 X  

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

diverse forme di comunicazione. 
 X  

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

(ortografia e morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa, 
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi; 

   

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

cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 

ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico 

e culturale; 

   

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

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

competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
 x  

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

significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre 

tradizioni e culture. 

   

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua importanza 

come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo 

attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

   

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

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

   

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

compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. 
   

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

civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. 
 x  

6. Area artistica    

a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il 
significato delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche 

in relazione agli indirizzi di studio prescelti;   
   

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

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

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

artistici;  
   

d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e 

utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli 

indirizzi prescelti;  
   

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

percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue 

configurazioni e funzioni; 
   

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 
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modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi. 
 

 

 

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

effettivamente svolte) 
 

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

alunni e quindi conosciuto ed apprezzato, cercando comunque di presentare situazioni problematiche 

tali da creare la motivazione all’apprendere il nuovo. Sempre nel tentativo di perseguire tale 

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

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

soprattutto all’utilizzo delle conoscenze acquisite per collegamenti interdisciplinari 

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

partecipativo ed autonomo, con particolare attenzione alla lezione partecipativa  

 

1. Lezione frontale molto ridotta  

2. Lezione dialogata prevalente 

3. Lezione partecipata prevalente. 

4. Problem solving 

5. Brain storming 

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

 

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

d) libro di testo” Parcours”, ediz Europass 

e) dispense, fotocopie da altri testi e manuali scolastici 

f) altri materiali didattici (documenti autentici, films) 

g) CD/registratore 

h) Lavagna interattiva (LIM) 

i) videoregistratore 

 

 

 

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

motivazioni) 

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

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

alcune tematiche, seguendo l’interesse dimostrato dalla classe e in base al tempo a disposizione( 

numerose sono state le interruzioni per  varie attività) 

I contenuti affrontati sono i seguenti: 

 

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

 

 Le XIXe Siècle 

Les grandes écoles littéraires 
 

Victor Hugo  
Les Contemplations. «Vieille chanson du jeune temps  

 Les Miserables   «le portrait de Jean Valjean  
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Entre romantisme et réalisme 

 

Stendhal: 
Le héros stendhalien 

La quête du bonheur 

Le roman stendhalien: «Le Rouge et le Noir»  

              

Balzac  

La vie et l'œuvre 

Le roman balzacien 

 

Da manuali diversi e dispense 

 

Flaubert ou le roman moderne 

Le réalisme de Flaubert 

Le bovarysme 

 

Zola 

Zola et le Naturalisme 

Zola: homme engagé 

 

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

                    

Baudelaire poète de la modernité 

La poésie de Baudelaire 

Les Fleurs du Mal : une structure précise 

                                 «Spleen» 

                                «L’Albatros» 

                                «Correspondances» 

 

Verlaine 
Poèmes saturniens: «Chanson d’automne» 

                                «Soleils couchants 

 

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

 

Le XX Siècle 

La littérature  
 

Sartre  
La vie et l'œuvre 

L’existentialisme de Jean-Paul Sartre 

L’homme engagé 

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

 

 Da manuali diversi e dispense 

                            

Camus  
La vie et l'œuvre 

La conscience de l’Absurde 

L’étranger: une vie vegetative 

 De l’absurde à la solidarité                    
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Parcours de Civilisation 

 
      La France et ses Institutions 

      La V° République 

La France et l’Europe 

La France et l'immigration 

 

 
 

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

motivazioni) 

 Non ci sono state variazioni 

 

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

motivazioni)  
 

Nessuna variazione rispetto alla programmazione iniziale. 
 

 

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

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

 

 

Siena,  11 Maggio 2019       Il  Docente 

 

                                                                                                                Lucia Cresti   
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Anno scolastico 2018-2019 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente:  Lucarella Caterina 

Disciplina/e: Lingua e cultura Inglese 

Classe: V     Sezione associata: C (opzione economico-sociale) 

Numero ore di lezione effettuate: 81 

 

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

l’impegno e l’interesse mostrato) 

 

La classe, composta da 27 alunni, ha particolarmente risentito della discontinuità didattica della 

lingua inglese nel corso degli anni scolastici. Attualmente, la classe si presenta disomogenea sia 

nell'interesse e nella partecipazione che nel rendimento. Un gruppo molto ristretto ha manifestato 

interesse costante, partecipazione attiva durante le lezioni e ha raggiunto un buon livello di 

padronanza linguistica e approfondimento dei contenuti. Un altro gruppo ha dimostrato quasi 

sempre scarso interesse e poca partecipazione, evidenziando lacune di base, gravi difficoltà e 

sottraendosi alle verifiche programmate, prolungando i tempi di valutazione e ottenendo con 

difficoltà, talvolta, livelli sufficienti.  

La parte restante della classe ha avuto atteggiamenti altalenanti di interesse e risultati.  

Le qualità e gli aspetti positivi del gruppo classe emergono, soprattutto, in occasione di progetti 

quali lo scambio di conversazione con gli studenti della Siena Italian Studies, che coinvolge quasi 

tutti, anche gli studenti con difficoltà. 

 

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. 

 

Obiettivi educativi: 

-  avere un atteggiamento responsabile e autonomo nell'assolvimento dei doveri 

-  essere puntuale nelle consegne 

- saper ascoltare ed essere rispettosi delle opinioni altrui 

 

Obiettivi cognitivi: 
- Acquisire competenze linguistico-comunicative corrispondenti al livello B2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per le lingue 

- Utilizzare appropriate strategie di comprensione di testi con un certo grado di autonomia 

- Comprendere  in modo globale e analitico testi scritti (sia in prosa che in poesia)  nell'ambito 

letterario  e analizzare il contesto storico degli stessi, utilizzando un lessico specifico, relativo al 

proprio settore di indirizzo con un certo grado di autonomia 

 

 

- Sostenere una conversazione con un parlante nativo con relativa sicurezza e autonomia, utilizzando 
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strategie compensative in caso di difficoltà 

- Saper scrivere brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti sugli argomenti svolti con un certo 

grado di autonomia 

- potenziare il lessico specifico del proprio settore di indirizzo 

- rinforzare le capacità di analisi e argomentazione dei contenuti svolti 

- saper collegare e comunicare gli argomenti trattati veicolando i contenuti di altre materie 
 
 

 

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

di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

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

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

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

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

vita. 

 X  

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

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

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

singole discipline. 
 X  

2. Area logico-argomentativa    

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

argomentazioni altrui. 
   

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

individuare possibili soluzioni. 
X   

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

forme di 

comunicazione. 
   

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 
lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 

diversi contesti e scopi comunicativi; 

   

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

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

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 
   

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

 
X   

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

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 
X   

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

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

dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

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

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

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

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

   

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

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

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

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

   

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e 

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

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

   

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

invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 
   

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

spettacolo, la musica, le arti visive. 
   

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

di cui 
si studiano le lingue. 

   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

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

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 
   

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

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

i 

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

applicate. 

   

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

attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 

dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica    

a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle 
opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di 

studio prescelti;    
   

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

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

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

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

modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  
   

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

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

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

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    
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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 al metodo è stato principalmente di tipo dialogico-comunicativo, si è basato più su una 

competenza d’uso che su una conoscenza morfosintattica della lingua. 

E’ stato un tipo di approccio basato non solo sulla conoscenza dei contenuti ma anche un saper 

trasporre i contenuti affinando le proprietà dello stile e del linguaggio letterario nella lingua straniera. 

Lo studente ha acquisito conoscenze e competenze tramite attività da cui ha estrapolato e stabilito 

regole e modelli che rientrano in un adeguato Quadro di Riferimento, quello delle quattro abilità. 

L’abilità di “Reading/comprehension” si è consolidata tramite la lettura e l’analisi di testi di 

letteratura. 

L'abilità di “Writing” è stata consolidata attraverso la rielaborazione di sintesi, sviluppo di tracce di 

vari argomenti letterari e approfondimenti del materiale di studio. 

L'abilità di “listening” tramite la visione di films e video. 

Ricezione e produzione scritta – comprensione e produzione scritta relative ad aspetti della cultura 

dei diversi periodi storico-sociali − attività di comprensione e produzione per fissare funzioni e 

lessico.   
 

 

 

 
 

 

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

 

- Collaborazione con Siena Italian Studies: interventi in aula di studenti Americani come     

esercizio di Speaking 

- Corsi per Certificazioni in lingua Straniera – FCE (livello B2 del Quadro Comune Europeo di   

Riferimento) 

 
 

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

programmazione iniziale)  

 

La verifica costante dei risultati dell’intero processo di insegnamento/apprendimento è avvenuta 

mediante:  

- prove scritte (questionari a risposta aperta, prove a risposta multipla) 

- analisi di testi di tipo letterario o argomentativo, parafrasi, commenti 
 

La valutazione è stata attuata in due momenti: 

 

1) durante il processo educativo, in itinere, con funzione formativa, tesa a correggere o rinforzare le 

conoscenze, competenze e capacità acquisite, a individuare le lacune presenti e a progettare gli   
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opportuni interventi di recupero; 

 

2) mediante verifiche periodiche strutturate e in sede di scrutinio, con funzione sommativa, 

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

compiuto da ogni alunno.  

 

 

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

 

Libro di testo “Performer Heritage 2 ” Marina Spiazzi , Marina Tavella e Margaret 

Layton, ed. Zanichelli. 

 

History and Culture: The Victorian Age 

The dawn of the Victorian Age 

The Victorian compromise 

The later years of Queen Victoria's reign 

 

Literature and genres 
Victorian novel 

Aestheticism and Decadence 

Authors and texts 

Charles Dickens - “Oliver Twist”  

R.L. Stevenson – “The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde” 

Oscar Wilde –  “The Picture of Dorian Gray” 

 

History and Culture: “The Modern Age” 
From the Edwardian Age to the first world war 

The Age of anxiety 

The Usa in the first half of the 20 th century 

 

Literature and genres 

Modernism  

Modern Poetry 

The modern novel – the interior monologue 

A new generation of American writers 

Authors and texts 
Thomas Stearns Eliot -“The Waste Land” 

James Joyce - “Dubliners”  
George Orwell - “Nineteen Eighty-Four” 
 
Si prevede di concludere la programmazione con il seguente argomento: 

Francis Scott Fitzgerald -“The Great Gatsby”  

 

- Dal libro di testo in adozione “Exam Toolkit”- Cambridge sono stati svolti alcuni moduli di 

reading and listening activities per la preparazione al test degli INVALSI. 

 

In seguito alla riforma dell'esame di stato, è stato necessario effettuare delle modifiche alla 

programmazione iniziale per poter soffermarsi e rinforzare le competenze comunicative e 

argomentative dei contenuti affrontati. Inoltre, le tempistiche legate alla preparazione del test 

INVALSI ha rallentato la programmazione in ambito letterario.  
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Sono stati eliminati dalla programmazione iniziale i seguenti argomenti: 

- Virginia Woolf - “Mrs Dalloway” 

- Hemingway - “ A Farewell to arms”. 
  

 
 

 
 

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

rispetto alle programmazioni iniziali.) 

 
E'stato effettuato un numero congruo di prove scritte e orali, diverse dalla programmazione iniziale, 

perché come già precedentemente detto, l'introduzione del test degli Invalsi per le classi quinte e le 

modifiche al colloquio orale hanno portato a compiere scelte di valutazione diverse, orientate 

principalmente sul rinforzo della competenza comunicativa. 

 

 

 
 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie)  
 

Nessun problema rilevato 

 
 

 

Siena,  15 maggio          Il  Docente    

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

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

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Anno scolastico 2018-2019 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  Antonio Vigilante 

Disciplina/e: Scienze Umane 

Classe: 5C  Sezione associata: Liceo Economico Sociale 

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) 
 

Ho preso la classe in seconda, anno del mio trasferimento in questa scuola. Al secondo anno la 

classe seguiva un progetto per la didattica 2.0 ed è stata dunque formata all’uso delle tecnologie 

informatiche e delle pratiche cooperative. Al terzo anno è stata sperimentata con la classe la 

metodologia del Service Learning, nell’ambito del progetto “Scuola Lavoro Solidarietà” dell’Indire; 

l’esito della sperimentazione è stato positivo, ed è documentato nel volume Scuola-lavoro e 

solidarietà, a cura di Patrizia Lotti e Francesca Betti (Edizioni Conoscenza). La sperimentazione è 

avvenuta nell’ambito delle attività di alternanza scuola-lavoro, nelle quali gli studenti si sono 

distinti anche negli anni successivi. 

L’impegno e la partecipazione alle lezioni sono stati alti e costanti solo per un gruppo di studenti; 

altri si sono lasciati coinvolgere solo nelle tematiche per loro più interessanti, mentre un gruppo 

(fortunatamente ristretto) ha quasi ostentato indifferenza. Le lezioni sono avvenute sempre in una 

situazione dialogica, anche per via dei temi – a carattere sociale, e spesso sensibili (sessualità, 

criminalità, potere politico ecc.) – trattati. Le lezioni sono state affiancate e completate dai seminari 

di Maieutica Reciproca, che si sono tenuti regolarmente in tutti gli anni, e grazie ai quali gli studenti 

hanno acquisito una attitudine alla discussione ed al confronto dialogico. Negli ultimi due anni è 

stata anche utilizzata, ma in modo meno continuo e con qualche riserva, la metodologia del Debate. 

Le due simulazioni della seconda prova hanno evidenziato una certa difficoltà a muoversi tra le 

Scienze Umane ed il Diritto. 
 

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. 

Nel Piano di lavoro iniziale sono stati indicati i seguenti obiettivi; tra parentesi quadre il livello di 

preparazione conseguito dalla classe: 

 

Dalle Indicazioni Nazionali: 

 

Antropologia 

Lo studente acquisisce le nozioni fondamentali relative al significato che la cultura riveste per 

l'uomo, comprende le diversità culturali e le ragioni che le hanno determinate anche in 

collegamento con il loro disporsi nello spazio geografico. In particolare sono affrontate in 

correlazione con gli studi storici e le altre scienze umane e avvalendosi delle competenze raggiunte 

nel campo geografico: 
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a) le diverse teorie antropologiche e i diversi modi di intendere il concetto di cultura ad esse sottese; 

[obiettivo raggiunto dalla maggior parte degli studenti] 

b) le diverse culture e le loro poliedricità e specificità riguardo all’adattamento all’ambiente, alle 

modalità di conoscenza, all’immagine di sé e degli altri, alle forme di famiglia e di parentela, alla 

dimensione religiosa e rituale, all’organizzazione dell’economia e della vita politica; [obiettivo 

raggiunto dalla maggior parte degli studenti] 

c) le grandi culture-religioni mondiali e la particolare razionalizzazione del mondo che ciascuna di 

esse produce; [non è stato fatto uno studio dettagliato delle diverse religioni mondiali, ma si è 

approfondito il tema del sacro dal punto di vista sociologico ed antropologico] 

 

Sociologia 

In correlazione con gli studi storici e le altre scienze umane in sociologia lo studente affronta i 

seguenti contenuti: 

a) il contesto storico-culturale nel quale nasce la sociologia: la rivoluzione industriale e quella 

scientifico-tecnologica; [obiettivo conseguito dalla maggior parte degli studenti] 

b) alcuni problemi/concetti fondamentali della sociologia: l’istituzione, status e ruolo, la 

socializzazione, i sistemi sociali, la mobilità sociale, la comunicazione, i mezzi di comunicazione di 

massa, la secolarizzazione, la devianza, la critica della società di massa; [obiettivo conseguito dalla 

maggior parte degli studenti] 

c) le diverse teorie sociologiche e i diversi modi di intendere individuo e società ad esse sottesi. 

Teorie e temi possono essere illustrati attraverso la lettura di pagine significative tratte dalle opere 

dei principali classici della sociologia quali Comte, Marx, Durkheim, Weber, Pareto, Parsons. 

[obiettivo conseguito dalla maggior parte degli studenti] 

 

 

Metodologia della ricerca 

Lo studente matura gradualmente alcune competenze di base nell’ambito delle diverse metodologie 

di ricerca e più precisamente: 

a) si impadronisce dei princìpi, dei metodi e dei modelli della ricerca nel campo delle scienze 

economico-sociali e antropologiche sia di tipo quantitativo che qualitativo con particolare 

riferimento all’elaborazione dei dati, all’incrocio delle variabili e alla costruzione dei modelli 

rappresentativi; in particolare impara a formulare adeguate ipotesi interpretative da collegare alle 

elaborazioni dei dati e ai modelli rappresentativi; 

b) acquisisce le principali tecniche di rilevazione dei dati e i criteri di validità e di attendibilità del 

processo di rilevazione. [Sono state approfondite soprattutto le metodologie qualitative; nell’ambito 

del Service Learning gli studenti hanno adoperato la metodologia della storia di vita, scrivendo 

collettivamente un libro con le storie di vita degli anziani senesi; alla conclusione dell’ultimo anno 

ognuno di loro ha discusso una tesi di ricerca, che molti hanno realizzato utilizzando questionari. 

Non è stata approfondita l’elaborazione dei dati qualitativi.]  

 

Altri obiettivi perseguiti  

Saper analizzare, anche adoperando le teorie studiate, un problema teorico o pratico, discutendone 

con i compagni.  

Saper argomentare le proprie tesi nel rispetto delle tesi altrui.  

Problematizzare le teorie e le prassi studiate.  

Avviarsi ad un approccio critico alle teorie delle Scienze Umane.  

Analizzare in modo critico la stessa istituzione scolastica. [Questi obiettivi sono stati perseguiti 

attraverso la metodologia della Maieutica Reciproca, e sono stati raggiunti da un gruppo 

significativo di studenti.] 

 
 

 



 

46 

 

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; 

 X  

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

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

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

 X  

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

 
 X  

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

studiare, fare ricerca, comunicare. 
 X  

4. Area storico umanistica    

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

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

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

 X  

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  

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

spettacolo, la musica, le arti visive. 
 X  

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
Lezione 

Maieutica Reciproca 

Debate 

WeSchool (piattaforma di social classroom) 
 

 

ATTIVITA’ / PERCORSI  DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Visita alla sinagoga di Siena ed all’Archivio di Stato, per la mostra “Voci di carta”, sulla 

persecuzione degli ebrei a Siena. 
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MODELLO VALUTATIVO 
(Indicare i criteri di valutazione specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate rispetto alla 

programmazione iniziale)  

Nella valutazione si è tenuto conto di: 

 conoscenza degli argomenti 

 uso del linguaggio specifico 

 correttezza nell’esposizione e padronanza linguistica 

 comprensione del testo filosofico 

 capacità di approfondimento autonomo 

 partecipazione alle attività (esercizi ecc.) 

Nel caso di compiti scritti, lo studente è stato invitato a formulare una proposta di voto. In caso di 

verifiche orali, il voto proposto dallo studente è stato anche discusso dalla classe. In caso di 

discrepanza tra il voto proposto dallo studente e dalla classe e quello attribuito da me, sono stati 

forniti chiarimenti sui criteri di valutazione e suggerimenti per migliorare. 
 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 
 

Non ci sono variazioni rispetto alla programmazione iniziale. Alcuni argomenti saranno affrontati 

dopo il 15 maggio. 

Sono stati trattati i seguenti temi: 

La società: stratificazione e disuguaglianza 

Il mondo del lavoro e le sue trasformazioni 

La società multiculturale 

La globalizzazione 

Il sacro tra riti e simboli 

Religione e secolarizzazione 

La politica: il potere, lo stato, il cittadino 

Industria culturale e comunicazione di massa 

Acquisto, scambio, dono: il consumo e i suoi rituali 

Presi nella rete: Internet e la civiltà digitale 

Ricerche classiche e proposte operative 
 

Si allega il programma effettivamente svolto. 
 

VERIFICHE 
Come indicato nella programmazione iniziale, le verifiche sono state prevalentemente scritte. Come 

previsto, ogni modulo si è concluso con una verifica. 

 
 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie)  

 

I rapporti con le famiglie sono avvenuti nell’ora di ricevimento settimanale a durante gli incontri 

pomeridiani, ma hanno riguardato un numero piuttosto limitato di studenti. 

 

 

Siena, 15 maggio 2019        Il  Docente    

Prof. Antonio Vigilante 
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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:  Prof.ssa PARISI ADELE 

Disciplina/e: FILOSOFIA 

Classe:  5C          Sezione associata: LES 

Numero ore di lezione effettuate: 56 (al 12 maggio) 

 

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

l’impegno e l’interesse mostrato) 

La classe attualmente è composta da 27 studenti.  Il gruppo-classe, che presenta una sostanziale 

coesione raggiunta nel corso degli ultimi tre anni non senza qualche difficoltà, si è dimostrato 

umanamente apprezzabile, attento nei confronti degli alunni in difficoltà e dotato di una particolare 

sensibilità riguardo alle tematiche sociali. Gli alunni hanno affrontato in modo partecipe molte 

delle attività proposte. Tuttavia alcuni elementi hanno assunto comportamenti a volte poco 

rispettosi delle regole scolastiche, dimostrando nel tempo un’altalenante attenzione al dialogo 

educativo, una frequenza non sempre assidua e un grado di interazione con gli insegnanti non 

sempre ottimale. Complessivamente tuttavia, attraverso il dialogo e la costante sollecitazione degli 

insegnanti al miglioramento, gli studenti hanno avuto fasi di ripresa sia sotto il profilo didattico che 

comportamentale. 

Il profitto generale evidenzia tre fasce di livello: la prima fascia è costituita da un piccolo gruppo di 

alunni responsabili, che studiano in modo costante e proficuo, sanno far uso dei linguaggi specifici, 

approfondiscono tutte le discipline anche sul piano dell’argomentazione e rielaborazione personale, 

riuscendo ad essere autonomi nello studio e nei collegamenti interdisciplinari; il secondo gruppo, 

quello più numeroso, ha dimostrato una preparazione globalmente sufficiente; la terza fascia, la 

meno consistente, è costituita dagli alunni che manifestano difficoltà nella fluida e corretta 

esposizione dei contenuti, sia in forma scritta che orale e nelle abilità esecutive in alcune discipline. 

In particolare, nelle discipline dell’area umanistica, si riscontrano in alcuni casi difficoltà nel 

campo espressivo, nella capacità rielaborativa e critica e nell’acquisizione di alcune competenze 

essenziali. 

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. 

a) Acquisire la consapevolezza del significato della riflessione filosofica come modalità specifica e 

fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e in diverse tradizioni culturali, ripropone 

costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul senso dell’essere e 

dell’esistere. (pienamente raggiunto) b) Acquisire una conoscenza il più possibile organica dei 

punti nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale, cogliendo di ogni autore o tema 

trattato sia il legame col contesto storicoculturale, sia la portata potenzialmente universalistica che 

ogni filosofia possiede. (parzialmente raggiunto) c) Sviluppare, grazie alla conoscenza degli autori 

e dei problemi filosofici fondamentali la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine 
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all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di argomentare una tesi, anche in 

forma scritta, riconoscendo la diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale. 

(pienamente raggiunto) d) Essere in grado di utilizzare il lessico e le categorie specifiche della 

disciplina, di contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi campi conoscitivi, di comprendere 

le radici concettuali e filosofiche delle principali correnti e dei principali problemi della cultura 

contemporanea, di individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline (parzialmente raggiunto). 

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

sicurezza le proprie conoscenze nell’analisi di problemi e situazioni, comprendere e anche 

approfondire autonomamente tematiche disciplinari. La maggior parte degli allievi sa esporre in 

modo adeguato e corretto le conoscenze acquisite, e riesce nei collegamenti; alcuni riescono invece 

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

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

di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 

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

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

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

condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i 
successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria 

vita. 

 X  

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

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

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

singole discipline. 
  X 

2. Area logico-argomentativa    

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

argomentazioni altrui. 
  x 

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

individuare possibili soluzioni. 
 x  

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

forme di comunicazione. 
 x  

3. Area linguistica e comunicativa    

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

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

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

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

diversi contesti e scopi comunicativi; 

 x  

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

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto 
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

 x  

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

 
 x  

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

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

 x  

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

altre lingue moderne e antiche. 
 x  

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

studiare, fare ricerca, comunicare. 
 x  

4. Area storico umanistica    

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

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

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

 x  

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

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

dall’antichità sino ai giorni nostri. 

 x  



 

50 

 

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

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

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

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

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

 x  

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

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

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

 x  

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 

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

conservazione. 

 x  

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

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

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

spettacolo, la musica, le arti visive. 
 x  

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

di cui si studiano le lingue. 
 x  

 

 

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

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

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

didattica, indirizzata particolarmente a ricercare e stimolare la partecipazione attiva e il confronto 

critico da parte degli alunni (discussione guidata, procedimento di indagine attuato personalmente o 

in gruppo e poi esposto alla classe mediante forme di interrogazione/lezione, esercitazioni guidate in 

classe, incontri di tipo seminariale anche con esperti esterni); 

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

- Costante riferimento ai manuali in uso, lasciando però il massimo spazio possibile all’approccio 

diretto con i testi, i documenti, le fonti originali e suggerendo ulteriori letture personali; 

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

extracurricolari; 

 

 

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

Nuclei interdisciplinari: I problemi della società multiculturale (Scienze Umane), l’homeschooling 

per motivi religiosi: aspetti giuridici (Diritto); industria culturale e comunicazione di massa (Scienze 

Umane) e diritto all’informazione, dall’Assemblea Costituente ad oggi (Diritto), Popper e la 

televisione (Filosofia). 
 

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

programmazione iniziale)  

Nella valutazione curricolare, quadrimestrale e di fine anno scolastico, sono stati sempre considerati: 

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

cognitivi che formativi, disciplinari e trasversali) - la partecipazione, l’interesse e l’impegno nelle 

attività didattiche - il comportamento responsabile, collaborativo e costruttivo nella vita della classe e 

nelle iniziative della scuola. Per tutte le classi, la valutazione della condotta è avvenuta secondo 

criteri e indicatori concordati nel Collegio dei Docenti; nello stesso modo vengono stabiliti i criteri 

per la valutazione dei crediti formativi. 
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CONTENUTI AFFRONTATI 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale e le relative motivazioni) 

Le variazioni rispetto alla programmazione iniziale hanno tenuto conto della necessità di adeguare i 
contenuti ai nuclei tematici fondamentali così come proposti dai Quadri di Riferimento (QDR 
MIUR 26/11/2018) 

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.) 

La valutazione finale dell’anno, pur senza prescindere dalle verifiche di percorso scritte e orali 

previste dal Collegio dei Docenti in un congruo numero, ha evidenziato l’intero processo di 

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

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

responsabilizzazione raggiunto nei confronti dell’apprendimento. 
 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie)  

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

 
Siena,  12 maggio 2019        Il  Docente 

                                   Prof.ssa Adele Parisi  
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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: Elena Roghi 

Disciplina: Lingua e letteratura italiana 

Classe: 5 C  Sezione associata: Liceo Economico-Sociale 

Numero ore di lezione effettuate: 101 (alla data: 11 maggio 2019) 

 

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

l’impegno e l’interesse mostrato) 

 

La classe, composta da 27 studenti, a maggioranza femminile, ha dimostrato, nel corso del quinto 

anno, una maggiore attenzione e partecipazione al dialogo educativo rispetto agli anni scorsi. 

Benché una parte della classe non abbia ancora raggiunto la piena capacità di rielaborare 

autonomamente i concetti della disciplina e la competenza di analisi testuale risulti non del tutto 

approfondita, gli alunni hanno tuttavia mostrato un certo interesse verso i contenuti proposti. Il 

punto di forza della classe è, senza dubbio, la curiosità di fronte agli aspetti della disciplina legati al 

pensiero degli autori e la spontaneità nell’approccio allo studio della letteratura.  

Nonostante la complessità del gruppo classe, assai disomogeneo e variegato, una buona parte degli 

studenti classe ha dimostrato comunque di avere discrete capacità e potenzialità, non sempre 

supportate però, nella maggior parte dei casi, da un impegno domestico costante e da un 

comportamento in classe adeguato: l’attenzione deve essere talvolta richiamata e alcuni alunni 

seguono la lezione in modo passivo. Tuttavia i tempi di attenzione degli studenti si sono 

decisamente allungati rispetto allo scorso anno e risulta migliore la capacità di esposizione orale. 

Permangono, per molti studenti, lacune e difficoltà, specialmente nella comprensione dei nessi 

causa-effetto e nell’organizzazione dei contenuti, in particolare per quanto riguarda la produzione 

scritta. Infine, un ristretto numero di studenti ha dimostrato buone capacità di comprensione e 

sintesi, nonché un’apprezzabile capacità di instaurare collegamenti tra concetti, autori e discipline 

diversi. 
 

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. 

Conoscenze 

 

 Conoscere le caratteristiche delle tipologie testuali affrontate, con particolare riferimento a 

quelle richieste all’esame di Stato. 

 Conoscere autori, testi e tematiche fondamentali del programma svolto, anche in relazione al 

contesto storico-culturale di appartenenza. 

Competenze 

 

 Produrre le tipologie testuali affrontate e richieste all’esame di Stato, sapendo: 1. analizzare testi 
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di diverse tipologie in prosa o in poesia; 2 interpretare dati e fonti; 3. utilizzare la lingua 

correttamente sul piano ortografico, morfologico, sintattico; 4. scrivere testi improntati a 

chiarezza espressiva e adeguatezza lessicale, anche a seconda della tipologia testuale; 5. 

organizzare il testo secondo uno schema logico coerente, rispondendo alle richieste della 

traccia e argomentando con efficacia; 6. sviluppare, ampliare e contestualizzare i contenuti, 

fornendo un adeguato apporto personale. 

 Parafrasare, riassumere, descrivere, analizzare, spiegare, commentare, interpretare, confrontare 

testi letterari e non. 

 Esporre oralmente in maniera chiara, articolata e corretta un argomento proposto, letterario e 

non, argomentando con efficacia ed esprimendo motivati giudizi personali. 

 Comprendere la struttura di un’opera, analizzarne lo stile, interpretarne i contenuti in relazione 

alla vita e alla poetica dell’autore. 

 Inquadrare adeguatamente autori, generi e testi in un contesto storico-culturale di riferimento e 

nel rapporto con la letteratura europea, individuandone permanenze e trasformazioni nel tempo. 

 Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della lingua italiana e il rapporto tra lingua e 

letteratura. 

  Saper analizzare, interpretare e confrontare testi tratti da opere fondamentali per il patrimonio    

culturale italiano ed internazionale.  
 
I livelli riportati dagli studenti, in relazione ai suddetti obiettivi, sono ovviamente diversificati. Un 

piccolo numero di studenti ha raggiunto gli obiettivi ad un livello buono/ottimo. La maggior parte 

degli studenti si attesta su un livello più che sufficiente/discreto. Un gruppo di alunni, invece, ha 

raggiunto gli obiettivi in modo appena sufficiente o 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 più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 
lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 

diversi contesti e scopi comunicativi; 

X   

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

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

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

 X  

a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  X  
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b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

   

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

altre lingue moderne e antiche. 
X   

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

studiare, fare ricerca, comunicare. 
 X  

4. Area storico umanistica    

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

sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e 
comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

   

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

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

dall’antichità sino ai giorni nostri. 

   

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

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

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

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

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

   

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

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

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

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

 X  

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

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

conservazione. 

   

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

invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

   

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

spettacolo, la musica, le arti visive. 
   

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

di cui si studiano le lingue. 
   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

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

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

   

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

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

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

applicate. 

   

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle 
attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 

dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica    

a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle 
opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di 

studio prescelti;    
   

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

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

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

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

modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  
   

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

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

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

patrimonio artistico e architettonico.  
   

7.  Area musicale    
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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) 

Metodologie 

 

 Lezione frontale  

 Lezione dialogata 

 Esercizi collettivi e individuali in classe  

 Laboratorio a piccoli gruppi per l’acquisizione, il recupero e il rinforzo di contenuti e abilità 

 

  Strumenti 

 

 Manuali in uso nella classe 

 Fotocopie e materiali forniti dall’insegnante  

 Vocabolario della lingua italiana 

 Lavagna tradizionale e LIM 

 Materiali multimediali 
 

 

 

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

 

All’interno dell’insegnamento di Lingua e letteratura italiana non sono stati svolti progetti specifici.  
 

 

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

programmazione iniziale)  
 

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

funzione formativa; 2) mediante verifiche periodiche strutturate e in sede di scrutinio, con funzione 

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

maturazione compiuto da ogni alunno, i progressi fatti in relazione ai livelli di partenza, l’interesse e 

l’impegno dimostrati, le capacità di recupero messe in luce.  

Nelle prove scritte la valutazione è stata prodotta anche mediante l’utilizzo di griglie di valutazione 

condivise con gli studenti. In generale, sono stati oggetto di valutazione: il rispetto delle consegne, la 

capacità di analisi e sintesi, la chiarezza ed adeguatezza espressiva, l’organicità, la coesione e la 

coerenza della trattazione, l’ampiezza e lo sviluppo della trattazione, l’apporto personale, la 

correttezza formale degli elaborati. 
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Nelle prove orali/valevoli per l’orale il profitto è stato valutato in base a criteri stabiliti di volta in 

volta secondo la tipologia di prova; in generale sono stati oggetto di valutazione: la conoscenza degli 

argomenti, la capacità di analisi e sintesi, il grado di sviluppo, approfondimento e rielaborazione 

personale, l’organizzazione del discorso e le competenze lessicali. 
 

 

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

I contenuti affrontati finora sono stati, in linea generali, i seguenti: 
 

U. d. A. n° 1: LA POESIA ROMANTICA IN ITALIA: GIACOMO LEOPARDI 

 

U.D.1: I CARATTERI DELL’ETA’ ROMANTICA (raccordo con il programma svolto nell’A.S. 

2016-2017) 

- Il contesto storico italiano (cenni). 

- La produzione culturale romantica. 

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

 

U.D.2: GIACOMO LEOPARDI 

- Vita, opere e pensiero dell’autore. 

- Leopardi tra classicismo e romanticismo. 

- Il pessimismo leopardiano. 

- La poetica del “vago e indefinito”. 

- L’epistolario e lo Zibaldone (con lettura di brani scelti). 

- I Canti: struttura e caratteristiche dell’opera 

- Le canzoni (con lettura di poesie scelte). 

- Gli idilli (con lettura di poesie scelte). 

- I canti pisano-recanatesi (con lettura di poesie scelte). 

- Il ciclo di Aspasia (con lettura di poesie scelte). 

- La ginestra come testamento spirituale dell’autore. 

- Le Operette morali: caratteristiche e temi (con lettura di brani scelti). 

- La lingua e lo stile. 

 

U. d. A. n° 2: L’ETÀ DEL POSITIVISMO E I GENERI LETTERARI NELL’ITALIA 

POSTUNITARIA 

 

U.D.1: IL CONTESTO STORICO E CULTURALE 

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

- Le ideologie, gli intellettuali, la cultura. 

- Caratteristiche dell’ideologia positivista. 

- Uno sguardo all’Europa: caratteri del Naturalismo francese. 

- Il Verismo italiano: caratteri e autori. 

- Analogie e differenze tra Naturalismo e Verismo.  

 

U.D.2: GIOVANNI VERGA 

- Vita, opere e pensiero dell’autore. 

- Le opere preveriste. 

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

- Le opere veriste: le novelle (con lettura di brani scelti). 

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

- I Malavoglia (con lettura di brani scelti). 

- Il Mastro-don Gesualdo (con lettura di brani scelti). 
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- La lingua e lo stile. 

 

U.  d.  A. n° 3: IL DECADENTISMO 

 

U.D.1: I CARATTERI DEL DECADENTISMO 

- La contestazione ideologica e stilistica degli Scapigliati. 

- Il Simbolismo francese: Baudelaire e i “poeti maledetti”. 

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

- La poetica, i temi e i miti decadenti. 

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

 

U.D.2: GABRIELE D’ANNUNZIO 

- Vita, opere e pensiero dell’autore. 

- La produzione letteraria degli esordi. 

- I romanzi: estetismo e superomismo. 

- Il Piacere (con lettura di brani scelti). 

- Le opere in versi: il progetto delle Laudi. 

- Alcyone (con lettura di poesie scelte). 

- L’ultima produzione: il Notturno (con lettura di brani scelti). 

- La lingua e lo stile. 

 

U.D.3: GIOVANNI PASCOLI 

- Vita, opere e pensiero dell’autore. 

- La poetica del “fanciullino”. 

- La produzione poetica: i temi e le soluzioni formali. 

- Myricae (con lettura di poesie scelte). 

- I Canti di Castelvecchio (con lettura di poesie scelte). 

- Le altre opere: i Poemetti (cenni). 

- La lingua e lo stile. 

 

U. d. A n° 4: I MOVIMENTI DI AVANGUARDIA E LA LIRICA IN ITALIA NEL PRIMO 

NOVECENTO 

 

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

- L’ideologia del primo Novecento. 

- Il concetto di “avanguardia” e i programmi. 

- Il Futurismo: il programma, le innovazioni formali, i manifesti. 

- I Crepuscolari: tecniche, forme, modelli. 

 

U. d. A. n° 5: I TEMI DELLA “MODERNITÀ” NEGLI AUTORI DEL PRIMO 

NOVECENTO 

 

U.D.1: ITALO SVEVO 

- Vita, opere e pensiero dell’autore. 

- La formazione e le suggestioni culturali. 

- I primi romanzi. 

- La coscienza di Zeno (con lettura di brani scelti).  

- Il ruolo della psicanalisi. 

- Lingua e stile. 

 

U.D.2: LUIGI PIRANDELLO 

- Vita, opere e pensiero dell’autore. 

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

- Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e centomila (con lettura di brani scelti). 

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

- Sei personaggi in cerca d’autore. 

- Lingua e stile. 

 

U. d. A. n° 8: LA “DIVINA COMMEDIA” 

 

- I caratteri del Paradiso. 

- Lettura semicontinua dei seguenti canti: I, III, XI, XXXIII. 

 

U. d. A. n° 9: LA SCRITTURA 

 

- Il tema argomentativo. 

- Il tema di ordine generale. 

- L’analisi del testo poetico. 

- L’analisi del testo letterario in prosa. 

- L’analisi del testo argomentativo. 

 

Verrà affrontata, nella seconda parte del mese di maggio e nel mese di giugno, l’U.d.A. n° 6 ma, 

rispetto alla programmazione iniziale, non verrà trattata la poesia di Umberto Saba. Non verrà, 

inoltre, sviluppata l’U.d.A. n° 7 - IL SECONDO NOVECENTO: UNA PANORAMICA 

GENERALE TRA LIRICA E NARRATIVA.  

Gli argomenti da svolgere fino alla fine dell’anno scolastico saranno, dunque, i seguenti: 

 

U. d. A. n° 6: LA PRODUZIONE POETICA DEL PRIMO NOVECENTO  

 

U.D.1: GIUSEPPE UNGARETTI 

- Vita, opere e pensiero dell’autore. 

- La produzione poetica. 

- L’Allegria (con lettura di poesie scelte). 

- Sentimento del tempo (con lettura di poesie scelte). 

- Le ultime raccolte e le altre opere. 

- Lingua e stile. 

 

U.D.2: EUGENIO MONTALE 

- Vita, opere e pensiero dell’autore. 

- I fondamenti della poetica, le figure femminili. 

- Ossi di seppia (con lettura di poesie scelte). 

- Le Occasioni (con lettura di poesie scelte). 

- La bufera e altro (con lettura di poesie scelte). 

- Satura (con lettura di poesie scelte). 

- L’ultimo Montale. 

- Lingua e stile. 
 

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.) 

 

 Numero: almeno 3 prove per quadrimestre complessivamente (2 prove scritte; 1/2 prove orali) 
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 Tipologia: per lo scritto, elaborati svolti secondo le tipologie testuali affrontate, prove strutturate 

o semistrutturate; per l’orale, interrogazioni, sondaggi orali, prove strutturate e semistrutturate. 

 
Rispetto a quanto preventivato all’inizio dell’anno, non ci sono state variazioni.  

 

 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie)  
 

I rapporti con le famiglie durante l’anno scolastico in corso sono stati piuttosto sporadici. Alcuni 

genitori hanno, comunque, partecipato ai ricevimenti, sia quelli mattutini che pomeridiani: in quei 

casi i rapporti sono stati corretti e proficui. 
 

 

Siena,  11 maggio 2019        Il  Docente    

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

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

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Anno scolastico 2018-2019 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente: Elena Roghi 

Disciplina: Storia 

Classe: 5 C  Sezione associata: Liceo Economico-Sociale 

Numero ore di lezione effettuate: 59 (al giorno 11 maggio) 

 

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

l’impegno e l’interesse mostrato) 
 

La classe, composta da 27 studenti, a maggioranza femminile, ha dimostrato, nel corso del quinto 

anno, una maggiore attenzione e partecipazione al dialogo educativo rispetto agli anni scorsi. 

Benché una parte della classe non abbia ancora raggiunto la piena capacità di rielaborare 

autonomamente i concetti della disciplina e di instaurare collegamenti intra e interdisciplinari, gli 

alunni hanno tuttavia mostrato un evidente interesse verso i contenuti proposti, specialmente verso 

le tematiche relative all’attualità. 

Nonostante la complessità del gruppo classe, assai disomogeneo e variegato, una buona parte degli 

studenti classe ha dimostrato comunque di avere discrete capacità e potenzialità, non sempre 

supportate però, nella maggior parte dei casi, da un impegno domestico costante e da un 

comportamento in classe adeguato: l’attenzione deve essere talvolta richiamata e alcuni alunni 

seguono la lezione in modo passivo. Tuttavia i tempi di attenzione degli studenti si sono 

decisamente allungati rispetto allo scorso anno e risulta migliore la capacità di esposizione orale. 

Permangono, per molti studenti, lacune e difficoltà, specialmente nella comprensione dei nessi 

causa-effetto e nell’organizzazione dei contenuti. Infine, un ristretto numero di studenti ha 

dimostrato buone capacità di comprensione e sintesi, nonché un’apprezzabile capacità di instaurare 

collegamenti tra concetti e periodi storici diversi. 
 

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. 

Conoscenze 

 

 Conoscere i contenuti studiati in relazione ai nuclei tematici affrontati. 

 Conoscere i contenuti delle fonti e dei documenti storici proposti in relazione ai contenuti 

studiati e riconoscerne le diverse tipologie. 

 Conoscere il lessico specifico della disciplina.  

 

Competenze 

 

 Saper leggere, comprendere e analizzare semplici fonti storiche, letterarie, iconografiche, 

mettendole in relazione con i contenuti appresi. 

 Saper ricostruire le connessioni sincroniche e gli sviluppi diacronici degli eventi e dei 

problemi studiati. 
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 Saper cogliere la connessione tra fenomeni/eventi storici e dimensione ambientale, politico-

istituzionale, sociale, economica, culturale. 

 Saper cogliere l’evoluzione dei sistemi istituzionali e giuridici, nei loro legami con i 

cambiamenti economico-sociali e culturali. 

 Saper esporre i contenuti studiati in modo chiaro e organico, collocando gli eventi nella 

giusta dimensione spazio-temporale e padroneggiando l’utilizzo del lessico specifico della 

disciplina. 

 Saper trattare gli argomenti trattati, su alcuni temi cruciali, in modo interdisciplinare. 
 Saper mettere in relazione le problematiche storiche con le questioni attuali, anche in 

rapporto agli articoli della Costituzione. 
 
I livelli riportati dagli studenti, in relazione ai suddetti obiettivi, sono ovviamente diversificati. Un 

piccolo numero di studenti ha raggiunto gli obiettivi ad un livello ottimo, altri studenti si attestano 

su un livello buono. La maggior parte degli studenti ha raggiunto un livello più discreto. Un gruppo 

di alunni, invece, ha raggiunto gli obiettivi in modo più che sufficiente o 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 più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 

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

diversi contesti e scopi comunicativi; 

   

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

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

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

 X  

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

 X  

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

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

   

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

altre lingue moderne e antiche. 
   

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

studiare, fare ricerca, comunicare. 
 X  
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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. 

   

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

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

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

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

   

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 

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

conservazione. 

   

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

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

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

spettacolo, la musica, le arti visive. 
   

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

   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

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

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

   

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

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

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

applicate. 

   

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    
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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) 

Metodologie  

 

 Lezione frontale  

 Lezione dialogata 

 Lettura e analisi di fonti, testimonianze, materiali iconografici e documenti storici 

 Visione e analisi di immagini, video, documentari, film inerenti agli argomenti trattati 

 

  Strumenti 

 

 Manuale in uso nella classe 

 Materiali forniti dall’insegnante  

 Lavagna tradizionale e lavagna LIM 

 Materiali multimediali 
 

 

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

La classe ha partecipato a due conferenze (una presso l’Università di Siena – Dipartimento di 

Scienze Giuridiche e una presso l’Università per stranieri di Siena) in occasione della ricorrenza 

degli ottant’anni dall’emanazione delle leggi razziali in Italia e dei settant’anni dall’entrata in vigore 

della Costituzione. Gli alunni hanno anche visitato la mostra “Voci di carta” legata alle conseguenze 

delle leggi razziali a Siena e nel territorio limitrofo. Le esperienze, che rappresentano uno dei 

percorsi di “Cittadinanza e Costituzione” seguiti dalla classe, sono state curate in particolare 

all’interno delle lezioni di Storia.  

La maggior parte degli studenti ha inoltre preso parte al viaggio di istruzione a Vienna-Budapest-

Lubiana-Trieste, un itinerario particolarmente significativo dal punto di vista storico. In particolare, 

la visita alla Risiera di San Sabba, uno dei campi di concentramento e sterminio presenti in Italia, ha 

offerto spunti interessanti per lo studio del dramma del secondo conflitto mondiale. 
 

 

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

programmazione iniziale)  
 

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

funzione formativa; 2) mediante verifiche periodiche strutturate e in sede di scrutinio, con funzione 

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

maturazione compiuto da ogni alunno, i progressi fatti in relazione ai livelli di partenza, l’interesse e 

l’impegno dimostrati, le capacità di recupero messe in luce.  

Nelle prove orali/valevoli per l’orale il profitto è stato valutato in base a criteri stabiliti di volta in 

volta secondo la tipologia di prova; in generale sono stati oggetto di valutazione: la conoscenza degli 

argomenti, la capacità di analisi e sintesi, il grado di sviluppo, approfondimento e rielaborazione 
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personale, l’organizzazione del discorso e le competenze lessicali. 
 

 

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

 

U.d.A n° 1: ITALIA, EUROPA E MONDO NEL SECONDO OTTOCENTO  

- La seconda rivoluzione industriale e la questione sociale. 

- Stati-nazione e nuovi equilibri. 

- I problemi dell’Italia unita: Destra e Sinistra storica. 

- L’imperialismo e il mondo extra-europeo. 

 

U.d.A. n° 2: L’ETA’ GIOLITTIANA E LA PRIMA GUERRA MONDIALE  

- Giolitti al potere: riforme e nuovi criteri politici. 

- La guerra di Libia. 

- La crisi del sistema giolittiano e dello stato liberale. 

- La società industriale moderna. 

- Nascita ed evoluzione del pensiero socialista: riformismo e massimalismo, l’Internazionale.  

- La posizione dei cattolici di fronte alle trasformazioni sociali. 

- La nascita dei partiti di massa. 

- La prima guerra mondiale: le origini del conflitto, le crisi marocchine e le guerre balcaniche, 

sistemi di alleanze in Europa (cenni). 

- Interventisti e neutralisti in Italia. 

- Dalla guerra di movimento alla guerra di posizione e l’intervento statunitense. 

- La disfatta degli imperi centrali, i trattati di pace e i rapporti fra gli Stati nel primo dopoguerra. 

- La Società delle Nazioni e i 14 punti di Wilson. 

 

U.d.A. n° 3: LA RIVOLUZIONE RUSSA E L’ASCESA DEI TOTALITARISMI  

- La Rivoluzione russa e la nascita dell’Unione Sovietica. 

- L’Italia fascista: le origini del movimento fascista, la costruzione del regime.  

- La politica economica e sociale, le relazioni internazionali e la politica estera. 

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

- La Germania, dalla Repubblica di Weimar all’ascesa di Hitler. 

- Il nazismo al potere. L’Unione Sovietica e la dittatura di Stalin. 

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

 

U.d.A. n° 4: LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

- Le tappe verso il conflitto: l’impresa etiopica, le aggressioni hitleriane. 

- Principali eventi bellici sui diversi fronti. 

- L’intervento italiano. 

 

L’U.d.A n° 4 sarà completata entro il termine dell’anno scolastico con i seguenti argomenti: 

 

- Il 1941: l’anno della svolta. 

- La caduta del fascismo. 

- I partiti politici e la Resistenza. 

- I trattati di pace e la divisione della Germania. 

- Totalitarismo al di fuori della guerra mondiale: la situazione in Spagna. 

 

Rispetto alla progettazione iniziale, non sarà affrontata in modo sistematico l’U.d.A. n° 5 - IL 

DOPOGUERRA IN ITALIA, IN EUROPA E NEL MONDO, ma si cercherà di fornire linee guida 

per la comprensione degli eventi più significativi del secondo Novecento. 
 



 

65 

 

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.) 

 

 Numero: 2 prove per quadrimestre.  

 Tipologia: a scelta del docente, interrogazioni orali, sondaggi orali, prove strutturate e 

semistrutturate, analisi di documenti storici, presentazioni di lavori individuali o di gruppo. 

 

Rispetto a quanto preventivato all’inizio dell’anno, non ci sono state variazioni. 
 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie)  

 

I rapporti con le famiglie durante l’anno scolastico in corso sono stati piuttosto sporadici. Alcuni 

genitori hanno, comunque, partecipato ai ricevimenti, sia quelli mattutini che pomeridiani: in quei 

casi i rapporti sono stati corretti e proficui. 
 

 

Siena,  11 maggio 2019        Il  Docente    

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

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

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Anno scolastico 2018-2019 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  PINA CANNIZZARO 

Disciplina/e: FISICA 

Classe:      5C      Sezione associata:LICEO ECONOMICO SOCIALE 

Numero ore di lezione effettuate: 53 

 

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

l’impegno e l’interesse mostrato) 
 

La classe è formata  da 27 alunni, di cui 20 femmine e 7 maschi. La classe è abbastanza 

disomogenea, sia per quanto riguarda l’autonomia, la motivazione e la 

costanza nello studio, sia per quanto riguarda l’ascolto e l’interesse durante le lezioni in classe, sia  

infine riguardo alle capacità nella materia.Ne consegue un apprendimento scolastico  e abbastanza 

mnemonico o comunque solo procedurale degli argomenti trattati. 

L’insegnamento della Fisica non è stato costante  ,diversi docenti si sono avvicendati nella classe 

terza. Tale mancanza di continuità didattica ha determinato una difficoltà nello studio iniziale della 

materia e successivamente ha influito  ,anche, l’atteggiamento passivo di alcuni alunni.Alcuni 

alunni hanno mostrato progressivamente difficoltà a concentrarsi ed a lavorare costantemente, sia in 

classe che a casa. 
 

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. 

 

Di seguito il punto finale della situazione relativi ai principali obiettivi conseguiti della materia: 

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

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

 -avere consapevolezza critica del proprio operato : raggiunto.  

-avere  chiaro il campo di indagine della disciplina ed imparare ad esplorare fenomeni e a 

descriverli con un linguaggio adeguato: parzialmente raggiunto; 

La preparazione finale conseguita dalla classe si può definire nel complesso accettabile.Un gruppo 

di alunni,ha raggiunto accettabile padronanza dei contenuti,in altri si riscontrano incertezze.Il 

percorso scolastico di alcuni ha evidenziato discontinuità nei risultati di apprendimento, a causa di 

interessi e attitudini differenti, superficialità nel metodo di studio e impegno non sempre continuo 

ed efficace. 
 

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. 
   

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

X   

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

forme di comunicazione. 
   

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

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

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

diversi contesti e scopi comunicativi; 

   

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

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

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

   

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

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

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

   

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

altre lingue moderne e antiche. 
   

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

studiare, fare  ricerca, comunicare. 
   

4. Area storico umanistica    

a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e 

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

   

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

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

internazionale,dall’antichità sino ai giorni nostri. 

   

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

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

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

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

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

   

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

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

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

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

   

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 
architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 

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

conservazione. 

   

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

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

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

spettacolo, la musica, le arti visive. 
   

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

di cui si studiano le lingue. 
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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. 

X   

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle 
attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 

dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica    

a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle 
opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di 

studio prescelti;    
   

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

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

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

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

modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  
   

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

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

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

patrimonio artistico e architettonico.  
   

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

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

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

   

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

   

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

   

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

   

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

   

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

   

h. aver acquisito capacità compositive    
 

 

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

 

 Molte ore sono state   spese  nel lavoro di  risoluzione dei problemi, in cui gli alunni trovavano 

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

invertire una formula e per sviluppare strategie risolutive dei problemi di fisica. Tutto ciò ha causato 

un ritardo nello svolgimento di quanto programmato ad inizio anno e la conseguente eliminazione di 

parti del programma, soprattutto di parti teoriche e astratte risultate di più difficile comprensione.  

 I risultati sono stati discreti  per alcuni alunni, mentre per altri solo sufficienti in quanto  continuano 

ad avere difficoltà negli aspetti sopra citati. 

 

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

Conferenza sulle onde gravitazionali. 
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MODELLO VALUTATIVO 
(Indicare i criteri di valutazione specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate rispetto alla 

programmazione iniziale)  
 

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

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

 

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

 

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

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

scarico.  

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

materiale. 

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

Linee di rappresentazione del campo elettrico. Linee del campo di una o di due cariche elettriche. 

L’energia potenziale elettrica ed il potenziale elettrico. 

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

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

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

Ohm. 

Resistenze in serie ed in parallelo: leggi di Kirchhof.  

Potenza dissipata, kilowattora e forza elettromotrice. 

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

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

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

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

 

Si sono svolte 2 verifiche scritte a quadrimestre . 

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

verifiche scritte non svolte perché assenti. 

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

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

correzione di lavori svolti. 
 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie)  
 

Nessun problema. 
 

 

Siena,  12 maggio 2019    Il  Docente : Prof.ssa Pina Cannizzaro 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI” 
con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

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

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Anno scolastico 2018-2019 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  PINA CANNIZZARO 

Disciplina/e: MATEMATICA 

Classe:      5C      Sezione associata: LICEO ECONOMICO SOCIALE 

Numero ore di lezione effettuate: 87 

 

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

l’impegno e l’interesse mostrato) 
 

La classe è formata da 27 alunni, di cui 20 femmine e 7 maschi. La classe è abbastanza 

disomogenea, sia per quanto riguarda l’autonomia, la motivazione e la costanza nello studio, sia per 

quanto riguarda l’ascolto e l’interesse durante le lezioni in classe, sia infine riguardo alle capacità 

nella materia. Ne consegue un apprendimento scolastico e abbastanza mnemonico o comunque solo 

procedurale degli argomenti trattati. 

L’insegnamento della Matematica non è stato costante nel quinquennio, diversi docenti si sono 

avvicendati, a partire dalla classe prima alla terza. Tale mancanza di continuità didattica ha 

determinato una difficoltà nel colmare alcune lacune di base unito anche all’atteggiamento passivo 

di alcuni alunni. Alcuni alunni hanno mostrato progressivamente difficoltà a concentrarsi ed a 

lavorare costantemente, sia in classe che a casa. 
 

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. 

 

L’insegnamento della matematica ha promosso lo sviluppo di capacità intuitive e logiche,  la 

capacità di utilizzare procedimenti euristici, la maturazione dei processi di astrazione e di 

formazione dei concetti, la capacità di ragionare induttivamente e deduttivamente, lo sviluppo delle 

attitudini analitiche e sintetiche, l’abitudine alla precisione (nel linguaggio e nel metodo di operare); 

la capacità di ragionamento coerente ed argomentato. 

La preparazione finale conseguita dalla classe si può definire nel complesso accettabile.Un gruppo 

di alunni,ha raggiunto accettabile padronanza dei contenuti,in altri si riscontrano incertezze.Il 

percorso scolastico di alcuni ha evidenziato discontinuità nei risultati di apprendimento, a causa di 

interessi e attitudini differenti, superficialità nel metodo di studio e impegno non sempre continuo 

ed efficace. 

 

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. 
   

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

X   

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

forme di comunicazione. 
   

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

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

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

diversi contesti e scopi comunicativi; 

   

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

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

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

   

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

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

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

   

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

altre lingue moderne e antiche. 
   

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

studiare, fare  ricerca, comunicare. 
   

4. Area storico umanistica    

a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e 

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

   

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

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

internazionale,dall’antichità sino ai giorni nostri. 

   

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

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

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

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

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

   

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

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

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

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

   

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 
architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 

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

conservazione. 

   

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

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

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

spettacolo, la musica, le arti visive. 
   

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

di cui si studiano le lingue. 
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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. 

 X  

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

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

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

applicate. 

   

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle 
attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 

dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

X   

6. Area artistica    

a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle 
opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di 

studio prescelti;    
   

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

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

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

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

modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  
   

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

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

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

patrimonio artistico e architettonico.  
   

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

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

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

   

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

   

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

   

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

   

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

   

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

   

h. aver acquisito capacità compositive    
 

 

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

 

Si utilizzata, in prevalenza, la lezione dialogata la quale, attraverso la collaborazione degli alunni, ha 

condotto la classe alla comprensione dei concetti, dei procedimenti e dei ragionamenti di base dei 

vari argomenti della matematica. 

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

correzione solo degli esercizi non riusciti a casa dalla gran parte degli studenti. 

All’inizio della lezione sono state effettuate  ,spesso,  domande  di ripasso di nozioni/procedimenti 

sviluppate in lezione/i precedente/i. 

Per far conoscere l’aspetto ludico della matematica, o comunque farne apprezzare una valenza 

diversa da quella  più usuale legata allo svolgimento dei programmi,alcuni  alunni interessati hanno 

partecipato alle gare di Archimede . 
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ATTIVITA’ / PERCORSI  DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
(Indicare  le attività, le iniziative ed esperienze curricolari ed extracurricolari svolte) 
 

Olimpiadi della matematica. 
 

 

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

programmazione iniziale)  
 

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

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

 

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

 

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

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

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

grado e frazionarie; sistemi di equazioni e di disequazioni. 

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

composte. 

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

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

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

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

tende all’infinito ed eventuali asintoti orizzontali e asintoti obliqui. 

Continuità di una funzione: concetto e significato grafico. 

CALCOLO INFINITESIMALE:  

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

funzione continua. Calcolo di derivate di funzioni .Determinazione della retta tangente in un punto 

dato. 

Applicazioni al Teorema di Rolle, Di Lagrange e di De l’Hopital. 

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

grafico. 

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

funzione. 

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

Si allega il programma effettivamente svolto. 
 

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

rispetto alle programmazioni iniziali.) 

 

Si sono svolte 2 verifiche scritte a quadrimestre . Le prove orali sono state per gli alunni che 

dovevano  recuperare alcune insufficienze e/o per verifiche scritte non svolte perché assenti. 

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

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

correzione di lavori svolti. 
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RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie)  
 

Nessun problema. 
 

 

Siena,  12 maggio 2019    Il  Docente : Prof.ssa Pina Cannizzaro 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI” 
con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

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

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Anno scolastico 2018-2019 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  Francesca Soldani 

Disciplina/e: Ed.Fisica 

Classe: 5C  Sezione associata: liceo economico sociale 

Numero ore di lezione effettuate: 50 

 

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

l’impegno e l’interesse mostrato) 

 

La classe ha mostrato livelli di impegno, partecipazione ed interesse alle varie proposte didattiche, 

talvolta discontinui. Si è mantenuto costante l’atteggiamento rispettoso e corretto. 
 

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. 

Utilizzo delle varie capacità con precisione e specificità; rispetto delle regole; capacità di svolgere 

attività di gruppo. 

Gli obiettivi fissati sono stati raggiunti dalla maggior parte degli alunni della classe. 

 

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

 

      Osservazione diretta/imitazione, problem solving, prove ed errori. 

Attrezzi presenti nella palestra, libro di testo. 

Attività previste dalla programmazione iniziale. 
 

 

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

 

Progetto neve in terza. 

Ogni anno, attività del centro scolastico sportivo, gare di istituto, tornei interni. 
 

 

 

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

programmazione iniziale)  

Sono state seguite tabelle standardizzate, cercando di valorizzare soprattutto l’impegno, 

l’atteggiamento positivo-propositivo ed i progressi effettuati. 
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CONTENUTI AFFRONTATI 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale e le relative motivazioni) 
 

 

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

rispetto alle programmazioni iniziali.) 

Verifiche pratiche sulle varie capacità organico-muscolari e coordinative, seguendo prove 

standardizzate e test liberi. 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie)  

Sono stati pochissimi i genitori degli alunni della classe che si sono presentati ai vari colloqui con 

l’insegnante. 
 

 

Siena,  9 Maggio 2019.        Il  Docente    

                                                                                               Francesca Soldani 
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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 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". 

 

 INDICATORI 

SPECIFICI 

TIPOLOGIA A 

 LIVELLI  

PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 

max 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 
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• 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". 

 
 INDICATORI  LIVELLI  PUNTEGGIO PUNTEGGIO 
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SPECIFICI 

TIPOLOGIA C 

PUNTEGGIO max 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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I.I.S. “E.S. Piccolomini” di Siena  
Griglia di valutazione per la Seconda Prova scritta dell’Esame di Stato (QDR MIUR 26/11/2018) 

LICEO ECONOMICO - SOCIALE 

a.s. …………….. 

Candidato:………………………………………………………Classe……………Data:…………………… 

Indicatore (correlato agli obiettivi 

della prova) 

Livelli Punteggio 

 
Punteggio max per 

ogni 

indicatore (totale 20) 

Punteggio 

attribuito 

Conoscere 

Conoscere le categorie concettuali 

delle scienze economiche, giuridiche 
e/o sociali, i riferimenti teorici, i temi 

e i problemi, le tecniche e gli 

strumenti della ricerca afferenti agli 

ambiti disciplinari specifici. 

Assente/non raggiunto 

Carente 

Lievemente carente 

Di base 

Intermedio 

Avanzato 

Completo/pienamente 

raggiunto 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

7 
 

 

Comprendere 

Comprendere il contenuto ed il 

significato delle informazioni fornite 

dalla traccia e le consegne che la 

prova prevede. 

Assente/non raggiunto 

Lievemente carente 

Di base 

Intermedio 

Completo/pienamente 

raggiunto 

1 

2 

3 

4 

5 

5 
 

 

Interpretare 

Fornire un'interpretazione coerente 

ed essenziale delle informazioni 

apprese, attraverso l'analisi delle 

fonti e dei metodi di ricerca. 

Assente/non raggiunto 

Carente 

Lievemente carente 

Di base 

Intermedio 

Avanzato 

Completo/pienamente 

raggiunto 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

4 
 

 

Argomentare 

Cogliere i reciproci rapporti ed i 

processi di interazione tra i fenomeni 

economici, giuridici e/o sociali; 

leggere i fenomeni in chiave critico 

riflessiva; rispettare i vincoli logici e 

linguistici. 

Assente/non raggiunto 

Carente 

Lievemente carente 

Di base 

Intermedio 

Avanzato 

Completo/pienamente 

raggiunto 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

4 
 

 

La Commissione 

___________________________        __________________________      __________________________ 

___________________________        __________________________      ___________________________ 

Il Presidente ________________________________ 
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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  
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Punteggio parziale: …………/4 

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, utilizza un 

linguaggio incerto o non sempre corretto 
1  

Si orienta con qualche incertezza e limitando 

l’argomentazione solo ad aspetti parziali, utilizza 

un linguaggio incerto o non sempre corretto 
2  

Si orienta e argomenta in modo adeguato pur 

senza esprimere considerazioni personali, utilizza 

un linguaggio semplice ma corretto 

3  

Si orienta con sicurezza e argomenta in modo 

completo, esprimendo considerazioni personali e 

motivate, utilizza un linguaggio articolato, corretto 

e appropriato 

4  

Punteggio parziale: …………/4 

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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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

Giovanni Pascoli, Patria 

Sogno d'un dí d'estate. 
 

Quanto scampanellare 

tremulo di cicale! 

Stridule pel filare 

moveva il maestrale 

le foglie accartocciate. 
 

Scendea tra gli olmi il sole 

in fascie polverose: 

erano in ciel due sole 

nuvole, tenui, róse1: 

due bianche spennellate 
 

in tutto il ciel turchino. 

 

Siepi di melograno, 

fratte di tamerice2, 

il palpito lontano 

d'una trebbïatrice, 

l'angelus argentino3... 
 

dov'ero? Le campane 

mi dissero dov'ero, 

piangendo, mentre un cane 

latrava al forestiero, 

che andava a capo chino. 

                                                
1 corrose 
2 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice) 
3 il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se venisse prodotto 

dalla percussione di una superficie d'argento (argentino). 
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Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione 

di Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo 

sempre rimpianto dal poeta. 

 

Comprensione e analisi 

1. Individua brevemente i temi della poesia.  

2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere entrambi 

riassuntivi dell'intero componimento? 

3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali 

soluzioni metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa 

specchio del suo sentire. 

4. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa?  

5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il sogno. 

Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come "forestiero", una 

parola densa di significato. 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 

domande proposte. 

 

Interpretazione 

Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio 

esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti 

testi della letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita, 

dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella 

realtà e ha un rapporto conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un "forestiero". 

Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed esperienze.  

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 

per i candidati di madrelingua non italiana.  
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca  
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

Elsa Morante, La storia (Torino, Einaudi 1974, pag. 168). 

La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo 

l’ultima guerra (1941-1947), è scritto da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua maturità, 

dopo il successo di “Menzogna e sortilegio” e de “L’isola di Arturo”. I personaggi sono esseri dal 

destino insignificante, che la Storia ignora. La narrazione è intercalata da pagine di eventi storici 

in ordine cronologico, quasi a marcare la loro distanza dall'esistenza degli individui oppressi dalla 

Storia, creature perdenti schiacciate dallo "scandalo della guerra". 

Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per mano 

Useppe. […] Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in via dei 

Volsci, quando, non preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra 

metallico e ronzante. Useppe levò gli occhi in alto, e disse: “Lioplani”4. E in quel momento l’aria 

fischiò, mentre già in un tuono enorme tutti i muri precipitavano alle loro spalle e il terreno saltava 
d’intorno a loro, sminuzzato in una mitraglia di frammenti. 

“Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista: “Mà sto 

qui”, le rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo prese in collo 5 
[…]. 

Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso il 

basso, come avesse i pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il fondo, 

essa cadde a sedere, con Useppe stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta le si era riversato il 

suo carico di ortaggi, fra i quali, sparsi ai suoi piedi, splendevano i colori dei peperoni, verde, 
arancione e rosso vivo. 

Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in frantumi, che 

sporgeva verso di lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, prese a palparlo 

febbrilmente in tutto il corpo, per assicurarsi ch’era incolume6. Poi gli sistemò sulla testolina la 

sporta vuota come un elmo di protezione. […] Useppe, accucciato contro di lei, la guardava in 

faccia, di sotto la sporta, non impaurito, ma piuttosto curioso e soprapensiero. “Non è niente”, essa 

gli disse, “Non aver paura. Non è niente”. Lui aveva perduto i sandaletti ma teneva ancora la sua 
pallina stretta nel pugno. Agli schianti più forti, lo si sentiva appena tremare: 

“Nente…” diceva poi, fra persuaso e interrogativo. 

I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto7 a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il tempo 

che aspettarono in quel riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, intenti, a guardarsi. Lei non 

avrebbe saputo dire la durata di quel tempo. Il suo orologetto da polso si era rotto; e ci sono delle 

circostanze in cui, per la mente, calcolare una durata è impossibile. 

Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube pulverulenta8 

che nascondeva il sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso questa nube, si 

                                                
4 Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino. 
5 in collo: in braccio. 
6 incolume: non ferito. 
7 accosto: accanto. 
8 pulverulenta: piena di polvere. 
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vedevano fiamme e fumo nero dalla parte dello Scalo Merci. […] Finalmente, di là da un casamento 

semidistrutto, da cui pendevano travi e le persiane divelte9, fra il solito polverone di rovina, Ida 

ravvisò10, intatto, il casamento11 con l’osteria, dove andavano a rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui 

Useppe prese a dibattersi con tanta frenesia che riuscì a svincolarsi dalle sue braccia e a scendere in 

terra. E correndo coi suoi piedini nudi verso una nube più densa di polverone, incominciò a gridare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 12 

Il loro caseggiato era distrutto […] 

Dabbasso delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di cemento, i mobili 

sconquassati, i cumuli di rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto dovevano 

essere tutti morti. Ma certune di quelle figure, sotto l’azione di un meccanismo idiota, andavano 

frugando o raspando con le unghie fra quei cumuli, alla ricerca di qualcuno o qualcosa da 

recuperare. E in mezzo a tutto questo, la vocina di Useppe continuava a chiamare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 

 
Comprensione  e analisi  

1. L’episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la scena in cui 

madre e figlioletto si trovano coinvolti, soffermandoti in particolare sull’ambiente e sulle 

reazioni dei personaggi. 

2. «Si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante»; come spieghi questa 

descrizione sonora? Quale effetto produce?  

3. Il bombardamento è filtrato attraverso gli occhi di Useppe. Da quali particolari emerge lo 

sguardo innocente del bambino?    

4. Nel racconto ci sono alcuni oggetti all’apparenza incongrui ed inutili che sono invece elementi 

di una memoria vivida e folgorante, quasi delle istantanee. Prova ad indicarne alcuni, 

ipotizzandone il significato simbolico.  

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 

domande proposte. 

 
Interpretazione  

Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia nelle opere 

di finzione,  problema che da Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno affrontato individuando 

diverse soluzioni; dall’altra, in particolare in questo brano, la scelta dello sguardo innocente e 

infantile di un bambino, stupito di fronte ad eventi enormi e incomprensibili. Sviluppa una di queste 

piste mettendo a confronto le soluzioni adottate dalla Morante nel testo con altri esempi studiati nel 

percorso scolastico o personale appartenenti alla letteratura o al cinema novecentesco e 

contemporaneo.  

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 

provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  

 

 

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
                                                
9 divelte: strappate via. 
10 ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere. 
11 il casamento: il palazzo, il caseggiato. 
12 Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che viveva con Ida e Useppe.  
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

Arnaldo Momigliano considera caratteristiche fondamentali del lavoro dello storico 

l’interesse generale per le cose del passato e il piacere di scoprire in esso fatti nuovi 

riguardanti l’umanità13. È una definizione che implica uno stretto legame fra presente 

e passato e che bene si attaglia anche alla ricerca sulle cose e i fatti a noi vicini.  

Ma come nascono questo interesse e questo piacere? La prima mediazione fra 

presente e passato avviene in genere nell’ambito della famiglia, in particolare nel 

rapporto con i genitori e talvolta, come notava Bloch, ancor più con i nonni, che 

sfuggono all’immediato antagonismo fra le generazioni14. In questo ambito 

prevalgono molte volte la nostalgia della vecchia generazione verso il tempo della 

giovinezza e la spinta a vedere sistematizzata la propria memoria fornendo così di 

senso, sia pure a posteriori, la propria vita. Per questa strada si può diventare irritanti 

laudatores temporis acti (“lodatori del tempo passato”), ma anche suscitatori di 

curiosità e di pietas (“affetto e devozione”) verso quanto vissuto nel passato. E 

possono nascerne il rifiuto della storia, concentrandosi prevalentemente l’attenzione 

dei giovani sul presente e sul futuro, oppure il desiderio di conoscere più e meglio il 

passato proprio in funzione di una migliore comprensione dell’oggi e delle prospettive 

che esso apre per il domani. I due atteggiamenti sono bene sintetizzati dalle parole di 

due classici. Ovidio raccomandava Laudamus veteres, sed nostris utemur annis 

(«Elogiamo i tempi antichi, ma sappiamoci muovere nei nostri»); e Tacito: Ulteriora 

mirari, presentia sequi («Guardare al futuro, stare nel proprio tempo»)15. 

L’insegnamento della storia contemporanea si pone dunque con responsabilità 

particolarmente forti nel punto di sutura tra passato presente e futuro. Al passato ci si 

può volgere, in prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere 

la rena e l’erba che coprono corti e palagi16; ricostruire, per compiacercene o 

dolercene, il percorso che ci ha condotto a ciò che oggi siamo, illustrandone le 

difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi. Appare ovvio che nella 

storia contemporanea prevalga la seconda motivazione; ma anche la prima vi ha una 

sua parte. Innanzi tutto, i morti da disseppellire possono essere anche recenti. In 

secondo luogo ciò che viene dissepolto ci affascina non solo perché diverso e 

sorprendente ma altresì per le sottili e nascoste affinità che scopriamo legarci ad esso. 

La tristezza che è insieme causa ed effetto del risuscitare Cartagine è di per sé un 

legame con Cartagine17. 

Claudio PAVONE, Prima lezione di storia contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2007, 

pp. 3-4 

                                                
13 A. Momigliano, Storicismo rivisitato, in Id., Sui fondamenti della storia antica, Einaudi, Torino 1984, p. 456. 
14 M. Bloch, Apologia della storia o mestiere dello storico, Einaudi, Torino 1969, p. 52 (ed. or. Apologie pour l’histoire 

ou métier d’historien, Colin, Paris 1949). 
15 Fasti, 1, 225; Historiae, 4.8.2: entrambi citati da M.Pani, Tacito e la fine della storiografia senatoria, in Cornelio 

Tacito, Agricola, Germania, Dialogo sull’oratoria, introduzione, traduzione e note di M. Stefanoni, Garzanti, Milano 

1991, p. XLVIII. 
16 Corti e palagi: cortili e palazzi. 
17 «Peu de gens devineront combien il a fallu être triste pour ressusciter Carhage»: così Flaubert, citato da W. Benjamin 

nella settima delle Tesi della filosofia della Storia, in Angelus novus, traduzione e introduzione di R. Solmi, Einaudi, 

Torino 1962, p. 75. 
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Claudio Pavone (1920 - 2016) è stato archivista e docente di Storia contemporanea. 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti. 

2. Su quali fondamenti si sviluppa il lavoro dello storico secondo Arnaldo 

Momigliano (1908-     1987) e Marc Bloch (1886-1944), studiosi 

rispettivamente del mondo antico e del medioevo?  

3. Quale funzione svolgono nell’economia generale del discorso le due citazioni da 

Ovidio e Tacito? 

4. Quale ruolo viene riconosciuto alle memorie familiari nello sviluppo 

dell’atteggiamento dei giovani vero la storia?  

5. Nell’ultimo capoverso la congiunzione conclusiva “dunque” annuncia la sintesi 

del messaggio: riassumilo, evidenziando gli aspetti per te maggiormente 

interessanti.  

Produzione 

A partire dall’affermazione che si legge in conclusione del passo, «Al passato ci si 

può volgere, in prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere 

la rena e l’erba che coprono corti e palagi; ricostruire [...] il percorso a ciò che oggi 

siamo, illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi», 

rifletti su cosa significhi per te studiare la storia in generale e quella contemporanea in 

particolare. Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti espliciti alla tua esperienza e alle 

tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un 

discorso coerente e coeso che puoi - se lo ritieni utile - suddividere in paragrafi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del 

paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le 

forze che si oppongono alla loro realizzazione sono numerose: regimi autoritari, 

strutture governative soverchianti e onnicomprensive, gruppi organizzati che usano la 

violenza contro persone innocenti e indifese, più in generale, gli impulsi aggressivi e la 

volontà di predominio degli uomini che animano quelle strutture e quei gruppi. Contro 

tutti questi «nemici», i diritti umani stentano ad alzare la loro voce.  

Che fare dunque? Per rispondere, e non con una semplice frase, bisogna avere chiaro 

in mente che i diritti umani sono una grande conquista dell’homo societatis sull’homo 

biologicus. Come ha così bene detto un grande biologo francese, Jean Hamburger, 

niente è più falso  dell’affermazione secondo cui i diritti umani sono «diritti naturali», 

ossia coessenziali alla natura umana, connaturati all’uomo. In realtà, egli ha notato, 

l’uomo come essere biologico è portato ad aggredire e soverchiare l’altro, a 

prevaricare per sopravvivere, e niente è più lontano da lui dell’altruismo e dell’amore 

per l’altro: «niente eguaglia la crudeltà, il disprezzo per l’individuo, l’ingiustizia di cui 

la natura ha dato prova nello sviluppo della vita». Se «l’uomo naturale» nutre 

sentimenti di amore e di tenerezza, è solo per procreare e proteggere la ristretta cerchia 

dei suoi consanguinei. I diritti umani, sostiene Hamburger, sono una vittoria dell’io 

sociale su quello biologico, perché impongono di limitare i propri impulsi, di rispettare 

l’altro: «il concetto di diritti dell’uomo non è ispirato dalla legge naturale della vita, è 

al contrario ribellione contro la legge naturale». 

Se è così, e non mi sembra che Hamburger abbia torto, non si potrà mai porre termine 

alla tensione tra le due dimensioni. E si dovrà essere sempre vigili perché l’io 

biologico non prevalga sull’io sociale. 

Ne deriva che anche una protezione relativa e precaria dei diritti umani non si 

consegue né in un giorno né in un anno: essa richiede un arco di tempo assai lungo. La 

tutela internazionale dei diritti umani è come quei fenomeni naturali – i movimenti 

tellurici, le glaciazioni, i mutamenti climatici – che si producono impercettibilmente, 

in lassi di tempo che sfuggono alla vita dei singoli individui e si misurano nell’arco di 

generazioni. Pure i diritti umani operano assai lentamente, anche se – a differenza dei 

fenomeni naturali – non si dispiegano da sé, ma solo con il concorso di migliaia di 

persone, di Organizzazioni non governative e di Stati. Si tratta, soprattutto, di un 

processo che non è lineare, ma continuamente spezzato da ricadute, imbarbarimenti, 

ristagni, silenzi lunghissimi. Come Nelson Mandela, che ha molto lottato per la libertà, 

ha scritto nella sua Autobiografia: «dopo aver scalato una grande collina ho trovato 

che vi sono ancora molte più colline da scalare». 

Antonio CASSESE, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009 (prima ed. 

2005), pp, 230-231 

Antonio Cassese (1937-2011) è stato un giurista, esperto di Diritto internazionale. 
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Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.   

2. Nello svolgimento del discorso viene introdotta una contro-tesi: individuala.  

3. Sul piano argomentativo quale valore assume la citazione del biologo francese, 

Jean Hamburger? 

4. Spiega l’analogia proposta, nell’ultimo capoverso, fra la tutela internazionale dei 

diritti umani e i fenomeni naturali impercettibili. 

5. La citazione in chiusura da Nelson Mandela quale messaggio vuole comunicare al 

lettore? 

Produzione 

Esprimi il tuo giudizio in merito all’attualità della violazione dei diritti umani, 

recentemente ribadita da gravissimi fatti di cronaca.  Scrivi un testo argomentativo in 

cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso, che puoi, se lo 

ritieni utile, suddividere in paragrafi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del 

paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Una rapida evoluzione delle tecnologie è certamente la caratteristica più significativa 

degli anni a venire, alimentata e accelerata dall'arrivo della struttura del Villaggio 

Globale. […] Il parallelo darwiniano può essere portato oltre: come nei sistemi 

neuronali e più in generale nei sistemi biologici, l'inventività evolutiva è 

intrinsecamente associata all'interconnessione. Ad esempio, se limitassimo il raggio di 

interazione tra individui ad alcuni chilometri, come era il caso della società rurale della 

fine dell'Ottocento, ritorneremmo ad una produttività comparabile a quella di allora. 

L'interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il “melting pot”, è quindi un 

elemento essenziale nella catalisi della produttività. 

La comunità scientifica è stata la prima a mettere in pratica un tale “melting pot” su 

scala planetaria. L'innovazione tecnologica che ne deriva, sta seguendo lo stesso 

percorso. L'internazionalizzazione della scienza è quasi un bisogno naturale, dal 

momento che le leggi della Natura sono evidentemente universali ed espresse spesso 

con il linguaggio comune della matematica. È proprio a causa di questa semplicità che 

tale esempio costituisce un utile punto di riferimento. 

Esso prova che la globalizzazione è un importante mutante “biologico”, una inevitabile 

tappa nell'evoluzione. Molte delle preoccupazioni espresse relativamente alle 

conseguenze di questo processo si sono rivelate prive di fondamento. Ad esempio, la 

globalizzazione nelle scienze ha amplificato in misura eccezionale l'efficacia della 

ricerca. Un fatto ancora più importante è che essa non ha eliminato le diversità, ma ha 

creato un quadro all'interno del quale la competizione estremamente intensificata tra 

individui migliora la qualità dei risultati e la velocità con la quale essi possono essere 

raggiunti. Ne deriva un meccanismo a somma positiva, nel quale i risultati dell'insieme 

sono largamente superiori alla somma degli stessi presi separatamente, gli aspetti 

negativi individuali si annullano, gli aspetti positivi si sommano, le buone idee 

respingono le cattive e i mutamenti competitivi scalzano progressivamente i vecchi 

assunti dalle loro nicchie. 

Ma come riusciremo a preservare la nostra identità culturale, pur godendo dell'apporto 

della globalizzazione che, per il momento, si applica ai settori economico e tecnico, ma 

che invaderà rapidamente l'insieme della nostra cultura? Lo stato di cose attuale 

potrebbe renderci inquieti per il pericolo dell'assorbimento delle differenze culturali e, 

di conseguenza, della creazione di un unico “cervello planetario”. 

A mio avviso, e sulla base della mia esperienza nella comunità scientifica, si tratta però 

solo di una fase passeggera e questa paura non è giustificata. Al contrario, credo che 

saremo testimoni di un'esplosione di diversità piuttosto che di un'uniformizzazione 

delle culture. Tutti gli individui dovranno fare appello alla loro diversità regionale, alla 

loro cultura specifica e alle loro tradizioni al fine di aumentare la loro competitività e di 

trovare il modo di uscire dall'uniformizzazione globale. Direi addirittura, parafrasando 

Cartesio, “Cogito, ergo sum”, che l'identità culturale è sinonimo di esistenza. La 

diversificazione tra le radici culturali di ciascuno di noi è un potente generatore di idee 

nuove e di innovazione. È partendo da queste differenze che si genera il diverso, cioè il 

nuovo. Esistono un posto ed un ruolo per ognuno di noi: sta a noi identificarli e 

conquistarceli. Ciononostante, bisogna riconoscere che, anche se l'uniformità può 

creare la noia, la differenza non è scevra da problemi. L'unificazione dell'Europa ne è 

senza dubbio un valido esempio. 
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Esiste, ciononostante, in tutto ciò un grande pericolo che non va sottovalutato. È chiaro 

che non tutti saranno in grado di assimilare un tale veloce cambiamento, dominato da 

tecnologie nuove. Una parte della società resterà inevitabilmente a margine di questo 

processo, una nuova generazione di illetterati “tecnologici” raggiungerà la folla di 

coloro che oggi sono già socialmente inutili e ciò aggraverà il problema 

dell'emarginazione. 

Ciò dimostra che, a tutti i livelli, l'educazione e la formazione sono una necessità. 

Dobbiamo agire rapidamente poiché i tempi sono sempre più brevi, se ci atteniamo alle 

indicazioni che ci sono fornite dal ritmo al quale procede l'evoluzione. Dovremo 

contare maggiormente sulle nuove generazioni che dovranno, a loro volta, insegnare 

alle vecchie. Questo è esattamente l'opposto di ciò che avviene nella società classica, 

nella quale la competenza è attribuita principalmente e automaticamente ai personaggi 

più importanti per il loro status o per la loro influenza politica. L'autorità dovrebbe 

invece derivare dalla competenza e dalla saggezza acquisite con l'esperienza e non dal 

potere accumulato nel tempo. […] 

 

(dalla prolusione del prof. Carlo Rubbia, “La scienza e l’uomo”, inaugurazione anno 

accademico 2000/2001, Università degli studi di Bologna) 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi brevemente questo passo del discorso di Carlo Rubbia, individuandone la tesi di 

fondo e lo sviluppo argomentativo.  

2. Che cosa significa che “l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata 

all'interconnessione” e che “l’interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il 

melting pot, è quindi un elemento essenziale nella catalisi della produttività”? Quale 

esempio cita lo scienziato a sostegno di questa affermazione? 

3. Per quale motivo Carlo Rubbia chiama a sostegno della propria tesi l’esempio della 

comunità scientifica? 

4. Quale grande cambiamento è ravvisato tra la società classica e la società attuale?  

 

Produzione 

La riflessione di Carlo Rubbia anticipava di circa vent’anni la realtà problematica dei 

nostri tempi: le conseguenze della globalizzazione a livello tecnologico e a livello 

culturale. Sulla base delle tue conoscenze personali e del tuo percorso formativo, 

esprimi le tue considerazioni sul rapporto tra tecnologia, globalizzazione, diversità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del 

paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca  
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

«Bisogna proporre un fine alla propria vita per viver felice. O gloria letteraria, o fortune, o dignità, 

una carriera in somma. Io non ho potuto mai concepire che cosa possano godere, come possano 

viver quegli scioperati e spensierati che (anche maturi o vecchi) passano di godimento in 

godimento, di trastullo in trastullo, senza aversi mai posto uno scopo a cui mirare abitualmente, 

senza aver mai detto, fissato, tra se medesimi: a che mi servirà la mia vita? Non ho saputo 

immaginare che vita sia quella che costoro menano, che morte quella che aspettano. Del resto, tali 

fini vaglion poco in sé, ma molto vagliono i mezzi, le occupazioni, la speranza, l’immaginarseli 

come gran beni a forza di assuefazione, di pensare ad essi e di procurarli. L’uomo può ed ha 

bisogno di fabbricarsi esso stesso de’ beni in tal modo.»  

G. LEOPARDI, Zibaldone di pensieri, in Tutte le opere, a cura di W. Binni, II, Sansoni,  

Firenze 1988, p. 4518,3 

 

La citazione tratta dallo Zibaldone di Leopardi propone una sorta di “arte della felicità”: secondo 

Leopardi la vita trova significato nella ricerca di obiettivi che, se raggiunti, ci immaginiamo 

possano renderci felici. Rinunciando a questa ricerca, ridurremmo la nostra esistenza a “nuda vita” 

fatta solo di superficialità e vuotezza. Ritieni che le parole di Leopardi siano vicine alla sensibilità 

giovanile di oggi? Rifletti al riguardo facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture 

personali.  

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 

provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  

 

 

 

 

 



 

97 

 

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca  
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

La fragilità è all'origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire in quale modo 

aiutare ed essere aiutati. 

Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità e a viverla, non a nasconderla come se si 

trattasse di una debolezza, di uno scarto vergognoso per la voglia di potere, che si basa sulla forza 

reale e semmai sulle sue protesi. Vergognoso per una logica folle in cui il rispetto equivale a fare 

paura. 

Una civiltà dove la tua fragilità dà forza a quella di un altro e ricade su di te promuovendo salute 

sociale che vuol dire serenità. Serenità, non la felicità effimera di un attimo, ma la condizione 

continua su cui si possono inserire momenti persino di ebbrezza. 

La fragilità come fondamento della saggezza capace di riconoscere che la ricchezza del singolo è 

l'altro da sé, e che da soli non si è nemmeno uomini, ma solo dei misantropi che male hanno 

interpretato la vita propria e quella dell'insieme sociale. 

Vittorino ANDREOLI, L’uomo di vetro. La forza della fragilità, Rizzoli 2008 

 

La citazione proposta, tratta da un saggio dello psichiatra Vittorino Andreoli, pone la 

consapevolezza della propria fragilità e della debolezza come elementi di forza autentica nella 

condizione umana. Rifletti su questa tematica, facendo riferimento alle tue conoscenze, esperienze e 

letture personali. 

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 

provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Indirizzo: LI12, EA08 - SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE 

 

Tema di: DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA e SCIENZE UMANE  

Titolo: Effetti economici, sociali e culturali della globalizzazione 

 

PRIMA PARTE 

E’ in corso un dibattito sui limiti e sui rischi della globalizzazione.  

Ad esempio, l’economista Dani Rodrik, nell’ambito di uno studio sulle ragioni della 

reazione contro la globalizzazione in atto negli Stati Uniti e nei Paesi Europei, evidenzia la 

profonda tensione tra l’integrazione economica a livello internazionale e la formazione delle 

decisioni nei sistemi democratici a livello nazionale; lo storico Yuval Noah Harari stimola 

alla riflessione riguardo alla  contraddizione tra la speranza di aumentare il benessere 

economico della parte povera del mondo e la realtà delle crescenti disuguaglianze tra società 

ed all’interno di esse. 

Con riferimento ai documenti allegati e sulla base delle sue conoscenze, il candidato esprima 

le proprie riflessioni in merito. 

 

Documento 1 

Gli ultimi due decenni sono stati positivi per i paesi in via di sviluppo. Mentre gli Stati Uniti 

e l'Europa annaspavano tra crisi finanziarie, austerità e reazioni populiste, le economie in via 

di sviluppo capeggiate da Cina e India hanno raggiunto tassi di crescita economica e una 

riduzione della povertà senza precedenti. E una volta tanto anche l'America Latina, l'Africa 

subsahariana e l'Asia meridionale hanno potuto partecipare alla festa insieme all'Asia 

orientale. Tuttavia, anche all'apice dell'entusiasmo per i mercati emergenti, possiamo 

scorgere all'orizzonte due nubi minacciose.  

La prima domanda da porsi è: i traguardi raggiunti dalle economie a basso reddito 

permetteranno loro di replicare il percorso di industrializzazione che ha portato al rapido 

progresso economico in Europa, America e Asia orientale? In secondo luogo, sapranno 

sviluppare quelle moderne istituzioni liberaldemocratiche che le economie avanzate hanno 

conquistato nel secolo scorso?  [...] temo che la risposta a entrambi gli interrogativi sarà 

negativa.  

Dani RODRIK: “Dirla tutta sul mercato globale. Idee per un'economia mondiale assennata” Giulio 

Einaudi Editore, Torino 2019, p.10. Titolo originale: “Straight Talk on Trade. Ideas for a Sane 

World Economy”, 2018. 

 

Documento 2 

Nei primi anni del XXI secolo, la gente si aspettava che il processo verso una maggiore 

uguaglianza sarebbe continuato, e persino che avrebbe accelerato. In particolare si sperava 

che la globalizzazione avrebbe aumentato il benessere economico nel mondo, e che di 

conseguenza le popolazioni in India e in Egitto avrebbero goduto delle stesse possibilità e 

degli stessi privilegi delle popolazioni in Finlandia e Canada. Un’intera generazione è 

cresciuta con questa speranza. 
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Ora sembra che questa speranza potrebbe non avverarsi. La globalizzazione ha certamente 

portato benefici a larghe fasce del genere umano, ma ci sono crescenti segnali di 

disuguaglianza tra e all’interno delle società. Alcuni gruppi sono sempre più privilegiati 

dalla globalizzazione, mentre miliardi di individui restano indietro. Già oggi l’1% della 

popolazione mondiale possiede metà della ricchezza del pianeta. E, cosa che desta allarme 

ancora maggiore, le cento persone più ricche del mondo possiedono più patrimonio 

complessivo del quattro miliardi di persone più povere.  

Questa situazione potrebbe ancora aggravarsi… 

Yuval N. HARARI, “21 lezioni per il XXI secolo”, Giunti Editore/Bompiani, Firenze 2018, p. 121.  

Titolo originale: “21 Lessons for the 21st Century”. 

 

 

SECONDA PARTE 

Il candidato sviluppi due tra i seguenti quesiti: 

1. Quali possono essere considerate le principali ricadute della globalizzazione sul piano 

economico? 

2. Quali sono gli effetti ed i mutamenti introdotti dalla globalizzazione nella dimensione 

del lavoro? 

3. Come la globalizzazione ha modificato le categorie di spazio e di tempo? 

4. Come le nuove tecnologie hanno influenzato i processi comunicativi nel mondo 

globale? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito l’uso del vocabolario di italiano. 

È consentito l’uso dei seguenti sussidi: Costituzione Italiana; Codice Civile e leggi complementari non 

commentati. 

È consentito l’uso del vocabolario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 

madrelingua non italiana. 
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Indirizzo: LI12, EA08 - SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE 

 

Tema di: DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA e SCIENZE UMANE  

Titolo: Lavoro e società sotto il profilo giuridico e sociale 

PRIMA PARTE 

La dimensione del lavoro in tutte le sue sfaccettature chiama in causa non soltanto la 

popolazione attiva nel suo insieme ma anche, e soprattutto, la sua fascia giovanile che 

appare come la più vulnerabile rispetto alle oscillazioni e alle contraddizioni economiche e 

sociali della società contemporanea.  

In particolare, negli ultimi anni, si registra lo sviluppo di due distinte categorie di giovani 

che presentano caratteristiche, tendenze e percorsi agli antipodi tra di loro, per ciò che 

concerne l'impegno sia lavorativo che formativo.  

Per definire tali categorie sono stati utilizzati gli acronimi di Neet (Not in education, 

employment or training) e Eet (Employed-Education, employment or training): ci si 

riferisce, nel primo caso, ai giovani (Neet) che hanno rinunciato ad impegnarsi nella ricerca 

di un lavoro e di una formazione qualificante, restando in una condizione di inoccupazione; 

nel secondo caso, ai giovani (Eet) che riescono a superare la crisi, sfruttando le competenze 

acquisite e guardando all’attività d’impresa e al mondo del web. 

Con riferimento ai documenti allegati e sulla base delle sue conoscenze, il candidato esprima 

le proprie riflessioni in merito alle cause ed alle conseguenze delle due condizioni di Neet e 

Eet. 

Documento 1 

NEET - Not in Education, Employment or Training, secondo gli istituti di statistica, 

“bamboccioni” secondo un termine provocatorio entrato nel vocabolario corrente a 

rappresentare ragazzi sfiduciati, che non fanno nulla e vivono in famiglia. 

A livello europeo, i giovani che non sono inseriti in un percorso scolastico o formativo e che 

non sono neanche impegnati in un’attività lavorativa, i cosidetti Neet appunto, sono un 

fenomeno da qualche anno censito dalle statistiche e oggetto di ricerca perchè segno di 

preoccupante degrado della situazione dell’occupazione, soprattutto nelle fasce più giovani.  

Il Neet infatti è un individuo tra i 15 e i 29 anni che non lavora, non studia, non partecipa ad 

attività di formazione, neanche seminari, conferenze o corsi di lingua. Il prolungato 

allontanamento dal mercato del lavoro e lo “scoraggiamento” nella ricerca di un impiego ne 

fanno una categoria a rischio di esclusione sociale, perché ha difficoltà a entrare o rientrare 

nel mercato del lavoro. 

Il Neet è diventato simbolo di una generazione che si ritiene “senza speranza”, che vive alla 

giornata, spesso sulle spalle della famiglia di origine, e non riesce a realizzare piani per 

costruirsene una propria o comunque per la creazione di una vita autonoma. 

In Italia i Neet sono più di due milioni, il 22% della popolazione tra i 15 e i 29 anni, con un 

picco che sfiora il 25% tra le donne e livelli molto più elevati al Sud. 

Sono individui per lo più con un titolo di studio medio-basso, anche se, con la crisi degli 

ultimi anni, hanno fatto ingresso in questa categoria giovani con diploma di scuola superiore 

o laurea. 

La quota di Neet in Italia è nettamente superiore alla media europea che si ferma al 15% del 

totale ed è più che doppia rispetto a paesi come la Germania.  

Per l’economia europea l’inattività di questi giovani è diventata una sfida da affrontare 

perchè segno di uno spreco di risorse: Eurofund stima che, se questi giovani riuscissero a 

entrare a far parte del sistema produttivo, il PIL europeo crescerebbe dell’1,2%, quello 

italiano addirittura del 2%. 
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È per questo che governi e Unione Europea elaborano provvedimenti per arginare il 

fenomeno. [...] In Italia [...] sono stati messi a punto agevolazioni fiscali per i nuovi 

imprenditori, incentivi per gli operatori che investono in fondi di venture capital o per coloro 

che promuovono start up. I risultati di tutto ciò non sono però ancora visibili. 

Alessandra CARINI, Le parole chiave del lavoro. Neet, in L. Gallino, Vite rinviate. Lo 

scandalo del lavoro precario, Laterza, Roma-Bari, ed. digitale, marzo 2014, pag.66 

Documento 2 

Non solo Neet: ecco i giovani italiani che ce la fanno […] 

I giovani che lavorano valgono 46,5 miliardi di euro, il 2,8% del Pil. I giovani con una età 

compresa tra 15 e 29 anni che lavorano sono 2.630.000, pari all'11,7% degli occupati 

complessivi, e incidono sui redditi da lavoro per il 7,3%: un valore pari a 46,5 miliardi di 

euro, cioè il 2,8% del Pil. Con differenze tra lavoro dipendente e indipendente: incidono per 

l'8% dei redditi da lavoro dipendente e per il 5,3% dei redditi da lavoro autonomo. [...] 

Ecco gli Eet, i giovani che ce la fanno: vincono la crisi con servizi avanzati e web. Non 

siamo solo il Paese dei Neet. Oggi i titolari d'impresa giovani sono 175.000, di cui il 24,7% 

presente nel Nord-Ovest, il 15,7% nel Nord-Est, il 18,5% nelle regioni centrali, mentre nel 

Mezzogiorno la quota raggiunge il 41,1%. È vero che tra il 2009 e il 2016, a fronte di una 

riduzione complessiva del 6,8% dei titolari d'impresa in Italia, la componente più giovane 

degli imprenditori, con una età fino a 29 anni, subisce una compressione del 19,1%, 

perdendo poco più di 41.000 giovani aziende.  Ma ci sono settori in crescita in cui le imprese 

guidate dai giovani mostrano invece un saldo positivo. La dinamica positiva vede crescere 

del 53,4% il numero dei giovani titolari d'impresa nei servizi d'informazione e altri servizi 

informatici, del 51,5% nei servizi per edifici e paesaggio, del 25,3% nei servizi di 

ristorazione. Nelle attività legate alla gestione di alloggi per vacanze e altre strutture per 

soggiorni brevi l'incremento è del 55,6%. Raddoppiano, inoltre, i giovani imprenditori nelle 

attività di supporto per le funzioni d'ufficio e i servizi alle imprese (+113,3%).  

Considerando solo i settori in cui si manifesta una dinamica positiva, tra il 2009 e il 2016 i 

titolari d'impresa giovani aumentano del 32%, passando da 27.335 a 36.079. Sono questi gli 

Eet (Employed-Educated and Trained), quelli che ce la fanno, sfruttano le competenze 
acquisite e guardano all'attività d'impresa. 

Fonte: Comunicato Stampa del CENSIS, Roma, 3 novembre 2016, dal sito del CENSIS, 

http://www.censis.it/7?shadow_comunicato_stampa=121080  

SECONDA PARTE 

Il candidato sviluppi due tra i seguenti quesiti: 

1. In che modo le Nuove Tecnologie hanno trasformato il lavoro? 

2. Come vengono sanciti nella Costituzione il diritto al lavoro, alla formazione 

professionale e all’imprenditorialità? 

3. Quali strategie in ambito sociale e quali strumenti normativi possono essere adottati 

dallo Stato per favorire l’occupazione e l’iniziativa imprenditoriale giovanile?  

4. Quali sono gli elementi essenziali di una delle teorie relative all’organizzazione del 

lavoro?  

 

____________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito l’uso del vocabolario di italiano. 

È consentito l’uso dei seguenti sussidi: Costituzione Italiana; Codice Civile e leggi complementari non 

commentati. 

È consentito l’uso del vocabolario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 

madrelingua non italiana. 

 


