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1. PROFILO DELLA CLASSE  

 

            a) Percorso educativo- didattico nel triennio 

            Elenco degli alunni: 

  

          1  Banti Lisa 

          2  Bicchi Alessandro 

          3  Boddi Viola 

          4  Di Benedetto Lavinia 

          5  El Ammouri Ikram 

          6  Gaeta Roberto 

          7 Fabbri Rebecca 

          8 Giometti Sofia 

          9 Held Maia 

          10 Leoncini Margherita 

          11 Lusini Cristina 

          12 Nannicini Stefano 

          13 Polvere Filippo 

          14 Pucci Bianca 

          15 Ricotta Ilaria 

          16 Scalera Jorge 

          17 Scarpini Gaia 

          18 Stuart Guglielmo 

          19 Zari Chiara 
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Il gruppo classe si costituisce come terza del triennio superiore nell’anno scolastico 2016-2017, 

con  19 studenti provenienti dalle diverse sezioni del Biennio. 

Nell’anno scolastico 2017/18 alla classe si è aggiunto un ragazzo. 

Quest’anno una ragazza si è ritirata, per cui il profilo attuale della classe è composto da 19 

alunni, di cui 6 maschi e 13 femmine. 

 

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

della continuità e/o degli avvicendamenti 

La maggior parte dei docenti dell’attuale Consiglio di Classe ha mantenuto continuità didattica 

nel corso dell’ultimo triennio e sono i docenti: Carniani A., Frati L., Fabbri S., Nannett G., 

PallassiniA.,Cosentino G., Coco R., Conti A., Blasi A., Parmeggiani M., Sprocati S., Maggi A., 

Fabiano G.  Ci sono stati degli avvicendamenti nella cattedra di Laboratorio, quest’anno 

assegnata alla prof.ssa Bilenchi, nell’ attività alternativa, attualmente assegnata alla prof. 

Ferrero Ilaria e tra i docenti di sostegno fra i quali si sono inseriti  Ciulli Cristina, Marchese 

Germana e Ferranti Annarita. 

Di seguito la formazione delle classi 

 

Le suddette variazioni, in taluni casi, hanno richiesto agli studenti la necessità di adeguarsi a 

nuovi orientamenti educativi e didattici    

 

 

 

 

 

 

 

MATERIA    3°ANNO (2016-17)   4° ANNO(2017-18) 5°ANNO(2018-19) 

Laboratorio     Montenovo Giorgio  Montenovo Giorgio Bilenchi Manola 

Attività Alternativa Putti Monica Fucecchi Manuela   Ferrero Ilaria 

Sostegno  Bilenchi Manola Giubbi Vanessa  Ferranti Annarita 

Sostegno     Lo Pinzino Manuela Scidone Samanta Marchese Germana 
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                             2.  OBIETTIVI CONSEGUITI (ABILITA’ E COMPETENZE) 

 

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

eventuali  

differenzazioni individuali                        

 

Del gruppo classe emerge una molteplicità di attitudini e di apprendimenti che hanno consentito 

ad un discreto numero di alunni di sviluppare capacità logiche ed intuitive. Da ciò scaturisce 

l’abilità di saper attribuire alle diverse discipline un ruolo importante per la propria formazione 

ai fini di un arricchimento culturale. 

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

         Il Piano di lavoro del Consiglio di classe ha  condiviso le indicazioni contenute nel 

documento del Consiglio europeo del 7/ 9/ 2006 e le indicazioni generali per i licei del 7/ 10/ 

2010, che definiscono il profilo in uscita dello studente mettendo in rilievo conoscenze, abilità e 

competenze. Per i contenuti e gli obiettivi formativi specifici delle varie discipline, e per una 

disamina del livello raggiunto dalla classe, si rimanda alle relazioni individuali dei singoli 

docenti. Il percorso formativo della classe ha voluto mirare alla definizione delle singole 

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

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

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

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

 

          OBIETTIVI FORMATIVI 

              Consapevolezza del valore dello studio come strumento formativo nella vita presente e      

nella vita futura.         

 Consapevolezza dell’importanza della frequenza e del rispetto dell’orario e delle scadenze 

 Formazione di una mentalità professionale e flessibile. 

  Formazione di senso critico e capacità di autovalutazione. 

  Formazione di una visione interdisciplinare ed interculturale. 

  Maturazione di coscienza critica. 
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 OBIETTIVI COGNITIVI 

 Area culturale: 

 Conoscenze: acquisizione dei contenuti presenti nei programmi delle singole discipline,  ai cui 

piani di lavoro si rimanda. 

 Competenze: uso di un linguaggio corretto e adeguato, raggiungimento di un grado minimo di 

responsabilità e autonomia nello studio e nel lavoro e un grado soddisfacente di consapevolezza 

delle proprie abilità e capacità personali, sociali, e/o metodologiche. 

 Abilità: raggiungimento di una capacità minima di applicazione e utilizzo in contesti nuovi di 

quanto appreso, al fine di portare a termine compiti e  problemi utilizzando le proprie capacità 

cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo). 

 Area di sezione: 

 Conoscenze:    programmi delle singole discipline, materiali e strumenti di lavoro, fasi tecnico-

esecutive, norme di sicurezza. 

 Competenze: linguaggio corretto e corretta metodologia progettuale, autonomia nella 

progettazione, nella ricerca e nella sperimentazione, flessibilità nell'applicazione, originalità nella 

rielaborazione. 

  Abilità: uso di materiali e di strumenti tecnici, lettura e interpretazione critica della realtà,  chiara, 

corretta e completa comunicazione del progetto. 

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 

Il livello generale della classe di conoscenze e competenze acquisite si può considerare 

complessivamente buono nella maggior parte delle discipline ad eccezione di un limitatissimo 

numero di studenti che a causa di uno studio non metodico e frequenti assenze presenta, ad oggi, una 

preparazione appena sufficiente. Si evidenziano tre fasce di livello: un gruppo di alunni ha raggiunto 

un buon livello di preparazione  generale che diventa ottimo nelle materie di sezione; un secondo 

gruppo con un profitto discreto; infine un  gruppo esiguo di studenti con un livello appena sufficiente 

dovuto alla presenza di lacune pregresse, sia nelle abilità espressive e linguistiche che nella 

rielaborazione autonoma delle conoscenze. Si rimanda comunque alle relazioni delle singole 

discipline per cogliere differenze, sfumature e peculiarità rispetto a questa presentazione che per sua 

natura non può essere che generalizzata. 

          d)  la crescita umana e comportamentale della classe  

Il percorso di crescita, maturato durante il triennio ha sviluppato, in buona parte dei ragazzi, 

un’autonomia di impegno ed una partecipazione più idonea sia alla socializzazione che al confronto 

di opinioni. Gli alunni hanno acquisito progressivamente consapevolezza del corso di studio e 

sviluppato capacità critiche ed autocritiche dimostrando complessivamente un atteggiamento 
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collaborativo e partecipativo al dialogo educativo in buona parte delle discipline, nonché disponibilità 

a partecipare anche alle attività extra-curriculari proposte dall’istituto. 

                  

          3. METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

a) metodologie e strategie didattiche  

 Le strategie didattiche utilizzate sono state: 

       . lezioni frontali 

        . lavori di gruppo 

        . laboratori 

        . esercitazione guidate 

        . ricerche individuali e di gruppo  

        . elaborati professionali nelle forme previste dai programmi 

        . visite didattiche a Musei e spazi espositivi  

        . partecipazione ad attività extrascolastiche quali concorsi ed esposizioni 

        . verifiche scritte di tipologie diverse 

        . verifiche orali 

        . partecipazione ad attività di orientamento post-diploma 

        . svolgimento Prove Invalsi di Matematica, Italiano, Inglese 

        . Simulazioni della prima e della seconda prova dell’Esame di Stato 

 

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

 classi ecc.) 

Gli ambienti di insegnamento sono stati le aule della scuola e i laboratori della sezione. Il territorio 

adiacente la scuola con i suoi beni ambientali e culturali, ha contribuito a definire e ampliare il 

percorso formativo dello studente. 

 

 

     c) strumentazioni particolari utilizzate 
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      Secondo le diverse attività didattiche e discipline, l’uso dei libri di testo è stato integrato con: 

 .    ebook e materiale didattico digitale che correda i libri di testo in adozione 

 .    strumentazione informatica e di laboratorio (PC, LIM,AUTOCAD) ………. 

 .    materiale audio video 

 .    materiale cartaceo  

 

 4) ATTIVITA’/PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

 

a) attività di recupero e potenziamento 

Le azioni di recupero delle insufficienze sono state tempestivamente attivate al termine dello 

scrutinio del primo quadrimestre ( non oltre il 6 aprile), in modo da sostenere gli studenti 

nell’apprendimento e nel conseguimento degli obiettivi di ogni disciplina , in ottemperanza a 

quanto previsto dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007. Ogni docente durante l’orario 

curricolare ha previsto un numero congruo di ore da dedicare agli interventi di recupero 

tenendo conto delle esigenze della classe e delle carenze individuali, nonché indicato allo 

studente destinatario, in maniera circoscritta e mirata, la tipologia di lavoro da svolgere a casa 

autonomamente. Gli stessi contenuti e competenze di recupero sono stati conseguentemente 

oggetto di verifica, in forma orale o scritta, in base alle caratteristiche della materia e alle 

scelte dei Dipartimenti. Gli alunni interessati hanno partecipato alle attività di recupero, ma 

non tutti gli esiti sono riusciti pienamente soddisfacenti. Nelle aree che costituiscono 

maggiore criticità gli interventi di potenziamento hanno coinvolto tutto il gruppo classe.  

            b) attività e progetti attinenti “Cittadinanza e Costituzione" 

Nel corso del triennio la classe ha realizzato alcune esperienze formative svolte fuori 

dell’ambiente scolastico, in sintonia con i contenuti di Cittadinanza e Costituzione, intesa 

come la capacità di sentirsi cittadini attivi e partecipi nella società, al servizio del patrimonio 

artistico nel territorio di appartenenza e nel rispetto dell’articolo 9 della Costituzione. Le 

iniziative, volte anche al potenziamento delle competenze di comunicazione, inserite 

all’interno degli insegnamenti di Storia dell’arte e, hanno previsto momenti di 

approfondimento con specialisti del settore per concludersi con la presentazione al pubblico 

da parte degli studenti, di un prodotto culturale “inedito” o poco noto. Le suddette iniziative 

hanno contribuito all’attribuzione del credito scolastico.  

Di seguito l’elenco dei progetti di cui sopra: 
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 a.s  2016/17 

            Giornata FAI : Apprendisti Ciceroni 

          a.s. 2017/18 

Taccuino di viaggio “ da Goethe a Piranese” in collaborazione con la  Biblioteca Briganti 

Nozioni di 1°soccorso e uso del defibrillatore (BLSD)in collaborazione della Misericordia di 

Siena 

     a.s. 2018/19 

  “Racconto di un restauro del Duomo di Siena” 

 “Il mondo Globale” – Verso le competenze: 

· maturare le necessarie competenze per una vita civile e responsabile 

· guardare alla storia come a una dimensione significativa per comprendere le radici del 

presente. 

Progetto di Primo Soccorso con la Misericordia (BLS+D)  e abilitazione all’uso del 

defibrillatore. 

 

b) Attività di alternanza 

A seguito dell’entrata in vigore della legge 107 del 13/07/2015, che prescrive  l’obbligo per 

gli studenti del secondo biennio e quinto anno di seguire percorsi di Alternanza Scuola-

Lavoro, i tutor interni si sono subito  attivati per offrire numerose opportunità che fossero in 

linea con le finalità del processo educativo e della programmazione didattica indicata nel 

PTOF. La maggior parte degli studenti hanno completato il percorso delle 200 ore previsto 

per il proprio indirizzo di studi. Questa classe ha svolto l’attività di alternanza scuola-lavoro 

seguendo due distinte linee di attività. La prima, svolta durante il terzo anno e della durata di 

90 ore, riguardava un unico progetto “traversale” a cui hanno preso parte tutte le classi terze 

dell’istituto, ognuna delle quali affrontandolo con le competenze specifiche di indirizzo: 

pittura, scultura, multimediale e architettura. Si è trattato della ristrutturazione di un capanno, 

di pertinenza  ad una fabbrica di lavorazione di materiali lapidei “ARS MARMI”di Siena 

destinato a spazio per esposizione di alcuni lavori prodotti. Nello specifico la classe,  ha 

eseguito un rilievo, con gli appositi strumenti, recandosi più volte sul luogo, per poter poi 

eseguire in laboratorio: pianta, sezioni, prospetti e prospettive, sia manualmente che con il 

programma CAD. 

Durante il quarto anno l’attività, durata 90 ore, riguardava lo studio e l’indagine per un’ipotesi 

del manuale  di restauro del centro  storico di Siena. Il progetto che ha richiesto la divisione 

della classe in quattro gruppi, è stato articolato in due fasi:  
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1)  visite guidate per approfondire dal vivo gli elementi costitutivi  dell’architettura storica; 

rilievi degli  elementi significativi, documentazione fotografica, disegni dal vero. 

2) seminari in aula con approfondimenti delle principali tematiche riscontrate nei 

sopralluoghi: analisi  tipologiche degli edifici storici, analisi delle vulnerabilità riscontrate 

(degrado, quadro fessurativo, ecc.)  relazioni descrittive, restituzione grafica. 

   Gli allievi hanno affrontato l’aspetto della sicurezza attraverso un corso sulla Piattaforma di 

formazione ASL Ministero del Tesoro.  

 La risposta che questi allievi hanno dato nelle attività di alternanza, che devono essere 

valutate secondo parametri differenti rispetto ai parametri prettamente scolastici, ha 

comunque confermato il merito che era stato singolarmente attribuito nelle attività 

scolastiche. 

 

d) Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

        Attività integrative: progetti, visite didattiche, concorsi, viaggi di istruzione 

2016/17 
 Partecipazione alle attività del Centro Sportivo Studentesco e alle gare dei 

Campionati Studenteschi 

 Progetto Olimpiadi della matematica 

 Progetto Escac : laboratorio d fisica 

 Partecipazione a “Concorso Artex” – scenari di innovazione 2017- ISIA di 

Firenze 

 Progetto Quotidiano in classe 

 Concorso fotografico Architettura e Ambiente 

 Progetto Museologia, Museografia, Sicurezza nei musei 

 Progetto Escatimus 

 Progetto Italia – Argentina 

 

4-  Partecipazione della classe a progetti educativi dell’istituto  

 
                   Progetto educazione alla salute 

                   Progetto DONACIBO 

                   Progetto Nuova ECDL 

 

Viaggio di istruzione  
 
                       Pienza: architettura rinascimentale  
                       Firenze:Uffizi 

                                   Padova e Vicenza :architettura Palladiana 
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2017/18 

 Progetto educazione alla salute e Centro di Informazione e di Consulenza CIC 

 Partecipazione alle attività del Centro Sportivo Studentesco e alle fasi di Istituto di 

corsa campestre, Atletica leggera e al torneo di pallavolo di istituto 

 Progetto a livello urbano in collaborazione dell’ente Commercianti di Siena 

 Progetto Olimpiadi della matematica 

 Progetto ESCAC 

 Progetto Coop “dentro la notizia” 

 Progetto di arredo urbano nel centro storio di Siena 

 Progetto DONACIBO 

 Progetto “ A caccia di antichi fotoni, l’astronomia nell’arte digitale” 

 Progetto Quotidiano in classe  

 Progetto sulla sicurezza nei musei 

 Taccuino di viaggio da Goethe a Piranesi, in collaborazione con la biblioteca 

Brigante 

 

         Visite didattiche 

                     Viaggio di istruzione in Grecia; Atene: Museo moderno e Acropoli 

 

2018/19 

 

 Progetto “orientamento per la vita” all’interno del progetto d’istituto Counseling a scuola 

 Progetto educazione alla salute e centro di informazione e di consulenza CIC 

 Certificazione PET e FIRS 

 Attivazione del Centro Sportivo Scolastico e partecipazione alle fasi di istituto di corsa 

campestre, atletica leggera e pallavolo 

 Progetto Dona Cibo 

 Progetto “Racconti di un Restauro” con realizzazione di brocure di invito all'evento 

 Progetto quotidiano in classe 
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 Visite didattiche 

          Viaggio di istruzione: Salisburgo e Praga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiali Didattici 

 

Qui di seguito si fornisce l’elenco dei libri di testo adottati: 
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SCIENZE 

MOTORIE 

FIORINI 

GIANLUIGI, 

CORETTI 

STEFANO, BOCCHI 

SILVIA 

In movimento MARIETTI 

SCUOLA 

MATEMATICA BERGAMINI 

MASSIMO  

BAROZZI 

GRAZIELLA 

 

BERGAMINI 

MASSIMO BAROZZI 

GRAZIELLA 

TRIFONE ANNA 

Matematica.Azzurro-

volume 4 con tutor (LDM) 

 

 

 

Matematica.Azzurro-

Volume 5 con tutor(LDM) 

ZANICHELLI 

 

 

 

 

  ZANICHELLI 

FILOSOFIA RUFFALDI ENZO 
NICOLA 
UBALDO 
TERRAVECCHIA 
GIAN PA 

 

OLO 

Formazione filosofica 

(LA)3A+3B ;3A da 

Schopenhauer al 

Pragmatismo;3B dalla seconda 

rivoluzione scientifica ad oggi 

 

LOESCHER 
EDITORI 

FISICA  

AMALDI UGO 

 

 

  AMALDI UGO 

Dalla seconda rivoluzione 

scientifica traiettorie della 

fisica.Azzurro(LE)2 

(LDM)da Galileo a 

Heisemberg. 

Meccanica, termodinamica, 

onde 

Traiettorie della 

fisica.Azzurro (LE)2 

(LDM)Da Galileo a 

Heisemberg. 

ElettromagnetismoRelatività 

e Quanti 

ZANICHELLI 

RELIGIONE MANGANOTTO 
RENATO 
INCAMPO NICOLA 

Tiberiade edizione plus LA 
SCUOLA 
EDITRICE 

STORIA   GIOVANNI                L’idea della storia 3 Il novecento e il  

  BORGOGNONI                                   duemila 

  DINO CARPANETTO 

ZANICHELLI 
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STORIA 

DELL'ARTE 

CRICCO 
GIORGIO 

FRANCESCO 
PAOLO 

Cricco di Teodoro(IL)5, 
vers. gialla (LDM) 
Itinerario nell’arte. Dall’art 

Noveau ai giorni nostri 

ZANICHELLI 

LINGUA E BALDI Attualita' della letteratura 3/1 PARAVIA 

LETTERATURA ED.BIANCA  

ITALIANA Attualità della letteratura 3/2  

 ED.BIANCA  

IINGLESE SPIAZZI MARINA 

TAVERNA MARINA 

Prose and the passion (the)- 

From the origins to the twentieth 
century. 

Terza edizione-only connect… 

 

ZANICHELLI 

  

AAVV                          

 

Exam toolkit for invalsi and first                

 

CAMBRIDGE 

UNIVERSITY 

PRESS 

   

   

  

 

 

 

DISCIPLINE BARBAGLIO Manuale d'arte. Discipline 
progettuali 

ELECTA 

PROGETTUALI ELENA Nuovo disegno per costruire. 
Nuova 

SCUOLA 

 MILIANO edizione openschool HOEPLI 

 MARZIO  
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Detti testi sono forniti di espansioni on line, ebook e materiale didattico multimediale, tutti   

strumenti che in molte materie sono stati proficuamente utilizzati nella didattica a 

integrazione del libro di testo. 

 

d) percorsi interdisciplinari  

Taccuino di viaggio “da Goethe a Piranesi” 

Racconti di un restauro del Duomo di Siena 

 

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

 

             ………………………………………………………………….. 

 

            g) eventuali attività specifiche di orientamento  

Nelle attività di orientamento in uscita sono state realizzate le seguenti iniziative: 

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

del V° anno. 

    Organizzazione degli incontri con i referenti delle Accademie, pubbliche e private, degli 

Atenei. 

19 novembre 2018,  NABA Nuova Accademia di Belle Arti, Milano e Roma. 

15 febbraio 2019, POLIMODA, Firenze. 

19 febbraio 2019, Open day Università degli Studi di Siena 

27 febbraio 2019, LABA, Libera Accademia di Belle Arti di Firenze. 

13 marzo 2019, IED Istituto Europeo di Design, Firenze. 

11 aprile 2019, incontro con  il prof. Butini, docente della Facoltà di Architettura, Università 

degli Studi di Firenze. 

16 aprile 2019 Open Day Dipartimento Scienze Storiche e dei Beni Culturali dell’Università   

degli Studi di Siena. Incontro con il dott. Marco Pierini, direttore delle Gallerie Nazionali 

dell’Umbria. 

 

mailto:arteorientamento@gmail.com
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      5. MODELLO VALUTATIVO 

a) criteri di valutazione specifici per la classe 

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

quanto esposto nel DPR del 24/06/1998 e modifiche del DPR 235 del 21/11/2007. Nel Piano 

di lavoro del Consiglio di Classe, sono stati così definiti gli indicatori generali di valutazione:  

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

prefissati nei piani di lavoro delle singole discipline (conoscenza, comprensione, 

rielaborazione, abilità, obiettivi formativi trasversali);  

- Il livello delle conoscenze e  delle competenze acquisite; Il comportamento costruttivo 

nella vita della classe e della scuola. 

     

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

 

        Verifiche 

Le verifiche, effettuate da ogni docente in relazione agli obiettivi da perseguire e secondo 

quanto espresso nelle relazioni individuali, sono state svolte secondo le seguenti modalità:  

- verifiche orali individuali e collettive.  

- verifiche scritte secondo le tipologie previste per la Prima prova d’esame. 

- elaborati grafico scritto secondo lo schema della seconda prova d’esame.  

- verifiche scritte a domande chiuse e aperte/ con esercizi da risolvere.  

 

     b) certificazione delle competenze PCTO, anche per alunni disabili 

     Le certificazioni di ogni alunno verranno consegnate alla fine del percorso di Alternanza 

scuola-lavoro 

 

    c) simulazione delle prove scritte in preparazione all’esame di Stato 

 Prova scritta di Italiano 

         Tipologia A (analisi del testo letterario). 

         Tipologia B (analisi e produzione di un testo argomentativo). 
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         Tipologia C (riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità).  

 

         Simulazione Prova nazionale 

         data 19/02/2019 

         data 26/03/2019 

 

         gli esiti di tali prove sono stati i seguenti:  

         prima simulazione media espressa in decimi: ……… 

         seconda simulazione media espressa in decimi: ………. 

 

Seconda Prova liceo artistico indirizzo Architettura e Ambiente 

Elaborazione di un progetto sviluppato secondo diverse fasi (schizzi preliminari, progetto 

esecutivo, opera originale o particolare dell’opera, relazione illustrativa).   

 

       Simulazione II Prova nazionale  

        data 28/02/2019 

        data 30/04/2019 

        prima simulazione media  8 

        seconda simulazione media  8 

 

       Si specifica che nei casi previsti dalla normativa è stato consentito, durante lo 

svolgimento di dette simulazioni, l’utilizzo degli strumenti dispensativi e compensativi 

opportuni, fino al 30°% di tempo aggiuntivo per completare la prova.    

 

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

 materiali 

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

scelta dei materiali da cui partirà il colloquio, si invita la commissione a basarsi, in generale, 

su quelli indicati nei singoli programmi finali. 
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d) griglia di valutazione prima prova, griglia di valutazione seconda prova e griglia  

di valutazione del colloquio 

 

La griglia di valutazione per la Prima Prova di Italiano è stata condivisa e approvata dai 

Dipartimenti di Lettere di tutte le Sezioni del I.I.S. “Piccolomini" e dal Collegio docenti del 

10/04/2019 
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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 

 6 

 8 

 10 

 12 

 14 

 16 

 20  
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 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente raggiunto 

 18 

 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  
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• 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  
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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 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  
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• 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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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  
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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 C 
 LIVELLI  

PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 

max 
PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

• Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella formulazione 

del titolo e dell'eventuale 

paragrafazione.   

 Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 

base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente raggiunto 

 4.5 

 6 

 7.5 

 9 

 10.5 

 12 

 13.5 

 15 

 15  



29 
 

• 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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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA  

 

Candidato/a …………………………………..                                            data………………… 

                                                 

Indicatore  Punteggio max per ogni 

indicatore (TOT. 20) 

Correttezza dell’iter 

progettuale 

6 

Pertinenza e coerenza con la 

traccia 

4 

Autonomia e unicità della 

proposta progettuale e degli 

elaborati 

4 

Padronanza degli strumenti, 

delle tecniche e dei materiali  

3 

Efficacia comunicativa 3 

 

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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                                           RELAZIONE TECNICA 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………...... 
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f) criteri di attribuzione del voto di comportamento/ criteri per l’attribuzione del credito  

a) modello di procedura per il voto di condotta:   
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b)  criteri per l’attribuzione del credito  

 

Nel rispetto dei riferimenti normativi indicati nel Dlgs n. 62/2017 inerenti all’Esame di Stato, fra i 

quali è prevista la Tabella A per l’attribuzione del credito scolastico, il Consiglio di classe ha 

provveduto ad effettuare la conversione del credito scolastico conseguito complessivamente nel terzo 

e quarto anno di corso da ciascuno studente e ne ha verbalizzato l’esito durante lo scrutinio 

intermedio.  

 

                 TABELLA   

                Attribuzione credito scolastico 

 

Media 

voti 

Fasce di 

credito 

III Anno 

Fasce di 

credito 

IV Anno 

Fasce di 

credito 

V Anno 

M<6    7-8 

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

6 <M_<7  8-9  9-10 10-11 

7 <M_<8  9-10 10-11 11-12 

8 <M_<9 10-11 11-12 13-14 

 

La delibera del Collegio docenti (n. 31,22/05/2017) ha previsto quanto segue: 

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

scolastico. 

-La media dei voti che dia un numero con decimale maggiore di 0,50 determina il credito scolastico 

di fascia alta della banda. 
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-Una media che sia determinata con presenza di insufficienze in una o più discipline    determina 

rigidamente l’assegnazione della fascia bassa 

-Di assegnare in presenza di crediti formativi il credito scolastico di fascia alta. 

-Di assegnare in presenza di valutazioni di merito in religione o attività alternative all’IRC o per 

Alternanza Scuola Lavoro il credito scolastico di fascia alta. 

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

meritevoli (es. religione cattolica, attività alternative, alternanza scuola lavoro, certificazioni esterne).  
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RELAZIONI e PROGRAMMI DELLE SINGOLE DICSIPLINE 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI” 

con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

Liceo Artistico  “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223 

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

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Anno scolastico 2018-2019 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente:  CONTI Andrea  

Disciplina/e: Insegnamento della Religione Cattolica 

Classe:     Vª sez. A        

Sezione associata: Liceo Artistico «Duccio di Buoninsegna» 

Numero ore di lezione effettuate: 28 

 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 

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

ecc.) 

 

Gli studenti della classe Vª sez. A che hanno scelto di avvalersi dell’Insegnamento della Religione 

Cattolica, sono stati tredici su un totale di venti; per due di essi è stato concordato che i contenuti 

disciplinari fossero gestiti totalmente da parte delle insegnanti di sostegno alla classe.  

Gli Studenti si sono rivelati umanamente molto accoglienti, mostrando disponibilità al dialogo 

formativo e al confronto culturale, impegno e senso di responsabilità, per cui è stato possibile 

vivere un clima improntato a collaborazione e fiducia reciproche e tutto ciò ha permesso e anzi 

favorito il conseguimento di risultati in linea generale positivi ancorché legati alle attitudini e alle 
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passioni personali. 

Non ci sono stati problemi di ordine disciplinare. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

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

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

relative motivazioni  

 

La programmazione è stata predisposta dall’Insegnante nel rispetto degli interessi e delle 

sensibilità mostrati dagli Studenti, e attraverso lo studio del rapporto tra i relativi contenuti della 

dottrina della religione cristiana e l’espressione artistica.  

 

 

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

Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 

 

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:  X  

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

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

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

diversi contesti e scopi comunicativi; 

 X  

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

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

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

 X  

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

 
 X  

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

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

   

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

altre 

lingue moderne e antiche. 

   

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

studiare, fare 

ricerca, comunicare. 

   

4. Area storico umanistica    

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

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

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

   

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

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

dall’antichità sino ai giorni nostri. 

   

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

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

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

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

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

   

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

artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, 
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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;  
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e. conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione 

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

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

del  patrimonio artistico e architettonico.  
   

7.  Area musicale    

a. aver acquisito capacità esecutive ed interpretative    

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

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

stilistico 

   

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

critica e consapevole 
   

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

insiemi vocali e strumentali 
   

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

l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave multimediale 
   

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

elettronica e informatico-digitale 
   

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

livello storico – estetico"     
   

h. aver acquisito capacità compositive    

 

 

METODI E STRUMENTI 

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

extracurricolari effettivamente svolte) 

 

Libro di testo;  

sussidi cartacei; 

lezione frontale;  

lavagna tradizionale;  

LIM e personal computer per l’accesso ad immagini di opere artistiche tramite l’internet.   

 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 

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

motivazioni) 
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 Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 
  

 

VERIFICHE 

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

motivazioni) 

 

Orali, all’interno di un dialogo corale.  

 

 

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

motivazioni)  

 

Conoscenza dei contenuti;  

capacità di riconoscere ed apprezzare i valori religiosi;  

capacità di riferimento corretto alle fonti bibliche ed extrabibliche;  

coerenza espositiva coll’argomento proposto;  

comprensione / conoscenza / uso / padronanza del lessico specifico;  

capacità critiche e di rielaborazione.  
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RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni)  

 

I rapporti con le famiglie purtroppo non sono stati frequenti ed i Genitori degli Studenti hanno 

contattato l’Insegnante prevalentemente in occasione dei due ricevimenti generali (dic. 2018 ed 

apr. 2019) annuali. 

Siena,  1° maggio 2019        Il  Docente    

    f.to Andrea Conti 

 

 

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:  CARNIANI Alessandra 

Disciplina/e: Italiano/Storia 

Classe:    5 A        Sezione associata: Liceo Artistico 

Numero ore di lezione effettuate:  

 

PROFILO DELLA CLASSE 

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

l’impegno e l’interesse mostrato) 
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La classe è costituita da 20 alunni appartenenti alla sezione di Architettura e Ambiente, insieme 

sin dalla classe terza.  Il gruppo, sebbene un po’ vivace e chiassoso, risulta piuttosto ben 

amalgamato, rispettoso delle regole e della vita in comune. Da un punto di vista didattico il 

livello della classe risulta complessivamente quasi buono; in particolare si possono distinguere 

tre gruppi di livello:  un primo gruppo che si attesta su livelli di sufficienza, un secondo gruppo, 

più numeroso, con alunni che se messi a proprio agio riescono a raggiungere buoni risultati e un 

piccolo gruppo di eccellenza. In generale tutti, durante l’intero triennio si sono sempre 

dimostrati disponibili verso ciò che è stato loro proposto in classe e curiosi verso le novità, 

partecipando con interesse e impegno a progetti e attività interdisciplinari.   

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 gli obiettivi didattici disciplinari previsti nella programmazione iniziale.  

Come già precisato nel profilo della classe ciascuno studente ha raggiunto tali obiettivi in maniera diversa: 

è comunque possibile individuare un primo gruppo che si attesta su livelli di sufficienza, un 

secondo gruppo, più numeroso, con alunni che se messi a proprio agio riescono a raggiungere 

buoni risultati e un piccolo gruppo di eccellenza. Maggiori difficoltà si riscontrano nella 

produzione scritta dove alcuni alunni talvolta conservano incertezze grammaticali e 

ortografiche. 

OBIETTIVI  DIDATTICI  DISCIPLINARI    

Premessa operativa: linee generali per la programmazione tenuto conto delle indicazioni UE 

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

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

conoscenze, abilità e competenze. In sintesi: 

“Conoscenze”: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. 

Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di 

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

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

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

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

strumenti). 

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

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

personale; le competenze sono descritte in termine di responsabilità e autonomia. 
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Gli obiettivi generali da raggiungere nell’insegnamento della lingua e letteratura italiana saranno i 

seguenti: 

Padronanza della lingua italiana intesa come: 

·  Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti; 

·  Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

·  Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

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

letterario. 

Conoscenza della letteratura italiana intesa come: 

·  Conoscenza del profilo storico della letteratura italiana dalle origini ai giorni nostri; 

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

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

elementi psicologici, antropologici, ideologici 

· Capacità di contestualizzare i testi e gli autori – in questo senso il programma di italiano andrà di 

pari passo con quello di storia, stabilendo continui rimandi e richiami 

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

 

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

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

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

geografiche e culturali 

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

sociale 

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

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

specifico della materia  

 

Le competenze generali da acquisire al termine del triennio (obbiettivi formativi trasversali a tutte 
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le discipline) saranno le seguenti: 

·  Comunicare: comprendere e produrre messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, 

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

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

·  Collaborare e partecipare, interagire in gruppo comprendendo e rispettando i diversi punti di 

vista gestendo le conflittualità contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione delle 

attività collettive 

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

sociale per far valere i propri diritti e rispettando quelli altrui, i limiti, le regole, le responsabilità 

·  Saper studiare, organizzando il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e utilizzando 

varie fonti e varie modalità di informazione, riuscendo a distinguere informazione da opinione, 

interpretando criticamente l’informazione stessa e le fonti. 

Obiettivi minimi di competenza e di conoscenza  

Italiano 

 Saper usare il vocabolario 

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

dell’insegnante 

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

parafrasato e analizzato in classe 

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

contenuto delle pagine lette 

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

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

delle analisi effettuate in classe 

 Saper produrre un testo scritto rispondente alle consegne 

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

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

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

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

 

Storia 

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

manuale precedentemente spiegati dall’insegnante. 

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

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

‘prima’ e in un ‘dopo’. 

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

studiati durante l’anno. 
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Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano di 

Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

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

disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci: 

1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto 

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

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

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

vita. 

  x  

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

ed 

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

 X  

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

singole 

discipline. 

 x   

2. Area logico-argomentativa    

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

argomentazioni altrui. 
 x  

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

individuare possibili soluzioni. 
 x  

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

forme di 

comunicazione. 

 x  

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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 
 x  
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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. 

   

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

 Svolgimento di lezioni frontali, condotte in modo più interattivo possibile, al fine di 
stimolare la partecipazione al dialogo e la comprensione. 

 Apprendimento tramite situazione problematica con ricerca autonoma o di gruppo. 

 Svolgimento di esercizi ed esercitazioni specificamente rivolte alla acquisizione di abilità di 
analisi del testo letterario. 

 Svolgimento di esercizi ed esercitazioni rivolte alla acquisizione di abilità di produzione di 
testi argomentativi.     

 Analisi, quando possibile, dei quotidiani pervenuti  a scuola grazie al progetto “Quotidiano 
in classe”  e svolgimento di attività di lettura e scrittura finalizzate alla acquisizione di 
abilità collegate e specifiche (comprensione/sintesi/produzione testuale).   

 Attenzione, durante l’esposizione scritta e orale, sia ai contenuti acquisiti che al modo in 
cui vengono esposti. 

 Uso cosciente del libro di testo, con particolare attenzione rivolta, per quanto riguarda la 
storia, alla comprensione di cartine, grafici, schemi, documenti e testi storiografici oltre che 
all’apparato iconografico. 

 Creare costantemente collegamenti tra i programma di storia e quello di italiano, e storia 

dell’arte, sia nelle spiegazioni che nelle verifiche. 
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STRUMENTI DIDATTICI  

 Manuale in uso:  

    G. Baldi, S. Giusso, I classici nostri contemporanei, voll.3.1,3.2, ed. Pearson 

    G. Borgognone, D. Carpanetto, L’idea della storia, vol. 3, ed. Pearson 

 

 Testi integrali delle opere analizzate 

 Testi funzionali all’approfondimento degli argomenti trattati 

 Fotocopie 

 Quotidiani 

 Atlante 

 Vocabolario 

Strumenti multimediali 

 

 

ATTIVITA’ / PERCORSI  DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

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

 

In collaborazione con l’insegnante di Storia dell’arte, e in linea con l’attività di ASL, la classe si è impegnata 
nel progetto “Racconto di un restauro”. Si è trattato di un lavoro finalizzato alla scoperta, all’analisi e alla 
presentazione dei più recenti lavori di restauro all’interno del Duomo di Siena. Il lavoro si è articolato in più 
fasi: una prima azione di ricerca su materiali editi all’interno dell’archivio dell’Opera del Duomo, una analisi 
storico artistica delle opere oggetto degli interventi di restauro ed infine una giornata in cui gli studenti, in 
veste di guide esperte, hanno informato la cittadinanza interessata illustrando quanto da loro scoperto e 
appreso. Tutto ciò ha permesso alla classe di confrontarsi con quello che è il lavoro di ricerca storica e 
storico artistica, oltre ovviamente di mettersi alla prova con gli altri nel momento in cui il risultato del lavoro 
è stato presentato al pubblico. 

 

 

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

programmazione iniziale)  

Nella valutazione si è ovviamente tenuto conto dei progressi in itinere compiuti dagli studenti e delle difficoltà 

conseguenti al cambiamento delle tipologie di prove avvenuto nel corso di questo anno scolastico.  

Di seguito le griglie di valutazione utilizzate fino a febbraio e la griglia di valutazione per l’orale, si allega invece a 

parte la griglia conseguente alle indicazioni ministeriali.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI UN ELABORATO SCRITTO DI ITALIANO  (in 15/15) 

GRIGLIA CORREZIONE ELABORATO TIP. A                            

INDICATORI LIVELLI PUNTEGGIO 

Comprensione Parziale Pt. 1 

Corretta ma incompleta Pt. 2 

Corretta e completa Pt. 3 

Analisi Parziale e non corretta Pt. 2 

Corretta ma incompleta Pt. 3/4 

Corretta e completa Pt. 5 

Approfondimento Improprio e assente Pt. 1 

Corretto ma limitato Pt. 2 

Esauriente Pt. 3 

Esauriente con apporti personali Pt. 4 

Forma Errori diffusi Pt. 1 

Pochi, ortografici Pt. 2 

Correttezza e padronanza linguistica Pt. 3 

GRIGLIA CORREZIONE ELABORATO TIPOLOGIA  B 

 

INDICATORI LIVELLI PUNTEGGIO 

Comprensione / Pertinenza 

 

Limitata dei documenti, utilizzati poco 

per definire tesi e argomentazioni 
Pt. 1 

Parziale dei documenti, definisce bene tesi e 

problemi 
Pt. 2 

Completa e corretta, utilizza i materiali 

in modo appropriato per definire tesi e problemi 
Pt. 3 

Coerenza / Organicità/ Coesione 

 

Il testo non segue un’ idea portante, frequenti 

divagazioni,semplice riassunto dei materiali.  

Incompleto con divagazioni, non coeso 

Pt. 1 

Il testo segue un'idea portante ma con divagazioni. 

Documenti usati in modo non sempre pertinente alla 

traccia, parzialmente coeso 

Pt. 2 

Il testo segue una idea portante chiaramente definita. Pt. 3 
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I documenti sono usati in modo del tutto pertinente 

all'idea. Testo coeso, stile fluido e scorrevole 

Forma 

 

Errori morfosintattici e limitata padronanza 

linguistica. Lessico limitato e improprio 
Pt. 1 

Errori ortografici e diffusa padronanza linguistica. 

Lessico appropriato ma limitato 
Pt. 2 

Nessun errore, padronanza linguistica. Lessico vario 

e appropriato 
Pt. 3 

Conoscenze 
Quasi assenti / generiche Pt. 1 

Corrette ma limitate / parziali Pt. 2 

Originali / diffuse e corrette 
Pt. 3 

Approfondimenti/argomentazioni 

 

Argomenta in maniera limitata, non esemplifica, non 

approfondisce 
Pt. 1 

Argomenta in maniera corretta ma non 

approfondisce 
Pt. 2 

Argomenta in maniera articolate e aggiunge 

esperienze e informazioni 
Pt. 3 

GRIGLIA CORREZIONE ELABORATO TIP. C  

 

INDICATORI LIVELLI PUNTEGGIO 

Pertinenza 
Il testo non corrisponde a quanto richiesto Pt. 1 

Il testo corrisponde parzialmente a quanto richiesto Pt. 2 

Il testo è del tutto pertinente Pt. 3 

Coerenza / Coesione Testo incompleto con divagazioni, non coeso Pt. 1 

Testo parzialmente coerente e coeso Pt. 2 

Testo coerente e coeso, stile fluido e scorrevole Pt. 3 

Forma 
Errori morfosintattici e limitata padronanza linguistica . 

Lessico limitato e improprio 
Pt. 1 

Errori ortografici e diffusa padronanza linguistica. Lessico 

appropriato ma limitato 
Pt. 2 

Nessun errore, padronanza linguistica. Lessico vario e 

appropriato 
Pt. 3 

Conoscenze 
Quasi assenti / generiche Pt. 1 

Corrette ma limitati / parziali Pt. 2 

Originali / diffuse e corrette 
Pt. 3 

Approfondimenti/ 

argomentazioni 

Argomenta in maniera limitata, non esemplifica, non 

approfondisce 
Pt. 1 

Argomenta in maniera corretta ma non approfondisce Pt. 2 

Argomenta in maniera articolate e aggiunge 

esperienze e informazioni 
Pt. 3 

 

 

CRITERI E GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI UNA PROVA ORALE DI ITALIANO E STORIA 
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VOTO GIUDIZIO SINTETICO 

1-2 Conoscenza inesistente o gravemente lacunosa 

3-4 Conoscenza frammentaria degli argomenti fondamentali; errori gravi 

5  Conoscenza incompleta degli argomenti fondamentali. Pur avendo conseguito parziali 

conoscenze, l’alunno non è in grado di utilizzarle in modo autonomo; errori anche in 

compiti semplici 

6 Conoscenza e comprensione degli argomenti fondamentali, capacità di esporli 

correttamente. Pochi errori gravi nell’esecuzione di compiti semplici 

7-8 L’alunno conosce e comprende gli argomenti sfrontati individuandone gli elementi 

costitutivi, sa applicare i contenuti e le procedure proposte senza commettere errori 

significativi 

9-10 L’alunno conosce e padroneggia gli argomenti proposti, sa rielaborare e applicare 

autonomamente le conoscenze ed eventualmente valutare in modo critico contenuti e 

procedure 

 

 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 

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

 

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.) 

A partire da febbraio le verifiche effettuate sono state quelle proposte dalla simulazione ministeriale o 

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

I rapporto con le famiglie sono sempre stati all’insegna della collaborazione e del rispetto reciproci 

Siena,         Il  Docente    

 

 Alessandra Carniani 

 

ITALIANO – PROGRAMMA SVOLTO 

  

Testo di riferimento: G. Baldi, S. Giusso, I classici nostri contemporanei, voll.3.1,3.2, ed. Pearson 

UNITÀ 1: L’ETÀ DEL POSITIVISMO, DEL NATURALISMO E DEL VERISMO. 

Il quadro generale 

Riferimenti alla storia europea tra 1870 e 1890. Le trasformazioni dell’immaginario collettivo: il 

progresso, le macchine, la città, la folla e la massa. L’organizzazione della cultura: la nascita dei 

giornali e dell’editoria moderna. Le trasformazioni nel ruolo dell’intellettuale: l’intellettuale 

scienziato.  

I generi letterari: il romanzo e la novella. La cultura filosofica del Positivismo: Darwin. Il Naturalismo 

francese e il Verismo italiano: caratteri, analogie e differenze. 

L’autore e l’opera: Giovanni Verga. 

Vita e opere. L’adesione al Verismo. Lettura della dedicatoria a S. Farina (da L’amante di Gramigna) 

Vita dei campi: lettura, analisi e commento di brani antologici. 

I Malavoglia. Il progetto del Ciclo dei vinti  e la poetica di Verga: lettura, analisi e commento della 

Prefazione a I Malavoglia. Dell’opera è stato analizzato: il riassunto, il sistema dei personaggi, il 

rapporto tra personaggi, autore e narratore, le differenze con il romanzo tradizionale ottocentesco 

(I promessi sposi), il tempo e lo spazio, lo stile e il gioco del punto di vista (artificio dello 

straniamento e della regressione). Lettura, analisi e commento di brani antologici. 

 

UNITÀ 2: L’ETÀ DEL SIMBOLISMO E DEL DECADENTISMO.   

Il quadro generale 
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La scansione temporale: dal 1850 al 1910. Il problema del ruolo dell’intellettuale: la perdita 

dell’aureola (lettura del brano omonimo di Baudelaire). Estetismo e Decadentismo europei: 

caratteri generali e cenni a Huysmans, Baudelaire, Wilde. Lettura, analisi e commento di L’albatro, 

Corrispondenze (Ch. Baudelaire).  

G. d'Annunzio: l'opera e la vita “inimitabile”. Lettura, analisi e commento di La pioggia nel pineto. 

L’autore e l’opera: Giovanni Pascoli. 

Vita e opere. Principi di poetica: Il fanciullino (lettura brano). Il simbolismo di Pascoli. Lettura, analisi 

e commento di brani antologici: da Myricae: Arano, X Agosto, L’assiuolo, Temporale, Novembre; da I 

Poemetti: Italy; da I canti di Castelvecchio: il gelsomino notturno. 

 

UNITÀ 3. L’ETÀ DEL GRANDE ROMANZO DEL NOVECENTO.   

Il quadro generale 

Il contesto storico e la scansione temporale: 1900-1929. Riferimenti alla seconda industrializzazione 

e alla situazione politica e economica in Europa. In Italia: dall’età giolittiana al colpo di stato fascista. 

La nuova condizione massificata degli intellettuali: la piccola borghesia. La rivoluzione 

epistemologica d'inizio secolo: Einstein e Freud – cenni alle teorie scientifiche e alla psicanalisi.  

Loro riflessi sull’immaginario collettivo e sulla visione del mondo. Il grande romanzo europeo.  

Cenni a Joyce (Ulisse), Kafka (Metamorfosi), Proust (Recherche). I temi del romanzo: l’onirismo, 

l’inettitudine, l’angoscia, il tempo, l’inconscio. 

L’autore e l’opera: Italo Svevo. 

Vita e opere. La situazione politica linguistica e culturale di Trieste prima del 1918. La conoscenza 

della psicanalisi e il suo uso nella Coscienza di Zeno. Struttura e riassunto del romanzo. Caratteri 

stilistici e di contenuto. Le novità rispetto al romanzo tradizionale ottocentesco. Il rapporto tra 

sanità e malattia in Svevo: la coscienza della crisi del primo novecento. Lettura, analisi e commento 

di brani antologici. 

 

L’autore e l’opera: Luigi Pirandello. 

Vita e opere. La formazione culturale e le scelte di poetica. La coscienza della crisi di fine secolo. Il 

relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo: la forma e la vita. Lettura, analisi e commento di 

un brano antologico da L’umorismo. Pirandello romanziere e novelliere: riassunto, contenuti, 

contestualizzazione delle novelle antologizzate e dei testi antologizzati de Il fu Mattia Pascal e Uno 

nessuno centomila.  Il teatro: Sei personaggi in cerca d’autore. 
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UNITÀ 4: L’ETÀ DELLE AVANGUARDIE POETICHE.   

Il quadro generale 

Il contesto storico e la scansione temporale: 1900-1920. Il sovversivismo piccolo-borghese e la 

ricerca di una identità per l’intellettuale. Caratteristiche comuni: la rottura con la tradizione, la 

ribellione, la tendenza all’Espressionismo. Esempi europei: Surrealismo e Dadaismo. 

Le avanguardie in Italia I crepuscolari e la vergogna della poesia, caratteri comuni del movimento. Il 

rifugio nel passato e la coscienza ironica del presente: Guido Gozzano, la vita e le opere. Lettura, 

analisi e commento de La signorina Felicita ovvero la felicità, parti antologizzate. 

I futuristi: storia del movimento, caratteri estetici e ideologici. La riflessione sull’arte come 

esaltazione della modernità: lettura, analisi e commento del primo Manifesto di F. T. Marinetti. 

Lettura e commento di Bombardamento di F. T. Marinetti 

Gli espressionisti vociani, cenni. 

Aldo Palazzeschi oltre futurismo e crepuscolarismo; lettura e commento di E lasciatemi divertire!. 

L’autore e l’opera: Giuseppe Ungaretti. 

Vita e opere. L’Allegria: le date della pubblicazione, caratteri di poetica, contestualizzazione storica 

e culturale dell’opera, elementi simbolici del contenuto. Lettura, analisi e commento di: In memoria, 

Il porto sepolto, Fratelli, Veglia, Sono una creatura, I fiumi, San Martino del Carso, Mattina, Soldati. 

L’autore e l’opera: Umberto Saba. 

Vita e opere. La Composizione del Canzoniere e la struttura interna come complessa autobiografia. 

L’esigenza di scavo interiore e chiarezza: cenni a Ernesto.  

La scoperta della psicanalisi. Elementi psicanalitici del Canzoniere. Lettura, analisi e commento di A 

mia moglie, La capra,Trieste, Città vecchia, Berto, Goal, Amai. 

 

UNITÀ 5: ATTRAVERSO IL NOVECENTO: LA LUNGA FEDELTÀ DI EUGENIO MONTALE   

La vita e le varie fasi della produzione poetica. 

Ossi di seppia. Contestualizzazione storica: il primo dopoguerra. 

La poetica e la riflessione filosofica.  

Ossi di seppia come “romanzo” di formazione. Lettura, analisi e commento di: I limoni, Meriggiare 

pallido e assorto, Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato. 

Le occasioni.  
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Contestualizzazione storica: l’avvento del fascismo. Diversità di contenuto e di stile: gli oggetti 

allegorici e il “correlativo oggettivo”. Lettura, analisi e commento di: La casa dei doganieri, Non 

recidere forbice quel volto. 

La bufera e altro. Contestualizzazione storica: la guerra e il secondo dopoguerra. Variazioni di stile e 

l’esigenza autobiografica proiettata sulla storia.   

Satura. Contestualizzazione storica: la società di massa degli anni ’60. Il nuovo stile di Montale: 

ironia e abbassamento verso il quotidiano. Lettura, analisi e commento di: Ho sceso dandoti il 

braccio, Xenia1   

 

  

STORIA – PROGRAMMA SVOLTO 

Testo di riferimento: G. Borgognone, D. Carpanetto, L’idea della storia, vol. 3, ed. Pearson 

 

Il nuovo secolo 

La nascita della società di massa 

Il mondo all’inizio del Novecento 

L’Italia giolittiana 

 

La prima guerra mondiale e le illusioni della pace 

Europa e mondo nella prima guerra mondiale 

La rivoluzione russa  

Il primo dopoguerra 

L’Italia dalla crisi del dopoguerra all’ascesa del fascismo 

La crisi del Ventinove e il new deal 

 

L’età delle dittature e della seconda guerra mondiale 

Il regime fascista in Italia 

La Germania nazista 
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Lo stalinismo in URSS 

Le premesse della seconda guerra mondiale 

La seconda guerra mondiale 

 

L’età del bipolarismo 

Verso il nuovo ordine mondiale. Le origini della guerra fredda 

L’Italia Repubblicana: 

- Il dopoguerra e la nascita della Repubblica 
- Gli anni del centrismo e del miracolo economico 

 
 
 
 

 

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:  Coco  Rodolfo 

Disciplina: Lingua e cultura inglese 

Classe:   5 A   Sezione associata: Liceo artistico "Duccio Buoninsegna" 

Numero ore di lezione effettuate: 86 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

(Sintetizzare il percorso educativo-didattico nel quinquennio, la relazione educativa-didattica, 
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l’impegno e l’interesse mostrato) 

 

La classe ha iniziato con l'insegnante il triennio conclusivo nell'anno scolastico 2016/17. Il percorso 

didattico in taluni periodi è stato segnato dalle attività di alternanza scuola-lavoro che si sono 

sovrapposte alle attività didattiche causando stanchezza e discontinuità negli alunni più fragili. 

Durante i primi due anni sono stati proposti sia contenuti linguistici che letterari, mentre durante il 

terzo anno sono stati affrontati autori con i relativi periodi storico-letterari. Durante tali percorsi la 

classe ha generalmente partecipato alle attività didattiche mostrando attenzione e partecipazione, e 

solo in alcuni casi atteggiamento poco propositivo, sebbene attento. 

Tre i livelli: un primo livello formato da alcuni alunni la cui conoscenza linguistica di base ha 

consentito  produzioni orale e scritta talvolta difficoltose, anche se comprensibili; un secondo livello 

formato da un congruo numero di alunni che ha raggiunto un grado di rielaborazione adeguato e 

talvolta discreto o buono; ed infine un livello formato da un ristretto numero di alunni, dotati di 

forte motivazione e buone conoscenze linguistiche, che ha mostrato notevoli capacità di 

rielaborazione personale e capacità espositive ottime. 

Dal punto di vista comportamentale, tutti gli alunni hanno mostrato una notevole correttezza ed un 

naturale rispetto delle regole della vita scolastica che ha consentito lo svolgimento dell' attività 

didattica in un contesto sereno e generalmente collaborativo. 

 

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. 

 

Gli obiettivi fissati nel piano didattico del docente ad inizio di anno scolastico sono:  

- Acquisizione di una sempre più ampia e approfondita competenza linguistica e comunicativa, sia 

produttiva che ricettiva, per comprendere ed esprimere idee e per argomentare tematiche relative 

alla sfera di interessi e conoscenze corrispondenti almeno al livello B2 (Quadro di Riferimento 

Europeo).  

- Produzione di testi orali e scritti (per riferire , descrivere, argomentare).  

- Analisi e confronto testi letterari italiani e inglesi. 

- Riflessione sulle caratteristiche formali dei testi prodotti al fine di conseguire un accettabile livello 

di competenza/padronanza linguistica.  

- Consolidamento metodo di studio della L2 al fine di apprendere contenuti non linguistici 

attraverso testi in L2. 

- Approfondimento di aspetti della cultura della L2 con particolare riferimento al periodo moderno 

e contemporaneo. 

Gli obiettivi sono stati raggiunti da un cospicuo numero di alunni, in grado minimo o in modo 

sufficiente, discreto o buono dai restanti alunni. Gli alunni della 5A hanno inoltre conseguito una 

accresciuta capacità espositiva sia scritta che orale, una maggiore competenza linguistica, un uso 

più ragionato dei contenuti letterari e della microlingua letteraria, e una più consapevole capacità di 

operare collegamenti tra i contenuti della disciplina e con le discipline dell’area umanistica. Infine è 

necessario sottolineare che tutti gli alunni hanno mostrato di volere partecipare al dialogo didattico 

ed educativo, anche se con motivazioni e prerequisiti di grado diverso, o, in taluni casi, in modo 
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discontinuo o sporadico. 

 

 

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:    

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

 

Lezione frontale con frequente ricorso al dialogo. Durante la presentazione dei contenuti 
storico-letterari, sono stati suggeriti punti per il confronto fra i temi e gli autori della letteratura 
straniera e gli autori e i temi della cultura europea per consentire di effettuare i necessari 
collegamenti con i contenuti della altre discipline umanistiche. Gli autori e le opere più significative 
sono state precedute da una presentazione del quadro storico e sociale del periodo letterario così 
da consentire agli alunni di potere individuare la relazione fra i temi letterari e le problematiche del 
contesto sociale. Per consolidare l’acquisizione dei contenuti e facilitare la loro rielaborazione sono 
state proposte attività di studio guidato, schemi alla lavagna, mappe concettuali, brevi sintesi. 
Talvolta si è fatto ricorso a ricerche in rete o a brani di film in lingua straniera attinenti ad autori e 
temi studiati. Infine gli alunni sono stati sollecitati a produrre sintesi scritte e rielaborazioni scritte e 
orali da finalizzare al colloquio dell’esame di stato. 
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ATTIVITA’ / PERCORSI  DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

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

 

 

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

programmazione iniziale)  

 

Vedere il piano di lavoro del docente 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 

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

 

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.) 

 

 

 

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

Non si sono riscontrate difficoltà nei rapporti con le famiglie 

 

Siena,  15/05/2019            Il  Docente    

                                                                                                       Rodolfo Coco 
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Programma svolto di lingua e cultura straniera - Inglese - Classe 5A   
A.S. 2018/2019 

 
Dal libro di testo in adozione "The prose and the Passion- M. Spiazzi M Tavella, e. Zanichelli: 

The RomanticAge  
- George Gordon Byron: life and works, the Byronic hero, Byron's individualism, the style.  

- Childe Harold's Pilgrimage: Self-exiled Harold.  

- John Keats: life and works, Keat's reputation, the substance of his poetry, the role of imagination, 

Beauty: the central theme of his poetry, Physical beauty and spiritual beauty, negative capability.  

- Ode on a Grecian Urn. (Da Only Connect.... - M. Spiazzi M Tavella, Zanichelli) 

The Victorian Age  
- The early Victorian Age.  

- The later years of Queen Victoria’s reign.  

- Victorian social and political reforms.  

- Charles Darwin (cenni sulla teoria dell'evoluzionismo)  

- Utilitarianism (cenni)  

- The Victorian compromise.  

- The Victorian Novel  

- Aestheticism and Decadence.  

- Charles Dickens: life and works, the plots of Dickens's novels, characters, a didactic aim.  

- Oliver Twist: plot, the world of the workhouses.  

- Hard Times: the plot, a critique of materialism - Nothing but facts  

- Oscar Wilde: life and works.  

- The Picture of Dorian Gray: plot, allegorical meaning. 

- Thomas Hardy: life and works. 

- Tess of the D'ubervilles: plot, meaning - Tess and Alec in the Chase  

  

The Modern Age  
- Britain and World War I.  

- Modernism – The Modern novel.  

- The interior monologue – Molly’s monologue from Ulysses.  

- The War Poets: S. Sassoon, W. Owen, Rupert Brooke.  

- Dulce et Decorum est by W. Owen. 

- Thomas Stearn Eliot: life and works - The Hollow Men 

- James Joyce: life and works - Dubliners  

- Virginia Woolf: life and works, the Bloomsbury Group, literary career, a Modernist novelist, Woolf vs 

Joyce.  

- Mrs Dalloway: plot, setting, a changing society, characterization, Clarissa and Septimus. (Dal testo 

"Only Connect...")  
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- Francis Scott Fitzgerald: life and works.  

- The Great Gatsby: plot and meaning.  

- George Orwell: life and works.  

- Nineteen Eighty-Four: plot and meaning.  

- Animal Farm: plot and meaning.  

- Samuel Beckett and the theatre of the absurd: life and works.  

- Waiting for Godot: characters and meaning.  

 

Siena, 15/05/2019 

                                                                                                       il docente  

                                                                                                  Rodolfo Coco 

  

 
 

 

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: Alessandro Pallassini 

Disciplina/e: Filosofia 

Classe: VA Sezione associata: Liceo Artistico 

Numero ore di lezione effettuate:  

 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 

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

ecc.) 

 

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

progressivamente adottato un criterio di studio autonomo. Non pochi studenti rielaborano 

autonomamente i contenuti proposti e, durante le lezioni, interagiscono attivamente. Tuttavia, come 
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in tutte le classi, la situazione è eterogenea. Alcuni studenti si attestano su livelli molto buoni se non 

di eccellenza, rielaborando criticamente i contenuti e interagendo attivamente con il docente, altri 

sono su livelli buoni e discreti, un gruppo non molto numeroso ha faticato un po’ di più a 

raggiungere gli obiettivi, ma ci è comunque riuscito. 

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

alle proposte del docente. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

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

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

relative motivazioni  

 

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

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

gli studenti hanno raggiunto almeno parzialmente gli obiettivi proposti. 

 

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

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

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

- Stabilire connessioni possibili tra contesto storico – culturale e pensiero filosofico 

- Utilizzare le categorie fondamentali della speculazione filosofica 

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

 

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

Piano di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

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

disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci: 

 

1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto 
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a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che 

consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di 

continuare in modo efficace i successivi studi superiori e di potersi 

aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

 X  

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

disciplinari ed 

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

raggiunti. 

 X  

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

contenuti delle singole 

discipline. 

 X  

2. Area logico-argomentativa    

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

criticamente le 

argomentazioni altrui. 

 X  

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

problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 

 X  

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

diverse forme di 

comunicazione. 

   

3. Area linguistica e comunicativa    

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

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

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

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

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi; 

   

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

cogliendo le 

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

rapporto 

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

 X  

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

 
 X  
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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 
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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;  
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d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e 

utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli 

indirizzi prescelti;  
   

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

percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue 

configurazioni e funzioni; 
   

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

restauro del  patrimonio artistico e architettonico.  
   

 

 

 

METODI E STRUMENTI 

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

extracurricolari effettivamente svolte) 

 

Metodi: 

 

- Lezioni frontali, lettura e comprensione di testi filosofici; 

- Discussione guidata; 

- Confronto dialettico su tematiche trattate. 
 

Strumenti: 

 

- Manuale 

- Materiale multimediale  

- Fotocopie 
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CONTENUTI AFFRONTATI 

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

motivazioni) 

 

Modulo 1: Da Kant all'idealismo.  

 La reazione al criticismo: il dibattito post kantiano* 
 Le basi dell’idealismo* 
 Fichte  

◦ La dialettica dell’Io e l’idealismo etico* 
 Schelling 

◦ la concezione dell’Assoluto* 

◦ la concezione organicistica della natura* 

◦ fisica speculativa e idealismo trascendentale* 

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

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

hegeliane.  

 Il contesto storico-culturale 
 I fondamenti del sistema hegeliano* 

◦ finito e infinito 

◦ la razionalità del reale 

◦ la dialettica 
 La Fenomenologia dello Spirito* 

◦ struttura e temi dell’opera 

◦ coscienza, autocoscienza e ragione 

◦ Figure dell’autocoscienza 

◦ Figure e figurazioni 
 L’Enciclopedia delle Scienze Filosofiche: la struttura del sistema* 
 Lo Spirito assoluto: arte, religione e filosofia* 
 La concezione dello Stato e della storia* 
 La continuazione dell’hegelismo: Destra e Sinistra hegeliane 
 Feuerbach 

◦ il materialismo naturalistico* 

◦ la religione come alienazione e l’ateismo filosofico* 
Modulo 3: Marx : la critica della società capitalista. 

 Marx 

◦ il contesto storico* 

◦ il rovesciamento della dialettica hegeliana* 

◦ le critiche a Feuerbach* 

◦ il materialismo storico; struttura e sovrastruttura* 
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◦ Il Capitale. Merce, valore d’uso e valore di scambio, plusvalore, ciclo del 

capitale* 
 

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

 

Schopenhauer: 

 Il contesto storico* 
 Il Mondo come volontà e rappresentazione* 

◦ la rappresentazione* 

◦ la volontà* 

◦ volontà e dolore* 

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

Kierkegaard: 

 

 Il contesto storico* 
 La condizione umana 
 La scelta 
 l’angoscia e la disperazione 
 Gli stadi della vita 

◦ La vita estetica 

◦ la vita etica 
 La scelta definitiva: 

◦ la vita religiosa 
 

Modulo 5: Il rivoluzionario aristocratico: Nietzsche. 

 Il contesto storico* 
 Nazificazione e denazificazione del pensiero nietzscheano 
 La nascita della tragedia 

◦ Apollineo e dionisiaco* 
 La morte di Dio e la critica della metafisica: il nichilismo* 
 Così parlò Zarathustra* 

◦ l’oltre-uomo* 

◦ l’eterno ritorno dell’eguale* 
 Il prospettivismo e la volontà di potenza 

 

Modulo 6: La rivoluzione psicoanalitica: Freud. 
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 Nevrosi e metodo psicoanalitico* 
 Le istanze della personalità: Es, Io, Super Io* 
 La teoria della sessualità infantile* 
 L’applicazione della psicoanalisi allo studio della società e Il disagio della civiltà 

 

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

 

 Il contesto storico sociale 
 La fine delle grandi narrazioni 
 F. Lyotard: La condizione postmoderna 

 

 

 

VERIFICHE 

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

motivazioni) 

Nessuna variazione. 

 

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

motivazioni)  

Nessuna variazione 

 

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

Nessun problema da segnalare. 

 

Siena, 05/05/’1      

          Il  Docente    

         Alessandro Pallassini 
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Anno scolastico 2018 - 2019 

PROGRAMMA FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente: Alessandro Pallassini 

Disciplina/e: Filosofia 

Classe: VA Sezione associata: Liceo Artistico 
 

 

Programma 
 

 

Modulo 1: Da Kant all'idealismo. 

 La reazione al criticismo: il dibattito post kantiano* 

 Le basi dell’idealismo* 

 Fichte 

 La dialettica dell’Io e l’idealismo etico* 

 Schelling 

 la concezione dell’Assoluto* 

 la concezione organicistica della natura* 

 fisica speculativa e idealismo trascendentale* 

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

dell’arte sulla filosofia 

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

hegeliane. 

 Il contesto storico-culturale 

 I fondamenti del sistema hegeliano* 

 finito e infinito 

 la razionalità del reale 

 la dialettica 

 La Fenomenologia dello Spirito* 

 struttura e temi dell’opera 

 coscienza, autocoscienza e ragione 

 Figure dell’autocoscienza 

 Figure e figurazioni 

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

 Lo Spirito assoluto: arte, religione e filosofia* 

 La concezione dello Stato e della storia* 

 La continuazione dell’hegelismo: Destra e Sinistra hegeliane 

 Feuerbach 

 il materialismo naturalistico* 

 la religione come alienazione e l’ateismo filosofico* 

Modulo 3: Marx : la critica della società capitalista. 
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 Marx 

 il contesto storico* 

 il rovesciamento della dialettica hegeliana* 

 le critiche a Feuerbach* 

 il materialismo storico; struttura e sovrastruttura* 

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

del capitale* 

 

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

 

Schopenhauer: 

 Il contesto storico* 

 Il Mondo come volontà e rappresentazione* 

 la rappresentazione* 

 la volontà* 

 volontà e dolore* 

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

 

Kierkegaard: 

 

 Il contesto storico* 

 La condizione umana 

 La scelta 

 l’angoscia e la disperazione 

 Gli stadi della vita 

 La vita estetica 

 la vita etica 

 La scelta definitiva: 

 la vita religiosa 

 

Modulo 5: Il rivoluzionario aristocratico: Nietzsche. 

 

 Il contesto storico* 

 Nazificazione e denazificazione del pensiero nietzscheano 

 La nascita della tragedia 

 Apollineo e dionisiaco* 

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

 Così parlò Zarathustra* 

 l’oltre-uomo* 

 l’eterno ritorno dell’eguale* 

 Il prospettivismo e la volontà di potenza 

 

Modulo 6: La rivoluzione psicoanalitica: Freud. 

 

 Nevrosi e metodo psicoanalitico* 

 Le istanze della personalità: Es, Io, Super Io* 

 La teoria della sessualità infantile* (Forse a Giugno) 

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

civiltà (Forse a Giugno) 

 

Modulo 7: Temi e riflessioni sul concetto di post-moderno (forse da svolgere a giugno) 
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 Il contesto storico sociale 

 La fine delle grandi narrazioni 

 F. Lyotard: La condizione postmoderna 
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Anno scolastico 2018-2019 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  FRATI LUCIA 

Disciplina/e:  MATEMATICA E FISICA 

Classe:     5A      Sezione associata: LICEO ARTISTICO 

Numero ore di lezione effettuate: 112 

 

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

l’impegno e l’interesse mostrato) 

 

Nel corso dell’anno scolastico la classe ha sostanzialmente confermato il quadro iniziale: la 

preparazione di base della classe è buona con la presenza di alcuni alunni in possesso di discrete 

capacità. Globalmente la classe ha manifestato un buon interesse e partecipazione e i livelli sono 

stati sempre accettabili. Il clima relazionale è sempre stato sereno favorendo così la collaborazione 

e la socializzazione sia tra discenti che tra discenti e docente. Da segnalare la presenza di due alunni 

con programmazione differenziata che solo saltuariamente hanno partecipata all’attività in classe. 

Da segnalare anche la presenza di due alunni con certificazione DSA  per cui sono state attivate le 

procedure previste dalla normativa vigente. 

 

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. 

 

La classe ha raggiunto pienamente i seguenti obiettivi:  

 

OBIETTIVI DIDATTICI DELLA MATEMATICA 

 Riconoscere le caratteristiche delle funzioni esponenziali e logaritmiche; 

 Risolvere equazioni esponenziali e logaritmiche; 

 Conoscere le relazioni tra i lati e angoli di un triangolo rettangolo; 

 Applicare i teoremi sui triangoli rettangoli; 
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 Risolvere un triangolo qualunque; 

 Individuare le principali proprietà di una funzione; 

 Apprendere il concetto di limite di una funzione; 

 Calcolare limiti di funzioni; 

 Studiare la continuità o la discontinuità di una funzione in un punto. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI DELLA FISICA 

 Definire la capacità termica, il calore specifico e la caloria; 

 Definire i tipi di onde osservati; 

 

 Definire le grandezze caratteristiche del suono; 

 Conoscere i fenomeni che caratterizzano le onde e  la luce nelle sue due interpretazioni: 

corpuscolare e ondulatorio; 

 Formulare le leggi della riflessione e della rifrazione; 

 Definire e descrivere l’elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione; 

 Formulare e descrivere la legge di Coulomb; 

 Definire il concetto di campo elettrico; 

 Rappresentare le linee del campo elettrico prodotto da una, o più, cariche puntiformi; 

 Definire l’energia potenziale elettrica; 

 Calcolare il campo elettrico prodotto da una o più cariche puntiformi; 

 Definire il concetto di flusso elettrico e formulare il teorema di Gauss per l’elettrostatica; 

 Definire la differenza di potenziale e il potenziale elettrico; 

 Descrivere il condensatore piano e definire la capacità di un condensatore 

 Fornire una definizione operativa di tempo; 

 Spiegare perché la durata di un fenomeno non è la stessa in tutti i sistemi di riferimento; 

 Interpretare la contrazione delle lunghezze; 

 Definire l’energia a riposo. 

 

 

 

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  
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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, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

   

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

altre 

lingue moderne e antiche. 
   

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

studiare, fare 

ricerca, comunicare. 

   

4. Area storico umanistica    

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

sociali 

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

diritti 

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

   

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

più 

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

dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

   

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

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

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

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

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

   

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

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

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

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

   

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e 

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

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

   

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

invenzioni 

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 
 X  
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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. 

 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 affrontate) 

 

Le spiegazioni sono state prevalentemente di tipo tradizionale coadiuvate dall’utilizzo della LIM con 

esercizi dimostrativi ed esercitazioni di carattere formativo, individuali e di gruppo, di applicazione 

dei contenuti studiati, con eventuale recupero degli argomenti meno chiari e successiva verifica 

individuale complessiva. La trattazione verbale è stata anche integrata da sussidi audiovisivi e da 

simulazioni al computer.  

 

 

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

programmazione iniziale) 
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La scala di valutazione comprende la gamma di voti da 2 a 10 come da griglia allegata. 

Si sono ritenuti raggiunti gli obiettivi minimi (livello III) quando: 

 a livello cognitivo si rilevano solo lievi lacune 

 le parti note sono generalmente comprese ed assimilate 

 non si rilevano gravi errori nell’applicazione pratica dei concetti teorici 

 il lessico è quasi sempre appropriato 

 l’esposizione è abbastanza sicura e precisa 

 

 

 

 

GRIGLIA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

 

        

Livello 

Voto Giudizio 

0 2  voto  3,5 Gravemente insufficiente 

1.   si evidenziano gravissime e diffuse lacune a 

livello cognitivo; 

 si evidenzia l’incapacità ad applicare i 

concetti teorici; 

 il lessico non è appropriato. 

 

 

I 3,5  voto  4,5 Insufficiente 

  si evidenziano gravi e diffuse lacune a livello 

cognitivo; 

 le parti note sono poco assimilata e comprese; 

 si evidenzia incapacità ad applicare i concetti 

teorici se non con gravi errori; 

 il lessico è molto povero e non appropriato; 

 l’esposizione è assai frammentaria. 

 

 

II 4,5  voto  5,5 Mediocre 

  si evidenziano modeste lacune a livello 

cognitivo, ma diffuse su tutto il programma; 

 le parti note non sono talvolta comprese ed 

assimilate; 

 nell’applicazione dei concetti teorici vengono 

commessi errori, ma non particolarmente 

gravi; 

 il lessico non è sempre appropriato; 

 l’esposizione è poco sicura e talora imprecisa. 

 

III 5,5  voto  6,5 Sufficiente 

  si rilevano a livello cognitivo solo lievi 

lacune; 

 solo in pochi casi le parti note non sono 

comprese ed assimilate; 

 nell’applicazione pratica dei concetti teorici 

non vengono commessi gravi errori; 

 il lessico è quasi sempre appropriato; 
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 l’esposizione è abbastanza sicura e precisa. 

IV 6,5  voto  7,5 Discreto 

  non si evidenziano lacune a livello cognitivo 

se non in casi sporadici; 

 gli argomenti oggetto del programma sono 

tutti compresi ed assimilati, ma non in modo 

approfondito; 

 nell’applicazione pratica dei concetti teorici 

non vengono commessi errori significativi; 

 il lessico è abbastanza ricco ed appropriato; 

 l’esposizione è sicura ed abbastanza precisa. 

 

V 7,5  voto  9  Buono 

  non si evidenziano lacune significative a 

livello cognitivo; 

 gli argomenti oggetto del programma sono 

tutti compresi, assimilati ed approfonditi; 

 nell’applicazione pratica dei concetti teorici 

non vengono commessi errori; 

 il lessico è ricco ed appropriato; 

 l’esposizione è sicura e precisa; 

 riesce ad orientarsi facilmente all’interno 

della materia; 

 possiede doti di analisi e sintesi che riesce a 

sfruttare pienamente. 

 

 

VI 9  voto  10 Ottimo 

  non si evidenziano lacune a livello cognitivo; 

 gli argomenti oggetto del programma sono 

tutti compresi, ben assimilati ed approfonditi; 

 nell’applicazione pratica dei concetti teorici 

non vengono commessi errori; 

 l’alunno è in grado di adattatasi a situazioni 

problematiche nuove ed impreviste; 

 il lessico è ricco ed appropriato; 

 l’esposizione è sicura e precisa; 

 riesce ad orientarsi autonomamente e 

facilmente all’interno della materia; 

 possiede buone doti di analisi e di sintesi; 

 ha interessi culturali e conoscenze 

extrascolastiche. 

 

 

Per la valutazione finale sono stati presi in considerazione anche i seguenti criteri: livello di partenza, 

partecipazione e comportamento in classe, impegno e continuità nello studio,   presenza assidua e 

attiva in classe, accettazione e rispetto delle date di scadenza, consapevolezza dei propri doveri e 

accettazione delle proprie responsabilità 
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CONTENUTI AFFRONTATI 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale e  le relative motivazioni) 

 

Riferiti ai testi in adozione:  

MATEMATICA: Bergamini-Trifone-Barozzi-Matematica.azzurro Vol4, Vol5 – ZANICHELLI    

FISICA : Amaldi – Le traiettorie della fisica.azzurro Vol 2, Vol 3 – ZANICHELLI 

 

UNITA’ DIDATTICHE MATEMATICA: 

 Esponenziali: potenze con esponente reale, funzione esponenziale, equazioni 

esponenziali 

 Logaritmi: definizione di logaritmo, proprietà dei logaritmi, funzione logaritmica, 

equazioni logaritmiche 

 Trigonometria: i triangoli rettangoli, applicazioni dei teoremi sui triangoli rettangoli, i 

triangoli qualunque 

 Funzioni e loro proprietà: le funzioni reali di variabile reale, le proprietà delle funzioni e 

la loro composizione  

 Limiti: le funzioni reali di variabile reale, le proprietà delle funzioni e la loro 

composizione  

 Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni: le operazioni sui limiti, le forme 

indeterminate, i limiti notevoli, gli infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto, le funzioni 

continue, i punti di discontinuità di una funzione, gli asintoti, il grafico probabile di una 

funzione 

 

UNITA’ DIDATTICHE FISICA: 

 Il calore: calore e lavoro, energia intransito, capacità termica e calore specifico, il 

calorimetro, conduzione e convenzione, l’irraggiamento, i cambiamenti di stato 

 Il suono: le onde, le onde periodiche, le onde sonore, le caratteristiche del suono, i limiti 

di udibilità, l’eco 

 La luce: onde e corpuscoli, i raggi di luce, le riflessione e lo specchio piano, gli specchi 

curvi, la rifrazione, la riflessione totale, le lenti, la dispersione della luce, la diffrazione, 

l’interferenza 

 Le cariche elettriche: L’elettrizzazione per strofinio, I conduttori e gli isolanti, La carica 

elettrica, La legge di Coulomb, L’elettrizzazione per induzione 

 Il campo elettrico e il potenziale: il vettore campo elettrico, il campo elettrico di una 

carica puntiforme, le linee del campo elettrico, il flusso di campo elettrico e il teorema di 

gauss, l’energia elettrica, la differenza di potenziale, il condensatore piano 

 La relatività e i quanti: la crisi della fisica classica, l’invarianza della velocità della luce, 

la relatività del tempo, la relatività dello spazio, l’equivalenza tra massa e energia 

 

 

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

rispetto alle programmazioni iniziali.) 

 

Le verifiche sono state diversificate come tipologia: prove strutturate scritte, test a risposta aperta o 

chiusa, prove orali e prevalentemente sono state svolte al termine di ogni unità didattica, al fine di 

verificare il grado di apprendimento dei singoli studenti.  Ad ogni item è stato attribuito un 

punteggio al fine di rendere trasparente ed oggettiva la valutazione della prova. Sono state inoltre 

effettuate verifiche formative orali e scritte attuate in itinere e un controllo del quaderno di ogni 

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

 

Le famiglie sono state generalmente  poco  presenti e  scarsamente partecipi del lavoro formativo e 

didattico svolto a scuola. 

 

 

Siena,  9 maggio 2019          Il  Docente     

                                                           Lucia Frati 
 

 

 

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: FABBRI Maria Simona 

Disciplina/e: Storia dell’Arte 

Classe:    5 A        Sezione associata: Liceo Artistico 

Numero ore di lezione effettuate: 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

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

l’impegno e l’interesse mostrato) 

Il gruppo classe si è strutturato come è ora a partire dalla classe III, quando gli alunni hanno scelto 

la sezione caratterizzante il corso di studi, il trend degli studenti, per quanto riguarda 
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apprendimenti e risultati, è sempre stato più o meno lo stesso, alcuni alunni hanno mostrato nel 

corso degli anni un buon grado di maturazione 

 

Durante il corso dell’anno la classe si è dimostrata un gruppo con un profilo medio alto. 

Tutti hanno partecipato alle lezioni con impegno, l'interesse degli studenti verso la disciplina è di 

buon livello. Nel complesso gli alunni hanno raggiunto risultati più che soddisfacenti. Gli alunni 

sono capaci di creare collegamenti all’interno della disciplina e di muoversi con disinvoltura e 

spirito critico all’interno delle materie di studio .La maggior parte degli alunni  ha raggiunto un 

buon profilo di apprendimento. Un limitato gruppo di studenti ha conseguito risultati appena 

sufficienti, questi ultimi manifestano una lentezza abbastanza strutturata durante l’esposizione dei 

singoli argomenti ed un linguaggio specifico abbastanza limitato. Il lavoro svolto è stato 

organizzato in modo da valorizzare le differenti potenzialità di ogni singolo alunno, infatti anche 

durante la realizzazione di  progetti di sezione ogni ragazzo si è sentito a proprio agio nel dare il 

proprio contributo. 

 

Ottimo il livello di socializzazione all’interno del gruppo classe ,il loro atteggiamento è sempre 

stato corretto e franco anche nei confronti dell’insegnante 

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 gli obiettivi didattici disciplinari previsti nella programmazione iniziale.  

Come già precisato nel profilo della classe ciascuno studente ha raggiunto tali obiettivi in maniera diversa: 

è comunque possibile individuare un primo gruppo che si attesta su livelli di sufficienza, un 

secondo gruppo, più numeroso, con alunni che se messi a proprio agio riescono a raggiungere 

buoni risultati e un piccolo gruppo di eccellenza. Maggiori difficoltà si riscontrano nella 

produzione scritta dove alcuni alunni talvolta conservano incertezze grammaticali e 

ortografiche. 

OBIETTIVI  DIDATTICI  DISCIPLINARI    

Premessa operativa: linee generali per la programmazione tenuto conto delle indicazioni UE 

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

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

conoscenze, abilità e competenze. In sintesi: 

“Conoscenze”: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. 
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Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di 

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

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

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

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

strumenti). 

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

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

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

Di seguito gli obiettivi didattici disciplinari previsti nella programmazione iniziale.  

Come già precisato nel profilo della classe ciascuno studente ha raggiunto tali obiettivi in maniera 

diversa: è comunque possibile individuare un primo gruppo che si attesta su livelli di sufficienza, 

un secondo gruppo, più numeroso, con alunni che se messi a proprio agio riescono a 

raggiungere buoni risultati e un piccolo gruppo di eccellenza. Maggiori difficoltà si riscontrano 

nella produzione scritta dove alcuni alunni talvolta conservano incertezze grammaticali e 

ortografiche. 

OBIETTIVI  DIDATTICI  DISCIPLINARI    

Premessa operativa: linee generali per la programmazione tenuto conto delle indicazioni UE 

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

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

conoscenze, abilità e competenze. In sintesi: 

“Conoscenze”: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso 

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

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

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

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

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

strumenti). 

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

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

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

autonomia. 

Gli obbiettivi da raggiungere nell’insegnamento di storia dell’Arte saranno i seguenti: 

L’insegnamento di Storia dell’Arte mira a fornire agli alunni gli strumenti operativi per poter 

sviluppare una fruizione autonoma e competente delle opere d’arte e la formazione di una 
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personale dimensione estetica. Educare ad osservare con gli occhi e con  la mente serve per 

acquisire la consapevolezza che ogni opera riflette sensibilità e fermenti del proprio tempo. 

Il corso di studi è finalizzato a promuovere la conoscenza del patrimonio artistico ed archeologico 

italiano, ma anche a sensibilizzare sui doveri che abbiamo nei confronti dei beni culturali relativi 

alle attività di tutela, conservazione e restauro. 

2. OBIETTIVI  DIDATTICI  DISCIPLINARI   

Conoscenza dei contenuti disciplinari 

1. Acquisizione del linguaggio tecnico 

2. Acquisizione della capacità di osservazione 

3. Acquisizione della capacità di lettura dell’opera d’Arte 

4. Acquisizione della capacità di stabilire connessioni all’interno della disciplina 

5. Acquisizione della capacità di stabilire connessioni con le altre discipline 

 

Le competenze generali da acquisire al termine del triennio (obbiettivi formativi trasversali a 

tutte le discipline) saranno le seguenti: 

·  Comunicare: comprendere e produrre messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, 

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

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

·  Collaborare e partecipare, interagire in gruppo comprendendo e rispettando i diversi punti di 

vista gestendo le conflittualità contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione delle 

attività collettive 

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

sociale per far valere i propri diritti e rispettando quelli altrui, i limiti, le regole, le responsabilità 

·  Saper studiare, organizzando il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e utilizzando 

varie fonti e varie modalità di informazione, riuscendo a distinguere informazione da opinione, 

interpretando criticamente l’informazione stessa e le fonti. 

Obiettivi minimi di competenza e di conoscenza  

Italiano 

 Saper leggere l’opera d’arte dal punto di vista iconografico e stilistico 

 Saper inserire l’opera d’arte nel periodo storico artistico che l’ha prodotta 

 Saper esporre brevemente un periodo Storico artistico 

 

 

 

 

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

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

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

disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci: 

1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto 

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

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

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

vita. 

  x  

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

ed 

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

 X  

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

singole 

discipline. 

 x   

2. Area logico-argomentativa    

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

argomentazioni altrui. 
 x  

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

individuare possibili soluzioni. 
 x  

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

forme di 

comunicazione. 

 x  

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

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

spettacolo, la musica, le arti visive. 
   

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

cui 

si studiano le lingue. 

   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

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

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali 

delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

   

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

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

e i 

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

applicate. 

   

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

attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 

dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica    

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

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

studio prescelti;    
 x  

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

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; 
 x  

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

del  patrimonio artistico e architettonico.  
 x  

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) 

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

 Svolgimento di lezioni frontali, condotte in modo più interattivo possibile, al fine di 
stimolare la partecipazione al dialogo e la comprensione. 

 Apprendimento tramite situazione problematica con ricerca autonoma o di gruppo. 

 Decodificazione collettiva del testo 

 Visione in classe di video documentari con commento dell’insegnante 
 

 Realizzazione di schede di lettura personali  dell’opera d’arte da poter condividere e 
scambiare con il resto della classe 

 Creare costantemente collegamenti tra i programma di storia dell’Arte , quello di italiano, e 

storia , sia nelle spiegazioni che nelle verifiche. 

 

STRUMENTI DIDATTICI  

 Manuale in uso 

 Video documentari 

 Strumenti multimediali 

 

ATTIVITA’ / PERCORSI  DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

(Indicare  le attività, le iniziative ed esperienze curricolari ed extracurricolari svolte) 
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In collaborazione con l’insegnante di Storia, e in linea con l’attività di ASL, la classe si è impegnata nel 
progetto “Racconto di un restauro”. Si è trattato di un lavoro finalizzato alla scoperta, all’analisi e alla 
presentazione dei più recenti lavori di restauro all’interno del Duomo di Siena. Il lavoro si è articolato in più 
fasi: una prima azione di ricerca su materiali editi all’interno dell’archivio dell’Opera del Duomo, una analisi 
storico artistica delle opere oggetto degli interventi di restauro ed infine una giornata in cui gli studenti, in 
veste di guide esperte, hanno informato la cittadinanza interessata illustrando quanto da loro scoperto e 
appreso. Tutto ciò ha permesso alla classe di confrontarsi con quello che è il lavoro di ricerca storica e 
storico artistica, oltre ovviamente di mettersi alla prova con gli altri nel momento in cui il risultato del lavoro 
è stato presentato al pubblico. 

 

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

programmazione iniziale)  

 

 coerenza logica e formale nello sviluppo dell'elaborato (fedeltà alla traccia, coesione testuale, 

ordine logico, capacità di sintesi espositiva); capacità di esprimersi con chiarezza utilizzando 

nessi causa-effetto, 

 acquisizione e uso essenziale del linguaggio specialistico della disciplina (individuazione dei 

termini architettonici all’interno di piante, alzati, spaccati ecc.), 

 capacità di analisi del prodotto artistico sotto i seguenti profili: tecnico, iconografico, stilistico, 

espressivo, 

 individuazione dei diversi criteri interpretativi che presiedono alla lettura dell’opera d’arte, 

 conoscenza delle relazioni che le opere intrattengono con la committenza e con il contesto che le 

ha prodotte, 

 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, 

 analisi degli elementi peculiari che individuano il contenuto dell’opera d’arte, 

 stabilire confronti (per similitudine o differenza) fra correnti stilistiche, opere di autori diversi 

e/o opere dello stesso autore, 

 capacità di autonomia di giudizio (rielaborazione personale dei contenuti) 

 

  

 

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

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

 

 

Corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento 

 

Livello 1 ( voto 1- 4) 

gravi e diffuse lacune  dei contenuti specifici; 

inadeguatezza ad applicare concetti e principi propri della disciplina; 

lessico molto povero e inappropriato; 
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esposizione, sia in forma orale che scritta, scorretta e incoerente. 

 

Livello 2 ( voto 5) 

modeste lacune a livello cognitivo diffuse su tutto il programma; 

errori non gravi nell'esplicitazione dei concetti; 

lessico non sempre appropriato; 

esposizione poco sicura e imprecisa. 

 

Livello 3 ( voto 6) 

lievi lacune a livello cognitivo; 

linguaggio generalmente appropriato; 

conoscenza e comprensione chiare anche se solo scolastiche;   

esposizione sicura e abbastanza precisa. 

 

Livello 4 ( voto 7) 

rare carenza a livello cognitivo; 

conoscenze argomentate; 

lessico abbastanza ricco e appropriato; 

capacità di orientamento e ragionamento su guida del docente; 

capacità di sintesi; 

 

Livello 5 ( voto 8) 

nessuna carenza a livello cognitivo 

lessico ricco, adeguato e fluido; 

parti comprese ampie  ed approfondite; 

capacità di orientamento e ragionamento; 

buone capacità di analisi e sintesi. 

 

Livello 5 ( voto 9- 10) 

esposizione efficace  e molto argomentata; 

conoscenze molto ampie e approfondite; 

autonomia di giudizio e di orientamento; 

buone capacità di analisi e sintesi   

conoscenze extrascolastica 

 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 

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

Sono stati affrontati tutti gli argomenti fissati dalla programmazione iniziale 

Alcuni approfondimenti sono stati svolti per quanto riguarda alcune opere d’arte 
particolarmente apprezzate dagli studenti 

Si allega il programma effettivamente svolto. 
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POST IMPRESSIONISMO 

Henri de Toulouse – Lautrec: 

“Al Moulin Rouge”, “La clownessa Cha- u -Kao”, “La toilette”, “Au Salon de la Rue des 

Moulins”. 

Paul Gaugin: 

“Il Cristo giallo”, “Aha oe feii?”, “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?”, “Due 

Tahitiane”. 

Vincent van Gogh: 

“I mangiatori di patate”, “Autoritratti”, “Il ponte di Langlois”, “Veduta di Arles”, “La pianura 

della Crau”, “Giapponismo”, “Notte stellata”,”Campo di grano con volo di corvi”. 

Georges Seurat: 

“Une baignade à Asnières”, “Un dimanche aprèes-midi”, “Il circo”. 

Paul Cézanne: 

“La casa dell'impiccato”, “I bagnanti”, “Le grandi bagnanti”, “I giocatori di carte”, “La 

montagna Sainte-Victorie”. 

 

 

LIBERTY 

Antoni Gaudì: 

“Casa Milà” 

Gustav Klimt: 

“Giuditta”, “Il disegno”, “Idillio”, “Ritratto di Adele Bloch-Bauer”, “Il bacio”, “Danae”, “La 

culla”. 

Joseph Maria Olbrich: 

“Palazzo della Secessione” 

 

 

I FAUVES 

Henri Matisse: 

“Donna con capello”, “La gitana”, “La stanza rossa”, “La danza”, “Ritratto di Margerite 

Maeght”, “Signora in blu”. 

 

 

DIE BRUKE 

Ernst Ludwig Kirchner: 

“Due donne per strada”. 

Erich Heckel: 

“Giornata limpida” 

Edvard Munch: 

“La fanciulla malata”, “Sera nel corso Karl Johann”, “Il grido”, “Pubertà”, “Modella con sedia 

di vimini”. 

Oskar Kokoschka: 

“Il disegno”, “Ritratto di Adolf Loos”, “La sposa del vento”, “Veduta della Torre dei Mannelli”. 

Egon Schile: 

“Il disegno”,”Sobborgo I”, “Abbraccio”. 

 

 

FUTURISMO 

Tommaso Marinetti: 

“Manifesto del Futurismo”, “altri manifesti”, “Zang Tumb Tumb”. 

Umberto Boccioni: 



95 
 

“La città che sale”, “Stati d'animo”, “Forme uniche della continuità nello spazio”. 

Antonio Sant'Elia: 

“La centrale elettrica”, “La Città nuova”, “Stazione d'aeroplani”, “Edificio monumentale”. 

Giacomo Balla: 

“Dinamismo di un cane”. 

 

 

DADAISMO 

Marcel Duchamp: 

“Ruota di bicicletta”, “Fontana”, “Con rumore segreto”, “L.H.O.O.Q.”. 

Man Ray: 

“Cadeau”, “Violon d'Ingres” 

 

 

 

SURREALISMO 

Max Ernst: 

“La Pubertè Proche”, “Au Premier mot Limpide”, “La Vestizione della Sposa”, “Il Pianeta 

Disorientato”. 

Joan Mirò: 

“Montroig, la Chiesa e il paese”, “Il Carnevale di Arlecchino”, “Collage”, “Contadino Catalano 

che riposa”, “La scala dell'evasione”, “Blu III”. 

Renè Magritte: 

“L'uso della parola I”, “La condizione umana”, “L'impero delle luci”, “La Battaglia delle 

Argonne”, “Le Grazie Naturali”. 

Salvator Dalì: 

“Venere di Milo a cassetti”, “Costruzione molle”, “Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla 

spiaggia”, “Sogno causato dal volo di un'ape”, “Persistenza della memoria”. 

 

 

CUBISMO 

Pablo Picasso: 

“Poveri in riva al mare”, “Famiglia di saltimbanchi”, “Les demoiselles D'Avignon”, “Ritratto di 

Ambroise Vollard”, “Natura morta con sedia impagliata”, “I tre musici”, “Guernica”, “Ritratto 

femminile”, “Castello di Vallauris”. 

 

 

DER BLUE REITER 

Franz Marc: 

“I cavalli azzurri”, “Capriolo nel giardino di un monastero”, “Gli uccelli”. 

Vasilij Kandinskij: 

“Il Cavaliere Azzurro”, “Coppia a cavallo”, “Astrattismo”, “Impressioni”, “Improvvisazioni”, 

“Composizioni”, “Alcuni cerchi”. 

 

RAZIONALISMO IN ARCHITETTURA 

Deutscher Werkbund: 

“Turbinenfabrik”. 

L'Internatinal Style 

Bauhaus 

“Poltrona Barcellona”. 

“Poltrona Vasilij”. 
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La sede di Dessau 

Mies van der Rohe: 

“Padiglione della Germania”, “Seagram Building”. 

Le Corbusier: 

“Il design”, “I cinque punti dell'architettura”, “Villa Savoye”, “L'Unità di abitazione”, 

“L'urbanistica”, “La Cappella di Ronchamp". 

Frank Lloyd Wright: 

“Robie House”, “Casa sulla cascata”, “Museo Guggenheim”. 

 

 

ARCHITETTURA FASCISTA 

L'urbanistica fascista 

Giuseppe Terragni: 

“Stazione di Firenze”, “Chiesa dell'Autostrada”, “Sede Centrale del Monte dei Paschi”. 

 

 

METAFISICA 

Giorgio de Chirico: 

“L'enigma dell'ora”, “Le Muse inquietanti”, “Grande interno metafisico”, “Villa romana”, 

“Trovatore”, “Piazza d'Italia con strada e roulotte”. 

 

Amedeo Modigliani: 

“Il disegno”, “Nudo disteso”, “Bambina in blu”, “I ritratti”, “Jeanne Hébuterne”, “Ritratto di 

Lunia Czechauska”. 

 

NEOPLASTICISMO 

Piet Mondrian: 

“Il disegno”, “Mulini”, “Il tema dell'albero”, “Composizione 10”, “Il Neoplasticismo e De Stijl”, 

“Geometria e colori. 

 

ESPRESSIONISMO ASTRATTO / ACTION PAINTING 

Jackson Pollock: 

“Foresta incantata”, “Argento su nero, bianco , giallo e rosso”, “Pali blu”, “Pasqua e il Totem”. 

 

 

POP-ART 

Andy Warhol: 

“Green Coca-Cola Bottles”, “Marilyn Monroe”, “Sedia elettrica”, “Minestra in scatola 

Campbell's”. 

 

 

VERIFICHE 

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

rispetto alle programmazioni iniziali.) 

Sono state realizzate 3 verifiche orali a quadrimestre e due verifiche scritte di tipologia b e b+c in conformità 

con quelle usate per i precedenti esami di Stato 
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RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie)  

 

I rapporto con le famiglie sono sempre stati all’insegna della collaborazione e del rispetto reciproci 

 

 

 

Programma di Storia dell’Arte                            Classe VA 

 

Prof:ssa Fabbri Maria Simona 

 

 
POST IMPRESSIONISMO 

Henri de Toulouse – Lautrec: 

“Al Moulin Rouge”, “La clownessa Cha- u -Kao”, “La toilette”, “Au Salon de la Rue des Moulins”. 

Paul Gaugin: 

“Il Cristo giallo”, “Aha oe feii?”, “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?”, “Due 

Tahitiane”. 

Vincent van Gogh: 

“I mangiatori di patate”, “Autoritratti”, “Il ponte di Langlois”, “Veduta di Arles”, “La pianura 

della Crau”, “Giapponismo”, “Notte stellata”,”Campo di grano con volo di corvi”. 

Georges Seurat: 

“Une baignade à Asnières”, “Un dimanche aprèes-midi”, “Il circo”. 

Paul Cézanne: 

“La casa dell'impiccato”, “I bagnanti”, “Le grandi bagnanti”, “I giocatori di carte”, “La 

montagna Sainte-Victorie vista dai Lauves”. 

 

 

LIBERTY 

Antoni Gaudì: 

“Casa Milà” 

Gustav Klimt: 

“Giuditta”, “Il disegno”, “Idillo”, “Ritratto di Adele Bloch-Bauer”, “Il bacio”, “Danae”, “La 

culla”. 

Joseph Maria Olbrich: 

“Palazzo della Secessione” 

 

 

I FAUVES 

Henri Matisse: 

“Donna con capello”, “La gitana”, “La stanza rossa”, “La danza”, “Ritratto di Margurite 

Maeght”, “Signora in blu”. 
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DIE BRUKE 

Ernst Ludwig Kirchner: 

“Due donne per strada”. 

Erich Heckel: 

“Giornata limpida” 

Edvard Munch: 

“La fanciulla malata”, “Sera nel corso Karl Johann”, “Il grido”, “Pubertà”, “Modella con sedia di 

vimini”. 

Oskar Kokoschka: 

“Il disegno”, “Ritratto di Adolf Loos”, “La sposa del vento”, “Veduta della Torre dei Mannelli”. 

Egon Schile: 

“Il disegno”,”Sobborgo I”, “Abbraccio”. 

 

 

FUTURISMO 

Tommaso Marinetti: 

“Manifesto del Futurismo”, “altri manifesti”, “Zang Tumb Tumb”. 

Umberto Boccioni: 

“La città che sale”, “Stati d'animo”, “Forme uniche della continuità nello spazio”. 

Antonio Sant'Elia: 

“La centrale elettrica”, “La Città nuova”, “Stazione d'aeroplani”, “Edificio monumentale”. 

Giacomo Balla: 

“Dinamismo di un cane”. 

 

 

DADAISMO 

Marcel Duchamp: 

“Ruota di bicicletta”, “Fontana”, “Con rumore segreto”, “L.H.O.O.Q.”. 

Man Ray: 

“Cadeau”, “Violon d'Ingres” 

 

 

 

SURREALISMO 

Max Ernst: 

“La Pubertè Proche”, “Au Premier mot Limpide”, “La Vestizione della Sposa”, “Il Pianeta 

Disorientato”. 

Joan Mirò: 

“Montroig, la Chiesa e il paese”, “Il Carnevale di Arlecchino”, “Collage”, “Contadino Catalano 

che riposa”, “La scala dell'evasione”, “Blu III”. 

Renè Magritte: 

“L'uso della parola I”, “La condizione umana”, “L'impero delle luci”, “La Battaglia delle 

Argonne”, “Le Grazie Naturali”. 

Salvator Dalì: 

“Venere di Milo a cassetti”, “Costruzione molle”, “Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla 

spiaggia”, “Sogno causato dal volo di un'ape”, “Persistenza della memoria”. 

 

 

CUBISMO 
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Pablo Picasso: 

“Poveri in riva al mare”, “Famiglia di saltimbanchi”, “Les demoiselles D'Avignon”, “Ritratto di 

Ambroise Vollard”, “Natura morta con sedia impagliata”, “I tre musici”, “Guernica”, “Ritratto 

femminile”, “Castello di Vallauris”. 

 

 

DER BLUE REITER 

Franz Marc: 

“I cavalli azzurri”, “Capriolo nel giardino di un monastero”, “Gli uccelli”. 

Vasilij Kandinskij: 

“Il Cavaliere Azzurro”, “Coppia a cavallo”, “Astrattismo”, “Impressioni”, “Improvvisazioni”, 

“Composizioni”, “Alcuni cerchi”. 

 

 

RAZIONALISMO IN ARCHITETTURA 

Deutscher Werkbund: 

“Turbinenfabrik”. 

L'Internatinal Style 

Bauhaus 

“Poltrona Barcellona”. 

“Poltrona Vasilij”. 

La sede di Dessau 

Mies van der Rohe: 

“Padiglione della Germania”, “Seagram Building”. 

Le Corbusier: 

“Il design”, “I cique punti dell'architettura”, “Villa Savoye”, “L'Unità di abitazione”, 

“L'urbanistica”, “La Capella di Ronchamp". 

Frank Lloyd Wright: 

“Robie House”, “Casa sulla cascata”, “Museo Guggenheim”. 

 

 

ARCHITETTURA FASCISTA 

L'urbanistica fascista 

Giuseppe Terragni: 

“Stazione di Firenze”, “Chiesa dell'Autostrada”, “Sede Centrale del Monte dei Paschi”. 

 

 

METAFISICA 

Giorgio de Chirico: 

“L'enigma dell'ora”, “Le Muse inquietanti”, “Grande interno metafisico”, “Villa romana”, 

“Trovatore”, “Piazza d'Italia con strada e roulotte”. 

 

Amedeo Modigliani: 

“Il disegno”, “Nudo disteso”, “Bambina in blu”, “I ritratti”, “Jeanne Hébuterne”, “Ritratto di 

Lunia Czechauska”. 

 

NEOPLASTICISMO 

Piet Mondrian: 

“Il disegno”, “Mulini”, “Il tema dell'albero”, “Composizione 10”, “Il Neoplasticismo e De Stijl”, 

“Geometria e colori. 
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ESPRESSIONISMO ASTRATTO / ACTION PAINTING 

Jackson Pollock: 

“Foresta incantata”, “Argento su nero, bianco , giallo e rosso”, “Pali blu”, “Pasqua e il Totem”. 

 

 

POP-ART 

Andy Warhol: 

“Green Coca-Cola Bottles”, “Marilyn Monroe”, “Sedia elettrica”, “Minestra in scatola 

Campbrll's”. 

 

 

 

  

 

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:  Cosentino Giovanna 

Disciplina/e: Discipline progettuali Architettura e Ambiente 

Classe:            Sezione associata: Liceo Artistico 

Numero ore di lezione effettuate: 166 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

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

l’impegno e l’interesse mostrato) 

Il gruppo, risulta eterogeneo ma complessivamente partecipe e propositivo; gli studenti  

dimostrano generalmente impegno e un discreto gruppo risponde in maniera adeguata  alle 

sollecitazioni didattiche. Buona parte della classe  evidenzia  motivazione per la discipline e si 

distingue per accuratezza e puntualità nello svolgimento dei compiti assegnati. Il resto  mostra, nel 
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complesso, sufficiente concentrazione e impegno. Il livello generale di preparazione è 

complessivamente buono 

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. 

Durante il quinto anno, si è ampliata la conoscenza e l’uso dei metodi proiettivi del disegno tecnico 

orientandolo verso lo studio e la rappresentazione dell’architettura e del contesto ambientale, 

nonché dell’elaborazione progettuale della forma architettonica. Nell’approccio al processo della 

composizione architettonica l’alunno ha tenuto conto della necessità di coniugare le esigenze 

estetiche e concettuali con quelle strutturali, i principi funzionali della distribuzione, con quelli 

basilari della statica, imparando a conoscere, orientare e sistematizzarne sia i dati quantitativi e 

qualitativi, sia i caratteri invarianti. 

Lo studente ha analizzato e applicato le procedure necessarie alla realizzazione di opere 

architettoniche esistenti o ideate su tema assegnato, attraverso elaborati grafici, e 

rappresentazioni con ausilio del disegno bidimensionale e tridimensionale; è stato pertanto 

indispensabile proseguire e ampliare lo studio dei principi proiettivi, acquisire la conoscenza e 

l’esercizio delle proiezioni prospettiche e della teoria delle ombre, delle tecniche grafiche 

finalizzate all’elaborazione progettuale. Utilizzando supporti di riproduzione fotografica, 

cartografica e grafica, multimediale, modelli tridimensionali lo studente ha acquisito la capacità di 

analizzare e rielaborare opere architettoniche antiche, moderne e contemporanee, osservando le 

interazioni tra gli attributi stilistici, tecnologici, d’uso e le relazioni con il contesto architettonico, 

urbano e paesaggistico. 

Nell’esercizio di analisi di un’opera o nel processo ideativo, su un tema assegnato, lo studente ha 

verificato i significati di modularità, simmetria, asimmetria, proporzione, riconoscendo procedure 

operabili sui volumi; i significati di schema distributivo e di tipologia; imparato a scegliere e saper 

utilizzare, i materiali, gli elementi della costruzione, i differenti sistemi strutturali. È altresì 

importante che abbia individuato nuove soluzioni formali applicando in maniera adeguata le teorie 

della percezione visiva. Le conoscenze e l’uso dei mezzi audiovisivi e multimediali finalizzati alla 

descrizione degli aspetti formali, all’archiviazione dei propri elaborati, alla ricerca di fonti, 

all’elaborazione di disegni di base e alla documentazione di passaggi tecnici e di opere rilevate, 

sono state in ogni caso approfonditi. 

 

 

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

Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 

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

disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci: 

1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto 

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

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

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

vita. 

 X  

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

ed 

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

 X  

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

singole 

discipline. 

 X  

2. Area logico-argomentativa    

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

argomentazioni altrui. 
   

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

individuare possibili soluzioni. 
   

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

forme di 

comunicazione. 

   

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

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

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

diversi contesti e scopi comunicativi; 

   

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

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

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

   

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

 
   

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e competenze    
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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. 
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g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 
   

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

cui 

si studiano le lingue. 

   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

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

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali 

delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

   

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

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

e i 

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

applicate. 

   

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

attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 

dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica    

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

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

studio prescelti;    

  X 

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

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

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

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

modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  
   

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

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

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

del  patrimonio artistico e architettonico.  
   

7.  Area musicale    

a. aver acquisito capacità esecutive ed interpretative    
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b. possedere padronanza tecnica , espressiva ed interpretativa dello strumento che consentano    

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

stilistico 

   

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

critica e consapevole 
   

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

insiemi vocali e strumentali 
   

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

l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave multimediale 
   

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

elettronica e informatico-digitale 
   

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

livello storico – estetico"     
   

h. aver acquisito capacità compositive    

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

(Indicare  le metodologie e le strategie didattiche adottate) 

 

L’attività didattica sarà improntata su lezioni teoriche frontali di introduzione al tema trattato e 

discussione collettiva sullo stesso. A queste seguiranno attività di ricerca bibliografica sia 

individuale che di gruppo se necessario , attraverso internet. Seguiranno gli elaborati grafici 

personali quale fondamentale strumento dimostrativo delle capacità tecnico-progettuali-artistiche 

acquisite man mano dall’allievo e della sua creatività. Il docente, con una vigile e costante 

presenza, farà da guida all’alunno durante il processo di apprendimento finalizzato a stabilire un 

continuo rapporto tra mondo cognitivo e realtà, tra capacità espressiva e corretta metodologia 

progettuale e procedurale. A tale scopo il disegno, non sarà proposto come attività soltanto grafica, 

bensì di formazione di processi mentali e progettuali, come organizzazione di segni e veicoli di 

comunicazione e interpretazione. I contenuti saranno articolati in modo che ai principi, ai metodi e 

alle tecniche di rappresentazione grafica si affianchino procedure di analisi attinenti sia al mondo 

degli oggetti, sia all’ambiente con i suoi elementi costitutivi. Il campo dell’indagine si amplierà 

verso le problematiche “del saper vedere”, al fine di sviluppare nello studente la capacità di 

conoscere le forme comprendendone la struttura, le caratteristiche, le eventuali trasformazioni. Gli 

elaborati saranno revisionati alla presenza dell’interessato e commentati anche dal gruppo classe. 

Sarà oggetto di valutazione anche la presentazione della cartella. Gli alunni saranno messi al 

corrente dei metodi di lavoro, del livello di accettabilità della loro produzione e degli obiettivi da 

raggiungere al fine di acquisire capacità di  auto-valutazione in grado di favorirlo ad orientarsi 

meglio nei confronti della disciplina. 

Per lo svolgimento del lavoro previsto si utilizzeranno di volta in volta materiali e strumenti idonei 

al caso: carte varie, cartoncino, matite inchiostri, rapidograph, ecc., Si consulteranno riviste e testi 

specializzati, manuale dell’architetto, cartografie varie, materiale audiovisivo. Ogni volta che sarà 

ritenuto necessario, gli studenti saranno guidati alla visita di strutture architettoniche in loco 
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ritenute particolarmente interessanti nonché a mostre e fiere finalizzate ad un arricchimento delle 

esperienze del settore e culturali in generale. 

Le lezioni si svolgeranno sotto forma di Unità Didattiche, costitutite da preliminari lezioni teoriche e 

discussioni collettive sull’argomento in questione. Successivamente la fase ideativa, ovvero un 

preciso iter di ricerca di dati storici, ambientali,funzionale, dimensionali, approfondimento su 

riviste specializzate e quant’altro si sia reso necessario per la definizione del problema. Ogni allievo 

possiede un blocco ad anelli dove conserva la documentazione, sotto forma di appunti,immagini ed 

esempi grafici che lo aiuteranno anche nello svolgimento dell’esame stesso. 

Per ogni U.D. saranno svolte lezioni teoriche e discussioni collettive su argomenti relativi al 

concetto di progettazione, in particolare: calcolo di una scala con i relativi dimensionamenti sia per 

civile abitazione che per edifici pubblici; dimensionamenti per civile abitazione (altezze, 

superfici,distanze e requisiti particolari secondo le normative vigenti); ergonometria; come si 

svolge un relazione tecnica. 

Per lo svolgimento del lavoro previsto si utilizzeranno di volta in volta materiali e strumenti idonei 

al caso: carte varie, cartoncino, lucidi, matite, inchiostri ecc…, le normali attrezzature per il disegno 

e per il rilievo di proprietà dell’allievo e quelle fornite dalla scuola, comprese le attrezzature dei 

laboratori multimediali. 

 

ATTIVITA’ / PERCORSI  DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

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

 

 

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

programmazione iniziale)  

(Indicare il numero e la tipologia delle verifiche che si prevede di svolgere durante l’anno) 

L’efficacia dell’iter didattico verrà costantemente verificata attraverso l’esame: 

- degli elaborati grafici di tipo tecnico-artistico; 

- degli elaborati grafici di tipo extemporaneo ; 

- degli elaborati grafici di tipo tecnico (fase sintesi/realizzazione); 

- delle relazioni tecniche sul lavoro progettuale eseguito; 

Alla valutazione delle verifiche concorrono: 
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- la coerenza con il tema assegnato; 

- il rispetto dell’iter progettuale; 

- le capacità espressive personali; 

- l’equilibrio formale e compositivo; 

- la cura e l’ordine delle varie tavole; 

- l’uso corretto di strumenti e materiali; 

- l’impaginazione corretta della tavola; 

- il possesso delle capacità tecnico- grafiche; 

- la funzionalità dell’oggetto eseguito. 

 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 

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

Alle U.D.stabilite all’inizio dell’a. s., sono state  aggiunte le due simulazioni inviateci dal Ministero della 
Pubblica Istruzione 

Si allega il programma effettivamente svolto. 

 

VERIFICHE 

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

rispetto alle programmazioni iniziali.) 

Verifiche grafiche 

Verifiche scritte 

 

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

I rapporto con le famiglie sono sempre stati all’insegna della collaborazione e del rispetto reciproci 

 

Siena,  

9/Maggio/2019        Il  Docente    

                                                                                      Prof.ssa       Giovanna Cosentino 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA E AMBIENTE 

 

PROF.SSA: GIOVANNA COSENTINO 

U.D. 1 Progettazione di un piccolo centro culturale posto in un centro cittadino 

U.D. 2 Progettazione di un “PLANETARIO”. Per sostenere la diffusione delle scienze astronomiche, il 

Comune della tua città, di concerto con l’Istituto Italiano di Astrofisica, ha scelto di istituire un polo 

di riferimento per la divulgazione delle conoscenze e dello studio del cielo attraverso esperienze e 

competenze condivise. 

U.D. 3 Progettazione di una “CASA DI MODA”. Una casa di moda emergente intende ampliare i 

propri spazi e integrarli con zone espositive e di rappresentanza; bandisce perciò un concorso di 

idee per la costruzione di un edificio in grado di soddisfare tale richiesta 

U.D. 4 Progettazione di una “PALESTRA” per celebrare il centenario della Federazione Italiana di 

Pugilatoviene bandito un concorso per la realizzazione di una palestra dedicata al “Nobile Sport”. 

U.D. tratte dalle simulazioni Ministeriali 

U.D. 5 Progettazione della “ Discoteca di Stato”. Il comune della tua città bandisce un concorso per 

la costruzione di una sede distaccata dell’istituto centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi erede della 

Discoteca di Stato. 

U.D. 6 Progettazione di una “GIPSOTECA”. 

Storia dell’architettura moderna dalla seconda rivoluzione industriale al dopoguerra 

U.D. 7 L’architettura durante la seconda rivoluzione industriale 

U.D. 8 L’architettura della Bauhaus 

U.D. 8 L’architettura dell’Avanguardia  

U.D. 9 L’architettura Razionale dei Grandi Maestri 

U.D.10 L’architettura razionale in Italia 

Siena 9/ Maggio/2019                                                                  Il Docente 

                                                                               Prof.ssa   Giovanna Cosentino 



109 
 

 

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:  Bilenchi Manola 

Disciplina/e: laboratorio di Architettura 

Classe:   5A         Sezione associata: Liceo Artistico 

Numero ore di lezione effettuate: 226 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

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

l’impegno e l’interesse mostrato) 

La classe risulta alla fine del quinto anno scolastico così composta: 6 maschi e 13 femmine. 

Sotto il profilo comportamentale la classe, nel complesso, ha evidenziato un atteggiamento corretto.  

La partecipazione alle lezioni e alle varie attività è stata costante e attiva perciò la classe alla fine del 

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

Il livello di preparazione risulta mediamente buono. Vanno fatti, tuttavia, i dovuti distinguo all'interno della 

classe poiché la situazione è caratterizzata da eterogeneità: mentre ci sono studenti che sono, infatti, 

riusciti a ottenere risultati buoni e talvolta ottimi perché, grazie ad un impegno apprezzabile ed ad un 

metodo di studio consono alla classe quinta del liceo, hanno già assimilato in modo completo ed 

approfondito gli elementi di base di conoscenza alla materia, altri, pur lavorando costantemente hanno 

raggiunto un risultato discreto. 
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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. 

Complessivamente, a conclusione del secondo quadrimestre, gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti 

pienamente con un grado di preparazione discreto, pochi alunni hanno raggiunto un livello ottimo. 

Rimangono alcuni con un profitto discreto. 

 

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; 

   



111 
 

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

di cui si studiano le lingue. 
   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

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

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali 

delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

   

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

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

e i 

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

applicate. 

   

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

attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 

dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica    

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

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

studio prescelti;    

 X  

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

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

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

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

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

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

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

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

del  patrimonio artistico e architettonico.  
 X  

7.  Area musicale    

a. aver acquisito capacità esecutive ed interpretative    

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

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

stilistico 

   

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

critica e consapevole 
   

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

insiemi vocali e strumentali 
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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) 

Per affrontare la disciplina sono state adottate lezioni frontali. Continuamente il metodo è stato quello di 

valutare sempre in itinere gli studenti in modo di offrire loro continui punti di riferimento sui risultati che 

andavano ad ottenere, in vista degli obiettivi da raggiungere. 

Queste esercitazioni, considerate vere e proprie verifiche formative,sono state costantemente corrette  e 

discusse in classe ed hanno avuto la funzione di esercitare lo studente all'autocritica ed all'auto-valutazione. 

Programmi informatici in uso per questo anno: photoshop, autocad e scketchup. 

 

ATTIVITA’ / PERCORSI  DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

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

-Racconto di un Restauro- attività svolta insieme al docente di Storia dell'arte. Lo scopo era di raccontare le 

fasi del restauro del Duomo di Siena il giorno 15 dicembre 2019 in loco. Precedentemente un lavoro in 

gruppo per realizzare la brocure dell'evento. 

 

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

programmazione iniziale)  

In relazione alla finalità ed agli obiettivi da proseguire, le verifiche sono state prevalentemente al computer. 

Gli elaborati sono stati raccolti in una cartella del pc, oggetto di valutazione periodica e finale, perchè 

indicatrice dell'interesse, dell'impegno e delle competenze raggiunte dal singolo allievo. 

L'allievo deve aver dimostrato il dovuto interesse per la disciplina con la presenza costante e la 

partecipazione attiva e responsabile alle lezioni, il continuo impegno nel lavoro richiesto sia a casa che a 

scuola e la puntualità nelle scadenze prefissate. Nella valutazione d'insieme si terrà conto logicamente del 

progresso registrato tra la situazione d'ingresso e quella finale. 

 



114 
 

CONTENUTI AFFRONTATI 

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

Rispetto al primo quadrimestre mancano ad oggi: 

- elementi di geometria con particolare riferimento alla prospettiva: esercitazioni grafiche. 
Anche se l'argomento non è nuovo mancano le esercitazioni grafiche che si eseguiranno nelle prossime 

lezioni. 

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 effettueranno un minimo di tre verifiche a quadrimestre attraverso le quali si terrà in maggior conto il 

percorso di crescita. Verifiche prevalentemente realizzate al computer con relativa stampa o realizzate 

grafiche su carta. 

 

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

Non ci sono stati problemi. 

 

Siena,  10.05.2019        Il  Docente    

        Bilenchi Manola 
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Anno scolastico 2018-2019 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 

Classe 5A 

 

Materia di Insegnamento: Laboratorio di Architettura 

 
Prof.ssa Bilenchi Manola 
 

 

 

 

 Ripasso elementi di disegno al CAD2d. 

 Elementi di disegno con Sketchup: introduzione all'uso del programma e successivo utilizzo 

delle sue potenzialità nella rappresentazione tridimensionale. Linea, estrudi, stili di visualizzazione, 

gruppi e componenti, materiali e layout di stampa. 

 Riproduzione dei propri lavori eseguiti nelle ore di Progettazione: progetto 2d e progetto 3d 

con rendering (programmi utilizzati Autocad e Sketchup) 

 Studio di una brocure per l'evento “Racconto di un Restauro” che si è svolto il 15 dicembre. 

 Progetto di un Planetario. Extempore, realizzazione del progetto definitivo (programma usato 

Autocad) e sviluppo 3d con rendering (programma usato Sketchup). 

 1^ simulazione di seconda prova: Progetto di una Palestra. Extempore, realizzazione del 

progetto definitivo (programma usato Autocad) e sviluppo 3d con rendering (programma usato 

Sketchup). 

 2^ simulazione di seconda prova: progetto di una Gipsoteca. Extempore, realizzazione del 

progetto definitivo (programma usato Autocad) e sviluppo 3d con rendering (programma usato 

Sketchup). 

 Alternanza-scuola lavoro: realizzazione di elaborati finali con relativa relazione da portare 

all'Esame di Stato. 

 Stampa e relativa impaginazione su carta di progetti di cui sopra 

 

 

 

 

 

Gli studenti 
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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:  Nannetti Giuliano 

Disciplina/e: Scienze Motorie e Sportive 

Classe: V A Disegno Architettura            

Sezione associata:Liceo Artistico “D. Buoninsegna” 

Numero ore di lezione effettuate: 60 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

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

l’impegno e l’interesse mostrato) 

 

           Durante l’anno scolastico, le lezioni di Scienze Motorie si sono svolte nella pista polivalente “ E. Lambardi”, 

presso la località Colonna di S. Marco che dista dalla sede circa 10 minuti, raggiunta con un bus navetta. 

           La classe, composta da 20 studenti , si è dimostrata una classe con buone  potenzialità; gli studenti sono 

stati  attivi nelle lezioni pratiche e interessati e attenti durante le  lezioni teoriche.  

All’inizio di ogni anno scolastico ogni studente è stato osservato e valutato in base alle proprie capacità 

motorie acquisite negli anni  precedenti, al comportamento spontaneo ed alla crescita fisiologica e 

culturale raggiunta. 
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Sono state osservate anche le dinamiche comportamentali di gruppo e le relazioni interpersonali dopo un 

primo periodo di frequenza. 

 Collaborazione, integrazione, presa di coscienza dei propri limiti, rispetto degli altri, accettazione dei 

compagni e confronto leale, rispetto delle regole, ricerca dei propri limiti, adattamento al gruppo, 

miglioramento delle proprie abitudini e delle capacità motorie, risoluzione in tempi brevi di situazioni di 

gioco, concentrazione, autonomia, impegno, interesse ed attenzione, igiene personale….sono alcuni degli 

obiettivi che naturalmente e spontaneamente sono stati raggiunti dagli studenti, nel  rispetto dei tempi 

personali. 

Nel triennio gli studenti sono stati invitati a prendere coscienza che il loro “essere” in evoluzione può 

considerarsi   come l’unione di anima e corpo; abbiamo tentato un  “viaggio” nell’universo umano, 

spaziando  tra la psicologia, la pedagogia, la biologia, la fisiologia, l’anatomia, la cinesiologia, la ginnastica 

posturale e respiratoria, l’antropologia, l’antropologia culturale,l’igiene, la prossemica,  la tattica e la 

tecnica dei giochi sportivi …… 

Durante le lezioni di Scienze Motorie, l’intervento educativo, si  è sviluppato tenendo conto dei bisogni 

che gli studenti hanno manifestano; quindi ci sono stati   momenti in cui la lezione frontale, per 

trasmettere i fondamentali di base della tecnica, è stata  indispensabile per ottenere dei buoni risultati. 

Successivamente sono state proposte esercitazioni individuali e di gruppo o collettive o a coppie, dove 

l’intervento educativo è stato  quello di formulare il “problema” lasciando liberi gli studenti di trovare la 

“soluzione” (e non è detto che la soluzione sia una sola!) (Meglio ancora è “dettare il tema e aspettare che 

gli studenti ne effettuino lo svolgimento!). L’osservazione sistematica e costante è stata la base per 

verificare eventuali progressi. 

Nel tempo gli studenti sono  riusciti  ad organizzarsi  nella gestione dei giochi sportivi cimentandosi nei 

diversi ruoli ed hanno raggiunto degli ottimi livelli di autonomia e di organizzazione. 

Encomiabile la loro correttezza nei trasferimenti, il loro comportamento corretto, responsabile e 

disciplinato. 

La materia è talmente varia e vasta che è impossibile non trovare motivazioni e attitudini da potenziare e 

sviluppare per ogni studente. 
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La motivazione è  stato un aspetto fondamentale su cui fare leva, gli studenti hanno interiorizzato  che le 

attività motorie proposte  in palestra  sono state un mezzo  per migliorare le proprie capacità sia fisiche 

che mentali. 

Riuscire a stare bene con se stessi, è fondamentale per poter star bene con gli altri.  

Aver cura di sé, volersi bene, accettarsi per come si è, ed essere se stessi, sono molto più importanti di 

riuscire a far canestro o eseguire bene una schiacciata a pallavolo. 

Con calma e con la conoscenza della tecnica si riesce a fare canestro e a schiacciare, mentre la 

considerazione di se stessi, fa parte del bagaglio culturale e del vissuto di ogni studente… 

Sono state praticate attività ed effettuate lezioni teoriche nelle quali ogni studente ha provato a fare i 

conti con il proprio vissuto, evidenziando i propri limiti e con i tempi fisiologici, ha cercato di superare le 

proprie 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 Didattici disciplinari 

Premessa operativa: lineee generali per la programmazione tenuto conto delle indicazioni UE 

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

documento del Consiglio europeo del 7.9.2006 e delle indicazioni generali per i licei del 

7.10.2010, che definiscono il profilo in uscita dello studente in termini di conoscenze, abilità 

e competenze. 

In sintesi: 

 “Conoscenze”:indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso 
l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche 
relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come 
teoriche o pratiche. 

 “Abilità”: indicano la capacità di applicare le conoscenze e di usare know how per 
portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come 
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cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano  

      l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali e strumenti). 

 “Competenze”: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e 
capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio nello 
sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termini di 
responsabilità ed autonomia. 

Dopo aver accertato i pre - requisiti di cui erano in possesso gli studenti, mediante l’osservazione 

sistematica, l’obiettivo primario è stato quello della  rielaborazione degli schemi motori di base (abilità 

motorie e motricità espressiva) già acquisiti, quali il camminare, correre, saltare, lanciare, afferrare, 

rotolare, strisciare e arrampicarsi mediante la coordinazione statica e dinamica e la rappresentazione di 

vissuti con il linguaggio corporeo. Sono state  migliorate le capacità condizionali, le capacità 

coordinative, , la socializzazione e la cooperazione. 

Sono state date  delle importanti ed utili nozioni sulla salute,  sull’importanza della pratica costante e 

continua di una qualunque attività sportiva, sul primo soccorso (pratica del massaggio cardiaco e 

respirazione sul manichino, uso del DAE, come comportarsi in caso di incidenti e come chiamare il 118) 

con lezioni teorico pratiche.  

PREREQUISITI DELLA DISCIPLINA 

Gli studenti hanno acquisito una buona strutturazione degli schemi motori di base quali: camminare, 

correre saltare, strisciare, quadrupedia, arrampicare, rotolare, nuotare, prendere, lanciare… 

Hanno consolidato la lateralità, la strutturazione della percezione spazio temporale ed i rapporti di 

avanti, dietro, alto, basso, sopra, sotto, relativamente al proprio corpo. Hanno una buona conoscenza 

del proprio corpo e del proprio schema corporeo, sanno entrare in relazione con gli altri, rispettare le 

regole ed usare in modo appropriato gli attrezzi e le strutture sportive. Hanno sempre dimostrato 

attenzione, impegno e partecipazione attiva. 

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

Dopo aver accertato i pre - requisiti di cui erano in possesso gli studenti, mediante l’osservazione 

sistematica, l’obiettivo primario è stato quello della  rielaborazione degli schemi motori di base (abilità 

motorie e motricità espressiva) già acquisiti, quali il camminare, correre, saltare, lanciare, afferrare, 

rotolare, strisciare e arrampicarsi mediante la coordinazione statica e dinamica e la rappresentazione di 

vissuti con il linguaggio corporeo. Sono state  migliorate le capacità condizionali, le capacità 
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coordinative, , la socializzazione e la cooperazione. 

Sono stati utilizzati  la maggior parte dei giochi sportivi, individuali e tradizionali puntualizzando sul 

rispetto delle regole ed evidenziando  le importanti capacità di autocontrollo e di lealtà. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Tali contenuti sono stati  sviluppati nel corrente anno scolastico, mescolandoli e richiamando lezione per 

lezione le varie conoscenze, per variare e non rendere ripetitive le varie lezioni. 

Fondamentali di : pallavolo, pallacanestro, unihockey, palla tamburello, freesbe, badminton, atletica 

leggera. 

Ginnastica posturale e respiratoria: le squadre di Mèzières, allungamento delle catene cinetiche 

anteriori e posteriori. 

Preatletismo di base, pre acrobatica, esercizi  con i piccoli attrezzi, allungamento muscolare, 

mobilizzazione articolare, tonificazione  e potenziamento muscolare. 

Dalla tecnica individuale alla tattica di squadra; 

Informazioni  fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni. 

 Proiezione di films e filmati ed ascolto di musiche. 

Conoscenza ed interpretazione del linguaggio corporeo. Il linguaggio non verbale, gli atteggiamenti e le 

posture. 

Esercizi di allungamento individuale ed a coppie. 

Acrosport. 

Il linguaggio corporeo e la sua interpretazione. Studio dei gesti. 

Orienteering. Escursioni all’aria aperta con cartina di orientamento. Produzione di cartine di 

orientamento  di alcune zone di Siena, come si organizza una gara di corsa orientamento, uso della 

bussola, orientamento della cartina e conoscenza della simbologia della legenda. 

Alla “riscoperta dei giochi tradizionali, (palla prigioniera, palla avvelenata, palla tra due fuochi, vari tipi di 
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acchiappino per il miglioramento della percezione spazio temporale). 

 Tutti gli studenti hanno partecipato al Progetto Si.De.Car. Junior tenuto dai Volontari della Misericordia 

di Siena ed hanno conseguito l’abilitazione all’uso del Defibrillatore 

 

 

 

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

Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

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

disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci: 

1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto 

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

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

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

vita. 

X   

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

ed 

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

 X  

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

singole 

discipline. 

  X 

2. Area logico-argomentativa    

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. 
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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 
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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 
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studio prescelti;    

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

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

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

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

modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  
   

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

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

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

del  patrimonio artistico e architettonico.  
   

7.  Area musicale    

a. aver acquisito capacità esecutive ed interpretative    

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

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

stilistico 

   

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

critica e consapevole 
   

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

insiemi vocali e strumentali 
   

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

l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave multimediale 
   

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

elettronica e informatico-digitale 
   

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

livello storico – estetico"     
   

h. aver acquisito capacità compositive    

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

(Indicare  le metodologie e le strategie didattiche adottate) 

L’approccio alla materia è stato prevalentemente ludico. Gli alunni sono stati  motivate verso le varie 

attività finalizzate a specifici apprendimenti che sono state proposte sempre in forma divertente; le lezioni 

sono sempre state svolte in clima di serenità e di collaborazione. La partecipazione degli studenti è stata  

attiva  e costruttiva. Le unità didattiche sono state presentate con esercitazioni individuali, a coppie e di 

gruppo.  Sono stati proposti giochi sportivi e utilizzati   tutti i piccoli e grandi attrezzi disponibili, la palestra, 

l’ambiente naturale, la pista di pattinaggio su ghiaccio, allestita presso i giardini della Lizza, le strade di 

Siena, e potenziate le attività sportive al pomeriggio nel Centro Sportivo Scolastico. 



125 
 

Sono stati sollecitati anche gli obiettivi trasversali e gli adattamenti alle determinate situazioni come: saper 

osservare, autocontrollo, rispetto del materiale e delle strutture scolastiche, puntualità e precisione 

nell’assolvimento dei doveri e degli  impegni, approfondimenti e visioni interdisciplinari dei vari argomenti 

trattati saranno uno dei principali scopi del programma. 

 

 

ATTIVITA’ / PERCORSI  DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

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

Gruppo sportivo pomeridiano. 

Corso di Primo Soccorso e addestramento alla pratica sia del massaggio cardiaco, sia all’uso del 
defibrillatore con certificazione per poterlo usare in caso di emergenza conseguita a seguito di esame. 

 

 

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  dei progressi in itinere compiuti dagli studenti mediante osservazioni 

sistematiche sull’impegno, la partecipazione attiva, la socializzazione, il rispetto dei materiali ed i buoni 

rapporti di collaborazione raggiunti con i compagni, la precisione nei tempi di lavoro, il rispetto delle 

consegne l’efficacia dei gesti , la motivazione e l’entusiasmo nell’affrontare le prove pratiche, i giochi di 

squadra, il provare a migliorare le proprie capacità. 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 

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

 

Si allega il programma effettivamente svolto. 

 

VERIFICHE 

(Indicare le diverse tipologie di verifiche scritte e orali effettuate e  motivare le sole variazioni 
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rispetto alle programmazioni iniziali.) 

In Scienze Motorie si verificano e si evidenziano delle dinamiche comportamentali che ci permettono di 

conoscere bene la personalità e la maturità dei ragazzi. Le varie attività sono state l’occasione per valutare 

ed osservare bene i comportamenti degli allievi tenendo conto della situazione di partenza e del bagaglio 

motorio di ognuno. La valutazione si è basata sulle osservazioni sistematiche durante tutto il corso dell’anno 

scolastico ed  è stata rapportata in base al livello di partenza ed al livello di  capacità motorie raggiunte, ai 

miglioramenti evidenziati durante l’anno scolastico, all’impegno ,all’interesse espressi, al reale grado di 

maturità raggiunto, all’educazione ed all’autocontrollo. 

 

 

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

I rapporti con le famiglie sono sempre stati cordiali, collaborativi e produttivi. 

 

 

Siena,  6 maggio 2019        Il  Docente    

                                                                                                Prof. Giuliano Nannetti 
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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 

PROGRAMMA FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente: Giuliano Nannetti 

Disciplina/e: Scienze Motorie 

Classe: V A  Dis. Archit. Liceo Artistico 

 

Dopo aver accertato i pre - requisiti di cui erano in possesso gli studenti, mediante l’osservazione sistematica, 

l’obiettivo primario è stato quello della  rielaborazione degli schemi motori di base (abilità motorie e 

motricità espressiva) già acquisiti, quali il camminare, correre, saltare, lanciare, afferrare, rotolare, strisciare e 

arrampicarsi mediante la coordinazione statica e dinamica e la rappresentazione di vissuti con il linguaggio 

corporeo. Sono state  migliorate le capacità condizionali, le capacità coordinative, , la socializzazione e la 

cooperazione. 

Sono stati utilizzati  la maggior parte dei giochi sportivi, individuali e tradizionali puntualizzando sul rispetto 

delle regole ed evidenziando  le importanti capacità di autocontrollo e di lealtà. 

Gli studenti hanno acquisito una buona strutturazione degli schemi motori di base. 

Hanno consolidato la lateralità, la strutturazione della percezione spazio temporale ed i rapporti di avanti, 

dietro, alto,    basso, sopra, sotto, relativamente al proprio corpo. Hanno una buona conoscenza del proprio 

corpo e del proprio schema corporeo, sanno entrare in relazione con gli altri, rispettare le regole ed usare in 

modo appropriato gli attrezzi e le strutture sportive. Hanno sempre dimostrato attenzione, impegno e 

partecipazione attiva. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

I contenuti sono stati  sviluppati nel corrente anno scolastico, mescolandoli e richiamando lezione per lezione 

le varie conoscenze, per variare e non rendere ripetitive le varie lezioni. 

Fondamentali di : pallavolo, pallacanestro, unihockey, palla tamburello, freesbe, badminton, atletica leggera. 

Ginnastica posturale e respiratoria: le squadre di Mèzières, allungamento delle catene cinetiche anteriori e 

posteriori. 

Preatletismo di base, pre acrobatica, esercizi  con i piccoli attrezzi, allungamento muscolare, mobilizzazione 

articolare, tonificazione  e potenziamento muscolare. 

Dalla tecnica individuale alla tattica di squadra; 

Informazioni  fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni. 

 Proiezione di films e filmati ed ascolto di musiche. 
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Conoscenza ed interpretazione del linguaggio corporeo. Il linguaggio non verbale, gli atteggiamenti e le 

posture. 

Esercizi di allungamento individuale ed a coppie. 

Pratica dei giochi di squadra 

Staffette in linea con oggetti portati ed in varie modalità 

Acrosport. 

Il linguaggio corporeo e la sua interpretazione. Studio dei gesti. 

Orienteering. Escursioni all’aria aperta con cartina di orientamento. Produzione di cartine di orientamento  di 

alcune zone di Siena, come si organizza una gara di corsa orientamento, uso della bussola, orientamento della 

cartina e conoscenza della simbologia della legenda. 

Alla “riscoperta dei giochi tradizionali, (palla prigioniera, palla avvelenata, palla tra due fuochi, vari tipi di 

acchiappino per il miglioramento della percezione spazio temporale). 

 Tutti gli studenti hanno partecipato al Progetto Si.De.Car. Junior tenuto dai Volontari della Misericordia di 

Siena ed hanno conseguito l’abilitazione all’uso del Defibrillatore. 

        Partecipazione alle gare dei giochi Sportivi Studenteschi di Corsa campestre e di Atletica       

  Leggera. 

 

Il Docente                   

Giuliano Nannetti          

Siena,10 Maggio 2019 
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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:  ILARIA FERRERO 

Disciplina/e: ATTIVITA’ ALTERNATIVA 

Classe:        5°A    Sezione associata: LICEO ARTISTICO 

Numero ore di lezione effettuate: 33 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

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

l’impegno e l’interesse mostrato) 

Le due alunne che frequentano l’Attività Alternativa risultano frequentare con regolarità le lezioni. 

La programmazione concordata sembra interessare le studentesse che partecipano attivamente al 

dialogo educativo. 

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. 

Sono stati pienamente raggiunti i seguenti obiettivi 

Obiettivi della disciplina 

In riferimento alla Legge n.107/2015, art.1, c.7 dalla lettera a) alla lettera s), si darà priorità allo 

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 

culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni 
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comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; sono altresì perseguiti i seguenti obiettivi: 

 Favorire la disposizione interculturale 

 Favorire una corretta e rispettosa comunicazione interpersonale 

 Saper riflettere sulla propria identità 

 Saper accettare il diverso da sé, e comprendere che la differenza è un valore e un diritto 

dell’essere umano 

 Saper guardare il mondo da più angolazioni 

 Saper collaborare e interagire con gli altri comprendendone i diversi punti di vista 

 Saper comprendere il significato di pregiudizio e stereotipo, e ruolo che essi hanno nella vita 

di relazione 

 

 

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

Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

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

disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci: 

1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto 

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

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

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

vita. 

 x  

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

ed 

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

   

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

singole 

discipline. 

 x  

2. Area logico-argomentativa    

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

argomentazioni altrui. 
  x 

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

individuare possibili soluzioni. 
   

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

forme di 
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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. 

   

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

altre 

lingue moderne e antiche. 

   

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

studiare, fare 

ricerca, comunicare. 

  x 

4. Area storico umanistica    

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

sociali 

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

diritti 

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

  x 

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

più 

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

dall’antichità 

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

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

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

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

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

   

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

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

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

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

   

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e 

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

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

   

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

invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

   

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

spettacolo, la musica, le arti visive. 
   

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

cui 

si studiano le lingue. 

   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

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

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali 

delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

   

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

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

e i 

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

applicate. 

   

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

attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 

dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 
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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;    

   

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

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

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

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

modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  
   

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

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

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

del  patrimonio artistico e architettonico.  
   

7.  Area musicale    

a. aver acquisito capacità esecutive ed interpretative    

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

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

stilistico 

   

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

critica e consapevole 
   

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

insiemi vocali e strumentali 
   

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

l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave multimediale 
   

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

elettronica e informatico-digitale 
   

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

livello storico – estetico"     
   

h. aver acquisito capacità compositive    

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

(Indicare  le metodologie e le strategie didattiche adottate) 

Introduzione agli aspetti essenziali dei temi proposti, utilizzo di supporti multimediali e  libri di 

testo.  

Lezione partecipata. Visione di film inerenti le tematiche proposte. 

Verifica dei contenuti appresi attraverso la produzione di mappe concettuali. 
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ATTIVITA’ / PERCORSI  DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

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

 

 

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

programmazione iniziale)  

La disciplina, se scelta dallo studente e/o dalle famiglie come attività didattica e formativa, è valutata 

con un giudizio non in termini di voto numerico e trascritta su una nota separata, analogamente a 

quanto avviene per l’IRC (decreto legge 297/94 art. 309). 

I criteri di valutazione terranno conto dell’interesse, dell’impegno e della partecipazione dimostrata 

dalle studentesse durante tutto il percorso disciplinare. 

La valutazione finale avrà per oggetto i seguenti elementi: 

La partecipazione, l'interesse, la conoscenza dei contenuti e la capacità di comunicarli personalmente 

con gli strumenti scelti. 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 

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

Sono state effettuate le seguenti U.D: 

Primo quadrimestre: 

U.D. 1 L’Unione Europea: breve storia dell’integrazione Europea, identità, struttura e 

organizzazione dell’Unione Europea, problemi e prospettive dell’Unione europea. 

U.D.2 Le organizzazioni internazionali: le relazioni internazionali, le Nazioni Unite, gli organi 

principali dell’ONU, gli Istituti specializzati delle Nazioni Unite e le Organizzazioni autonome. 

Secondo quadrimestre: 

U.D.3 I diritti umani: la Dichiarazione dei diritti dell’uomo, diritti umani e diritti dei popoli, i diritti 

dei minori, i diritti delle donne, i diritti dei migranti. 

È stata aggiunta rispetto la programmazione iniziale l’U.D.4: I principi fondamentali della 

Costituzione Italiana: Democrazia, diritti, uguaglianza (Art.1,2,3), il diritto al lavoro (Art.4), Unità 

statale  autonomie locali (Art.5,6), Stato e chiesa (Art 7,8), Cultura e ambiente (Art.9) Diritto 
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internazionale, rifiuto della guerra, bandiera italiana( Art, 10,11,12) 

U.D che si intendono affrontare entro l’A.S:  

U.D.5 I rapporti civili: I diritti di libertà, libertà personale di domicilio e di comunicazione(Art. 

13,14,15),libertà di circolazione,di soggiorno, di riunione e di associazione (Art. 16,17,18), libertà di 

culto (Art. 19,20), libertà di pensiero (Art.21), tutela dalle discriminazioni e degli abusi (Art. 22,23), 

diritto alla difesa nel processo (Art. 24,25,26), La responsabilità penale (Art27,28) 

 

VERIFICHE 

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

rispetto alle programmazioni iniziali.) 

 La valutazione si inquadra nella necessità del controllo del livello di apprendimento, della capacità 

di rappresentazione e del corretto uso di linguaggi e strumenti, da parte degli studenti in rapporto 

agli obiettivi fissati e di abilità che ogni studente individualmente ha saputo effettuare. 

 

 

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

 

Non necessari.  

 

Siena,  08/05/2019        Il  Docente    

          Prof.ssa Ilaria Ferrero 

 

 

                   

 


