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1. PROFILO DELLA CLASSE 

a) percorso educativo-didattico  nel quinquennio 

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

continuità e/o degli avvicendamenti 

 

1. OBIETTIVI CONSEGUITI (ABILITA’ E COMPETENZE) 

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

differenziazioni individuali 

obbiettivi generali, educativi e cognitivi, previsti per la classe 

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 

la crescita umana e comportamentale della classe 

 

1. METODOLOGIE DIDATTICHE 

metodologie e strategie didattiche   

DNL con metodologia CLIL 

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

classi ecc.) 

strumentazioni particolari utilizzate 

 

1. ATTIVITÀ/PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

attività di recupero e potenziamento 

attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

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

altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

percorsi interdisciplinari 

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

eventuali attività specifiche di orientamento 

 

1. IL MODELLO VALUTATIVO 

 

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

certificazione delle competenze PCTO, anche per alunni diversamente abili 

simulazione delle prove scritte in preparazione dell’Esame di Stato 

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

relativi materiali 

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

colloquio 

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

(cfr. PTOF) 

 

 



 

ALLEGATI al documento 

n.....relazioni  finali dei docenti 

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

n.....simulazioni delle prove realizzate dalla classe nell' a.s 2018/19 (Simulazioni I (19/02/2019) e II 

(26/03/2019) della Prima Prova  - Simulazioni I (28/02/2019) e II (02/04/2019) della Seconda 

Prova) 

eventuali esempi di materiali per l’inizio del colloquio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe si forma nell’anno scolastico 2016/17 come classe terza  e raggruppa studenti provenienti 

dalle quattro seconde del biennio del Liceo Artistico. 

Al termine dell’anno scolastico 2016/17 cinque studenti  non sono stati ammessi alla classe 

successiva. 

Nell’anno Scolastico 2017/18 si aggiunge alla classe uno studente ripetente. 

Tutti gli studenti vengono ammessi alla classe successiva. 

La classe V C Sezione Arti figurative tridimensionali è attualmente formata da 20 studenti iscritti e 

regolarmente frequentanti le lezioni. 

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

continuità e/o degli avvicendamenti 

Il corpo docenti ha mantenuto una sostanziale continuità nell’arco del triennionelle materie di 

indirizzo artistico, Discipline plastiche, Esercitazione di Laboratorio, Religione, Scienze Motorie e 

sportive, Storia delle Arti Visive, Filosofia. 

 

Di seguito la formazione delle cattedre:                                     

  
MATERIA                               3° Anno                                     4° Anno                   5° Anno                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Matematica e Fisica          Federica di Tommaso             Serena Partini               Serena Partini 
Lingua Inglese                  Cincinnato Maria Grazia        Petrocchi Francesco     Petrocchi Francesco 
Attività alternativa            Putti Monica                           Bilenchi Manola           Savona Matteo 
Chimica                             Bernini Caterina                     Borgogni Barbara 
Lettere Italiane                  Cencini Alessandra                 Anselmi Cinzia            Anselmi Cinzia 

Storia                                 Busato David                          Anselmi Cinzia            Anselmi Cinzia 

Sostegno                            Fabiano Giuseppe                   Fabiano Giuseppe       Fabiano Giuseppe 

Sostegno                            Martinozzi Isabella                 Muuuccari Francesco  Muccari Francesco 

Sostegno                            Blasi  Anna                              Blasi Anna                   Blasi Anna 

Sostegno                            Parmeggiani Marta                  Parmeggiani Marta       Parmeggiani Marta 

 

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

orientamenti educativi e didattici.    
 

1.2 Presentazione Generale della classe 

Il corpo docente, in considerazione del livello medio di preparazione che in una classe di Liceo 

Artistico ha approntato il lavoro in modo tale da raggiungere nel conseguimento di conoscenze, 

abilità e competenze, ha improntato il lavoro educativo didattico nel corso del triennio a due 

principi: abituare ad uno studio sistematico e approfondito delle singole discipline, sviluppare le 

capacità di collegare le varie materie improntando lo studio a carattere di interdisciplinarietà… 

Il gruppo classe nel tempo si è caratterizzato per la sua eterogeneità dovuta alle diverse esperienze 

personali; un ristretto numero di  studenti  ha evidenziato una partecipazione attiva al processo 

didattico raggiungendo pertanto livelli di preparazione molto buoni ed in alcuni casi ottimi; 

Un gruppo numeroso di studenti ha manifestato un certo interesse, impegno ed attenzione non 

sempre costanti, tali da non  permettere loro il raggiungimento di  risultati  soddisfacenti; un gruppo 

di studenti si è impegnato in modo saltuario, settoriale ed  ha trovato difficoltà in alcune materie. 

Si è palesato un clima di collaborazione ed apertura al dialogo educativo. 

Nelle materie di indirizzo la classe presenta una buona creatività ed una notevole preparazione e 

si è evidenziata una buona crescita personale in ogni studente. 

Si rimanda alle relazioni delle singole materie per cogliere differenze e sfruttare peculiarità rispetto 

a questa presentazione, che per sua natura non può che essere estremamente generalizzata. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La classe nel corrente anno è così composta: 

 

   Antonietti Vittoria 

 

   Badzieva Amalia 

 

    Baffetti Daria    

 

   Barnini Chris Barbara 

 

   Bennini Arianna 

 

   Boccacci Francesca 

 

   Bocci Riccardo 

 

   Brandi Giacomo 

 

   Buti Viola 

 

   Corbo Giorgia 

 

   Guasconi Laura 

 

   Innocenti Lorenzo 

 

   Mugnaini Sanuele 

 

   Orienti Emily 

 

   Perini Marta 

 

   Pianigiani Elena 

 

   Portaro Micaela 

 

   Radesco Silvano 

 

   Senni Aurora 

 

   Tanganelli Sofia 

 

Situazioni particolari: 



 

Per gli studenti con DSA, BES e per coloro che si avvalgono della legge 104 si veda allegato 

riservato 
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Omissis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBIETTIVI CONSEGUITI (ABILITA’ E COMPETENZE) 

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

 eventuali differenziazioni individuali 

 Il quadro distintivo della classe risiede nella molteplicità delle attitudini individuali e di 

apprendimento. 

  Un piccolo numero di alunni, dotati di buone capacità logiche ed intuitive, hanno dimostrato di 

attribuire alle discipline di studio un ruolo determinante per la propria formazione, riconoscendone 

appieno l’importanza culturale. A questo si accompagna il possesso di consolidate abilità di 

comprensione e sistematizzazione dei contenuti propri dei diversi ambiti disciplinari e di interesse, 

attraverso un  sistematico impegno domestico e scolastico.  

 Una parte  del gruppo classe ha sviluppato un atteggiamento collaborativo, facendo notare 

apprezzabili progressi nel metodo di studio, così come nella padronanza e nella gestione delle 

conoscenze acquisite, specialmente nelle materie di indirizzo,  cercando di sopperire con l’impegno 

e la buona volontà alla scarsa padronanza dei mezzi espressivi di fronte a procedimenti  che 

richiedono una riflessione critica  più articolata e approfondita. Talvolta le prestazioni, soprattutto 

durante le verifiche orali, hanno risentito di fattori di emotività. 

Una parte del gruppo classe ha manifestato  discontinuità nell'applicazione e nello studio 
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incontrando difficoltà in alcune materie e mostrando ancora criticità nell'interazione orale in 

riferimento alla lingua straniera. 

omissisi 

L’impegno non è stato  per tutti gli studenti metodico e adeguato alla classe di frequenza, così come 

lo stile di apprendimento, in termini di competenze e motivazione. In certi casi (pochi) con risultati 

un po' inferiori alle mete indicate nelle programmazioni curricolari. 

 

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

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

Consiglio europeo del 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. Per i 

contenuti e gli obiettivi formativi propri delle varie discipline, e per una disamina del livello 

raggiunto dalla classe, si rimanda alle relazioni individuali dei singoli docenti. Il percorso formativo 

della 5 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 EDUCATIVI 

 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. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 

Italiano, storia, storia dell'arte, filosofia, lingua straniera, matematica, fisica, scienze motorie, 

Discipline pittoriche e Laboratorio della figurazione. 

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

di lavoro si rimanda. 

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

responsabilità e autonomia nello studio e nel lavoro, raggiungere un grado soddisfacente di 

consapevolezza delle proprie abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche. 
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Abilità: raggiungere una capacità minima di applicare e usare in contesti nuovi quanto appreso, al 

fine di portare a termine compiti e risolvere 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 tecniche-

esecutive, norme di sicurezza.- 

Competenze: linguaggio corretto e corretta metodologia progettuale, autonomia nella progettazione, 

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

rielaborazione. 

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

di chiara, corretta e completa comunicazione del progetto. 

Come già specificato nel precedente punto 1.2, tali obbiettivi sono stati raggiunti solo in parte dalla 

media dei discenti, mentre per un gruppo ristretto si può parlare di un raggiungimento più che 

soddisfacente (livello: buono). 

 

  3  METODOLOGIE DIDATTICHE 

Le strategie didattiche utilizzate sono state: 

lezioni frontali 

lavori di gruppo 

laboratori 

visite didattiche a musei e spazi espositivi 

Esercitazioni guidate 

Ricerche individuali e di gruppo 

Verifiche orali 

Verifiche scritte di tipologie diverse 

Simulazioni della I Prova d’esame, della seconda prova d’esame e del  Colloquio 

Elaborati professionali nelle forme previste dai programmi 

Visite didattiche a Musei ed altre strutture, 

Partecipazione ad attività extrascolastiche quali concorsi ed esposizioni, 

Partecipazione ad attività di orientamento post-diploma 

Svolgimento Prove Invalsi di Matematica, Italiano, Inglese 
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Simulazioni della prima e della seconda prova dell’Esame di Stato 

b)  DNL con metodologia CLIL 
Non sono stati attivati moduli con metodologia CLIL 

 

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

classi ecc.) 
 

Gli ambienti di insegnamento sono stati le aule della scuola ed i laboratori della sezione la struttura 

polivalente “E. Lambardi” presso la Colonna di S. Marco per le lezioni di Scienze Motorie. 

 Il territorio adiacente la scuola con i suoi beni ambientali e culturali, ha contribuito a definire  e 

ampliare il percorso formativo dello studente. 
 

d) strumentazioni particolari utilizzate 
 

 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 (LIM, PC, MAC) 

. materiale audio video 

. materiale cartaceo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

SCIENZE 
MOTORIE 

FIORINI GIANLUIGI, 
CORETTI 

STEFANO, BOCCHI 
SILVIA 

In movimento MARIETTI 
SCUOLA 
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MATEMATICA BERGAMINI 
MASSIMO TRIFONE 

 

Matematica azzurra II Ed. Vol 5 con tutor 
LDM     

Matematica azzurra II Ed. Vol 4 con tutor 
LDM 

 

ZANICHELLI 

FILOSOFIA 

 

RUFFALDI ENZO La Formazione filosofica  Vol 3/A 3/B LOESCHER 
EDITORI 

FISICA  

AMALDI UGO 

LeTraiettorie della fisica.azzurro  Vol 1 LDM 

Le traiettorie della fisica Vol 2 LDM 

 

ZANICHELLI 

RELIGIONE MENGANOTTI 
RENATO 

 

Tiberiade  volume unico, 

 

LA SCUOLA 
EDITRICE 

STORIA GIOVANNI 
BORGOGNONE 

L’idea della storia 3 volume 3 MONDADORI 

 

STORIA 
DELL'ARTE 

CRICCO GIORGIO IL Cricco di Teodoro 5, vers. gialla (LDM) 

Vol. 5 

IL Cricco di Teodoro 4, vers. gialla (LDM) 

Vol. 4 

ZANICHELLI 

LINGUA E 

LETTERATURA 
ITALIANA 

BALDI 

 

I nostri classici contemporanei in 4 volumi 
3/2 Vol.3 Edizione Mylab 

I Nostri classici contemporanei in 4 volumi3/1 
Vol.3 Edizione Mylab 

PARAVIA 

IINGLESE 

 

 

 

SPIAZZI MARINA 

 

AA.VV. 

Prose and passion con Cd Rom LDM 

 

Exam toolkit for Invalsi and First 

 

 

 

ZANICHELLI 

CAMBRIDGE 

UNIVERSITY 

PRESS 
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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. 

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

strumentazione informatica e di laboratorio (LIM, PC,MAC) 

materiale audio-video 

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

 
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 una serie di 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 
Discipline Plastiche 

Temi legati a “Citadinanza e Costituzione” 

 

“Adesso si scandalizzano se vedono volare pugni. Man anche allora succedevano queste cose: però 

il pomeriggio, tutti insieme, facevamo la Costituzione” – Vittorio Foa 

 

“Mentre  la legge vieta, proibisce , la Costituzione ti protegge, è la nostra mamma. Una cosa di una 

bellezza… Tutto a favore, un sì. Avete visto i dieci comandamenti: è tutto un “no”, “non desiderare 

quello, non fare questo”. Invece la Costituzione è la legge del desiderio.” – Roberto Benigni 

 

La Costituzione italiana, formata da 139 articoli e 18 disposizioni transitorie e finali, è la legge 

fondamentale dello Stato italiano, ed è entrata in vigore dal 1948. 

La Costituzione è quindi l’insieme di norme e leggi che assicurano e rendono inviolabili i diritti dei 

cittadini italiani, che li protegge e li assicura pari dignità e importanza di fronte allo Stato. 
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Scritta dai Padri e dalle Madri costituenti, voleva garantire agli italiani i diritti che li avrebbero 

protetti da situazioni come il Fascismo, appena abolito. 

A settant’anni dalla sua nascita ci troviamo in una società e in un contesto culturale e politico 

completamente diverso, in cui la Costituzione è considerata sotto punti di vista nuovi. 

Crei il candidato una scultura dove reinterpreta un articolo della Costituzione, riflettendo sul 

significato e sull’importanza che ha sulla società contemporanea secondo lui. 

Sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi frequentato e 

in coerenza con il suo percorso artistico, il candidato scelga il linguaggio espressivo a lui più 

congeniale e progetti un’opera plastica o scultorea illustrandone il percorso ideativo. In fase di 

progettuale il candidato definirà, liberamente, le dimensioni dell’opera proposta ed eventualmente il 

contesto nel quale essa dovrebbe essere collocata. Crei il candidato una scultura dove reinterpreta 

un articolo della Costituzione, riflettendo sul significato e sull’importanza che ha sulla società 

contemporanea secondo lui. 

Si richiedono i seguenti elaborati: 

 Schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni; 

 Progetto esecutivo con misure dell’opera ed eventuali  tavole di ambientazione; 

 Opera originale 1:1 o particolare dell’opera in scala eseguito con tecnica libera; 

 Relazione illustrativa con specifiche tecniche e descrizione delle peculiarità dell’opera e, 

eventualmente, del luogo prescelto per accoglierla. 

 

 

 

Lingua e Cultura inglese 

Temi legati a “Cittadinanza e Costituzione” 

- Migrants and refugees / migranti e rifugiati 

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

Testi 

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

- W. Shire: “Home” (“Casa”) 

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

 

Finalizzato all’approfondimento di un periodo buio della nostra storia recente e all’acquisizione di 

competenze civiche e sociali, l’iniziativa inserita nella programmazione di Materie letterarie e 

Storia. 
Anno scolastico 2017-2018, “Mafia e mafie”. Una riflessione e un confronto attivo sui valori della 

responsabilità e della legalità,  nel 25° anniversario della morte dei giudici Falcone e Borsellino. A 

conclusione di un percorso di studio e di approfondimento dedicato alla Questione meridionale, 

incontro in Aula Magna con la dott.ssa Mascaro e col Generale Angiolo Pellegrini ( comandante 

della sez. anticrimine di Palermo negli anni 1981-1985 e autore del saggio “Noi, gli uomini di 

Falcone”). 

 

 Anno Scolastico 2018-2019 Progetto “Dentro la notizia”. Per muoversi con consapevolezza nella 

moderna società dell’informazione, in riferimento all’articolo 21 della Costituzione Italiana 

dedicato alla libertà di manifestazione del pensiero. Progetto in collaborazione con Scienze Motorie. 

 
Anno Scolastico 2017-2018  Partecipazione al primo modulo di “Primo soccorso a scuola”. 

Sostegno di base alle funzioni vitali ( BLS),  pratica del massaggio cardiaco. 
Con l’obiettivo di divulgare la cultura del soccorso e della rianimazione salvavita, il progetto di 
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formazione per soccorritori, attivato da Scienze  Motorie in collaborazione con i Volontari 

dell'Associazione Misericordia di Siena. 

 
Anno Scolastico 2018-2019 Partecipazione al secondo modulo di  “Primo soccorso ” (BLS+ D), 
con l'abilitazione all'uso del defibrillatore. 

 
c) PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, exASL) 
Per una descrizione esaustiva delle attività svolte dalla classe nell’ambito delle attività PCTO si 

rimanda alla Relazione redatta dalla docente Tutor, prof.ssa  Veronica Finucci, inclusa tra gli 

Allegati al presente documento. 

 

d)  altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 
 
Nel corso del triennio la classe ha partecipato, in gruppo o individualmente  alle seguenti attività: 

                          
                                         Anno scolastico  2016-2017 

 

Progetto in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell’ambiente  

dell’Università di Siena. 

Progetto “Teatro e Salute mentale” in collaborazione con la ASL di Siena  e la compagnia teatrale 

LaLut. 

Corsi di preparazione propedeutica all’acquisizione delle certificazioni PET e FIRST 

Campionati studenteschi di Atletica leggera e Corsa campestre 

Progetto ECDL 

Progetto ESCAC presso il dipartimento di Fisica 

Olimpiadi della matematica. 

Educazione alla salute: sportello con la psicologa, Dott.ssa Forconi 

Progetto Donacibo 

Partecipazione al concorso Artex Firenze, Scenari di Innovazione, 14esima edizione. 

Progetto di alternanza Scuola Lavoro  presso la Ditta ARS Marmi di Siena. 

 

Anno Scolastico 2017/2018 

 

Progetto “Mosaico in località Indicatore” ideato dall'Artista Sig.ra Andreina Giorgia Carpineto. 

L’attività prevede la realizzazione di piccoli mosaici individuali da inserire all’interno della 

Parrocchia dello Spirito Santo a Indicatore in provincia. 

 

di Arezzo per contribuire all’ampliamento dell’opera musiva più grande d’Europa. Un progettoche 

vede da oltre due anni e mezzo la presenza di donatori in prestazione d’opera che collaborano alla 

realizzazione di un prodotto artistico che unisce le diversità nella costruzione di spazi che saranno 

dedicati all’arte, all’educazione e al sociale. Un percorso di introduzione  ad ogni forma di arte 

terapeutica e che mette in relazione soggetti abili e diversamente abili, per scoprire ed evidenziare 

attraverso l’arte le peculiarità dei ragazzi. Questa integrazione prevede ogni forma di diversità socio 

culturale. Giornata di studio/lavoro sul mosaico con la tecnica “Trencadis”. 

 

Proseguimento del percorso di Alternanza Scuola Lavoro per tutto il gruppo classe (ARS MARMI) 

e attivazione di un altro percorso di Alternanza Scuola Lavoro per uno studente che porta avanti in 

contemporanea anche “L’Oro nell’Arte” con il tutor esterno Marcello Vallini e la ditta Arte d’Oro. 
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Teatro Sociale e di Comunità: promosso dalla ASL SudEst di Siena. 

Realizzazione  di oggetti scenici per una rappresentazione dell’opera teatrale di Alfred Jarry 

“Ubu roi.” 

 

Partecipazione al concorso “quando l’amore diventa imperfetto” promosso dal Rotary Club 

Montaperti per la realizzazione di una scultura sul tema proposto. 

 

Partecipazione al concorso promosso dal Rotary Distretto 2071 e del Comune di Pisa per la 

realizzazione di un’opera scultorea che ha come tema “incontri”. 

 

Progettazione del  gioco dei barberi. Tutta la classe è impegnata nella realizzazione di bozzetti 

esplicativi per la realizzazione di una scultura/gioco dei barberi, richiesta dalla contrada del 

Drago. 

 

Progetto interdisciplinare “Da Goethe a Piranesi: il taccuino di viaggio”in collaborazione con la 

Biblioteca Briganti 

 

“Officina del Teatro e Musica”. La classe parteciperà al progetto PEZ allestendo una 

rappresentazione teatrale e curandone la scenografia, sotto la guida di esperti esterni e dei docenti 

dell’Istituto. 

 

Sportello CIC. 

 

“Donacibo” 

 

Attivazione del Centro sportivo Scolastico con partecipazione alle fasi di Istituto di corsa 

Campestre e Atletica leggera. 

  

Progetto di primo soccorso e primo approccio all’uso del defibrillatore (BLS + D) in collaborazione 

con i volontari della Misericordia, nell’ambito del progetto SI.DE.CAR. 

 

 

Progetto in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro “ La strada tra passione e 

sicurezza” presso il 186° Reggimento Paracadutisti “Folgore”. 9 Novembre 2017. 

 

Educazione alla salute: sportello Centro di Informazione e di Consulenza (CIC) con la psicologa, 

dott.ssa Forconi. 

Corsi di preparazione propedeutica all’acquisizione delle certificazioni PET e FIRST. 

Campionati studenteschi di Atletica leggera e Corsa campestre. 

Progetto “Prevenzione alle Tossicodipendenze” in collaborazione con personale ASL 

 

Anno Scolastico 2018/19 

 

Progetto “Orientattivati” Counseling Scolastico tenuto dal Prof. Paghi Antonio 

 

Realizzazione di 5 opere sculturee commissionate dall’Unione Provinciale Agricoltori di Siena da 

utilizzare come riconoscimento per la 1° edizione del Premio “Terra di Siena”. 

 

MUSICA SCOLPITA  Interpretazione tridimensionale di "movimenti" barocchi : Il progetto nasce 

dalla volontà di instaurare un dialogo tra il patrimonio fotografico conservato nella Fototeca 

Giuliano Briganti e la produzione di alcuni artisti emergenti da rintracciare sul territorio cittadino 
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individuati negli allievi della classe VC Sez. Scultura del Liceo Artistico "Duccio di Buoninsegna" 

di Siena. Inserito nell'ottica di mission e rivalutazione del Complesso Museale Santa Maria della 

Scala, un luogo da vedere non solo come centro di diffusione ma anche come "Centro di produzione 

culturale e creativa" che interagisce con le varie strutture e istituzioni locali. Inoltre, la location 

all'interno degli spazi della biblioteca e fototeca appartenute allo storico dell'arte Giuliano Briganti è 

da percepire in un sistema di fruizione olistico delle biblioteche intese come luoghi in movimento 

che ben si prestano a contaminazioni culturali, artistiche e sociali. La mostra MUSICA SCOLPITA. 

Interpretazione tridimensionale di "movimenti" barocchi è l'atto conclusivo di un percorso di 

collaborazione iniziato nella Primavera del 2018 con le prime visite degli allievi alla fototeca, 

durante le quali hanno visionato le fotografie e realizzato bozzetti per poi terminare il lavoro nei 

laboratori del Liceo Artistico. Accostare la musica alla scultura non è intento nuovo ma rappresenta 

sempre una sfida in quanto, dove la prima è vibrazione la seconda è materia e tridimensionalità ed 

entrambe hanno la peculiarità di creare spazio. Gli allievi hanno colto l'opportunità di interpretare 

con il loro sentire, opere pittoriche seicentesche, traendo ispirazione dalle forme degli strumenti 

musicali barocchi per trasformare materiali quali rame, marmo, ferro, legno in movimenti fluidi, 

armoniosi e vibranti di suono. 

La mostra è visibile dal 23 maggio – 29 agosto 2019 

Santa Maria della Scala 

Biblioteca e Fototeca Giuliano Briganti 

Siena, Piazza Duomo 

 

SDGs: Le 17 Allegorie per la sostenibilità 

Nell’anno scolastico 2018/2019, su proposta del S.C. Lab Università di Siena, le classi V B e C del 

Liceo Artistico sezioni Arti Figurative Bidimensionali e Tridimensionali, hanno assunto come 

progetto formativo multidisciplinare l’Agenda 2030*. 

Gli studenti dopo una prima riflessione scientifica coadiuvata dai promotori del progetto hanno 

progettato un percorso artistico, tra scultura e performance, intorno alle tematiche della 

sostenibilità; ad ognuno di loro è stato attribuito un GOAL e dopo un lungo processo creativo, 

hanno preso forma le loro opere. 

Da questo studio è nata l’idea di creare un evento durante il “Festival dello Sviluppo Sostenibile 

2019” che sia capace di raccontare in forma nuova i 17 obiettivi per la sostenibilità. Questa 

iniziativa si caratterizzerà per il taglio altamente interdisciplinare mettendo insieme i seguenti 

linguaggi artistici: la performance art, la scultura, la musica e la poesia. 

L’idea è quella di allestire in una delle piazze simbolo di Siena, Piazza del Campo, Piazza 

Salimbeni, Piazza Duomo, uno spazio sensibile che conterrà in forma composita i temi dell' Agenda 

2030. L’iniziativa sarà scandita da due momenti artistici: 

Il primo più statico riferito alla Scultura  V C 

Il secondo più dinamico e interattivo attraverso la Performance Art V B 

La mostra evento sarà per il giorno 1 giugno ore 10:00 la “piazza” sarà allestita con 17 cubi con i 

simboli dei 17 goal su cui inizialmente verranno collocate le sculture degli studenti della classe VC 

Sezione Arti Figurative Tridimensionali del Liceo Artistico. 

Queste sculture rimarranno in esposizione fino alle ore 16.00 e la fruizione di questa grande opera 

collettiva sarà accompagnata da ambienti sonori a cura di Giulio Aldinucci e dell'Archivio Italiano 

Paesaggi Sonori. 

 

Educazione alla salute e Centro di Informazione e di Consulenza CIC. 

 

Progetto “la musica scolpita” interpretazione tridimensionale di Movimenti Barocchi 

Biblioteca e Fototeca Giuliano Briganti 

 

Progetto DONACIBO 
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Centro Sportivo Scolastico. Fase di Istituto di Atletica leggera e di Corsa campestre. 

Progetto International Cosmic day  presso il dipartimento di Fisica dell’Università di Siena al 

progetto scientifico: “ Radiazione cosmica” nella giornata del Cosmic day. 

Certificazioni linguistiche PET e FIRST. 

 

Realizzazione di un premio commissionato dalla Confagricoltura di Siena 

“premio terra di Siena” 

 “Agenda 2030 “ per lo sviluppo sostenibile presso il Santa Chiara Lab. 

 

Progetto COOP “Dentro la notizia”. Per muoversi con consapevolezza nella moderna società 

dell’informazione. 

 

Progetto “SI.DE.CAR”. Corso di primo soccorso con certificazione e abilitazione all’uso del 

defibrillatore 

 

Visite di Istruzione ed uscite sul territorio 

Anno scolastico 2016/17 

Uscite nel territorio per mostre temporanee presso i musei cittadini 

Visita di Istruzione presso gli Uffizi   Dicembre  2016 

26/29 Marzo 2017: Visita a Padova, Crociera sul Brenta, Ville Palladiane, Gipsoteca del Canova, 

Possagno, Vicenza, Teatro Olimpico. 

4 Aprile 2017:Escursione a  Rapolano Terme e visita alle  Cave di Travertino   

5 Aprile 2017: Visita a Carrara, visita all’Accademia all'Accademia di Belle Arti, alla Sezione di 

Scultura e visita al Museo dei Bozzetti a Pietrasanta. 

6 Aprile 2017: Uscita sul territorio -  Itinerario dei “Marmi a Siena” con visita a  Palazzo Sansedoni,  

Chiesa di S.Raimondo e Duomo di Siena 

Aprile 2017: inizio dell'Alternanza Scuola Lavoro “ la storia del marmo” presso  la ditta    ARS 

MARMI,  tutor esterno Sig. Mauro Berrettini. 

 

Anno Scolastico 2017/18 

Uscite nel territorio per mostre temporanee presso i musei cittadini   

Pievescola ( Casole d’Elsa) presso  la ditta GRANITAL s.r.l.  Febbraio 2018 

Indicatore (Ar) nell’ambito del progetto “Mosaico a Indicatore” per la presentazione e la            
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messa in opera dei mosaici realizzati dagli studenti Maggio 2018 

 

Viaggio di istruzione in Grecia (meta finale del Progetto interdisciplinare “Da Goethe a Piranesi: il 

taccuino di viaggio”)  dal 12/03/2018 al 17/03/2018. 

 

24 Febbraio 2018: Visita alla Galleria d'arte “SPAZIO SIENA” ed incontro con gli artisti della 

mostra dal titolo “Sulla Pittura” Sigg. Cingolani, Galliano, Pinelli e Rossi. 

12 Maggio 2018:  Visita alla Galleria d'arte “SPAZIO SIENA” ed incontro con gli artisti della 

mostra dal titolo “Nonostante questo buio” ( Sigg.  Gianni Caravaggio, Francesco Arena, Francesco 

Carone) 

Anno Scolastico 2018/19 

Uscite nel territorio per mostre temporanee presso i musei cittadini 

24 Novembre 2018 :Visita alla Galleria d'arte “SPAZIO SIENA” alla mostra “Forme instabili”, 

collettiva sull'arte emergente italiana ( Sigg. Castelli Laterza, Mancini, Zanchi). 

12 Dicembre 2018: visita al “Grande  Museo del Duomo di Firenze che racchiude il patrimonio 

storico, artistico, culturale e religioso dell'alternaopera di Santa Maria del fiore di Firenze. 

12 Dicembre 2018: visita alla mostra dell’Artista Marina Abramovich “The Cleaner” a  Palazzo 

Strozzi 

4/9 marzo 2019:  Praga e Salisburgo,  Rovereto Museo Mart.                                                        

e)  percorsi interdisciplinari 
La classe non ha svolto percorsi interdisciplinari 
 

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. 

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

mailto:arteorientamento@gmail.com
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Nel suddetto spazio sono stati continuamente affissi ed esposti i manifesti, le brochure, le locandine 

e le informative relative agli OPEN DAY delle Accademie, Scuole, Università, pubbliche e private. 

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. 

 
5. MODELLO VALUTATIVO 
 

 
 

a) criteri di valutazione specifici per la classe 
 

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

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 pittorici 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 
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Allo stato attuale la classe non ha concluso l’esperienza PCTO, pertanto non è possibile precisare 

quanto sopra richiesto. La conclusione del percorso PCTO è prevista in data 9 giugno 2019. La 

documentazione richiesta sarà comunque a disposizione della Commissione in sede di Riunione 

Plenaria. 

 

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). 
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: 6,8 

seconda simulazione, media espressa in decimi: 6,8 

 

Seconda Prova Liceo Artistico indirizzo Arti figurative bidimensionali 

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     

gli esiti di tali prove sono stati i seguenti: 

prima simulazione media  espressa in decimi 7,91 

seconda simulazione media  espressa in decimi 8,2 

 

omissis 
 

 

 

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

materiali 
 

Non sono state effettuate simulazioni del colloquio, secondo le modalità previste dal nuovo Esame 

di Stato. 

Relativamente alla scelta dei materiali da proporre al candidato durante lo svolgimento della prima 

parte del colloquio, si invita la Commissione a considerare quanto esplicitato dai docenti nelle 

singole programmazioni disciplinari. 

 

omissis 

 

 

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

valutazione del colloquio 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. ………………………………… 
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Candidato: ……………………………………………………………… Classe …………………  Data …………………………. 

 

 

 INDICATORI GENERALI  LIVELLI  

PUNTEGGI

O 

PUNTEGG

IO 

max 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

INDICATORE 1 

• Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del testo. 

• Coesione e coerenza 

testuale. 

 Assente / non raggiunto 

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 
base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 
raggiunto 

 6 

 8 

 10 

 12 

 14 

 16 

 18 

 20 

 20 

 

INDICATORE 2 

 • Ricchezza e padronanza 

lessicale. 

• Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura. 

 Assente / non raggiunto 

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 
base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 
raggiunto 

 6 

 8 

 10 

 12 

 14 

 16 

 18 

 20 

 20 

 

INDICATORE 3 

• Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali.   

• Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali. 

 Assente / non raggiunto 

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 
base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

 6 

 8 

 10 

 12 

 14 

 16 

 18 

 20 

 20 
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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  

PUNTEGGI

O 

PUNTEGG

IO max 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

• Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna. 

 Assente / non raggiunto 

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 
base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 10 

 

• Capacità di comprendere 

il testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici. 

 Assente / non raggiunto 

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 
base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 10 

 

• Puntualità nell'analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 

richiesta). 

 Assente / non raggiunto 

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 
base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 10 
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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  

PUNTEGGI

O 

PUNTEGG

IO max 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

INDICATORE 1 

• Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del testo. 

• Coesione e coerenza 

testuale. 

 Assente / non raggiunto 

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 
base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 
raggiunto 

 6 

 8 

 10 

 12 

 14 

 16 

 18 

 20 

 20 

 

INDICATORE 2 

 • Ricchezza e padronanza 

lessicale. 

• Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura. 

 Assente / non raggiunto 

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 
base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 
raggiunto 

 6 

 8 

 10 

 12 

 14 

 16 

 18 

 20 

 20 

 

INDICATORE 3 

• Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali.   

• Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali. 

 Assente / non raggiunto 

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 
base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

 6 

 8 

 10 

 12 

 14 

 16 

 18 

 20 

 20 

 



 

 

 

27 

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  

PUNTEGGI

O 

PUNTEGG

IO max 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

• Individuazione corretta di 

tesi e argomentazioni 

presenti nel testo proposto. 

 Assente / non raggiunto 

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 
base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 
raggiunto 

 4.5 

 6 

 7.5 

 9 

 10.5 

 12 

 13.5 

 15 

 15 

 

• Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti. 

 Assente / non raggiunto 

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 
base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

 4.5 

 6 

 7.5 

 9 

 10.5 

 12 

 13.5 

 15 

 15 

 

• Correttezza e congruenza 

dei riferimenti culturali  

utilizzati per sostenere 

l'argomentazione. 

  

 Assente / non raggiunto 

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 
base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 10 
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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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2.  

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  

PUNTEGGI

O 

PUNTEGG

IO 

max 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

INDICATORE 1 

• Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del testo. 

• Coesione e coerenza 

testuale. 

 Assente / non raggiunto 

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 
base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 
raggiunto 

 6 

 8 

 10 

 12 

 14 

 16 

 18 

 20 

 20 

 

INDICATORE 2 

 • Ricchezza e padronanza 

lessicale. 

• Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura. 

 Assente / non raggiunto 

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 
base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 
raggiunto 

 6 

 8 

 10 

 12 

 14 

 16 

 18 

 20 

 20 

 

INDICATORE 3 

• Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali.   

• Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali.   

 Assente / non raggiunto 

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 
base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

 6 

 8 

 10 

 12 

 14 

 16 

 18 

 20 

 20 
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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  

PUNTEGGI

O 

PUNTEGG

IO max 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

• Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell'eventuale 

paragrafazione.   

 Assente / non raggiunto 

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 
base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 
raggiunto 

 4.5 

 6 

 7.5 

 9 

 10.5 

 12 

 13.5 

 15 

 15 

 

• Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione. 

 Assente / non raggiunto 

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 
base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

 4.5 

 6 

 7.5 

 9 

 10.5 

 12 

 13.5 

 15 

 15 

 

• Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

  

 Assente / non raggiunto 

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 
base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 10 
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Punteggio totale in centesimi: ………………. /100    

Da riportare in ventesimi con una proporzione (divisione per 5 + arrotondamento):     …………. / 20 

La Commissione 

___________________________        _______________________      ________________________ 

___________________________        _______________________      ________________________ 

___________________________ 

Il Presidente ________________________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

La Griglia di valutazione della seconda prova di Discipline plastiche e Scultoree è la griglia 

che è stata approntata dal Ministero della Pubblica istruzione 

                          

             GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 
 

 

Candidato/a …………………………………..                                            data………………… 
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3. Indicatore 4. Punteggio max per ogni 
indicatore (TOT. 20) 

5. Correttezza dell’iter 
progettuale 

6. 6 

7. Pertinenza e coerenza 
con la traccia 

8. 4 

9. Autonomia e unicità della 
proposta progettuale e degli 
elaborati 

10. 4 

11. Padronanza degli 
strumenti, delle tecniche e dei 
materiali 

12. 3 

13. Efficacia comunicativa 14. 3 
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GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUIO 

NOME CANDIDATO/A____________________________________________ 

LICEO_________________________________________

 CLASSE/SEZIONE_______________

_______ 

INDICATORI DESCRITTORI DI LIVELLO 

P

U

N

T

E

G

GI

O 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

Analisi, 

argomentazione, 

collegamento, 

discussione e 

approfondimento nella 

trattazione a carattere 

pluridisciplinare 

partendo da testi, 

documenti, esperienze, 

progetti, problemi 

proposti e padronanza 

della lingua 

Analizza il tema proposto in modo molto parziale, 

utilizza un linguaggio confuso ed inadeguato 
1-

2 
 

Analizza il tema proposto in modo parziale e accenna 

a qualche collegamento, utilizza un linguaggio non 

sempre corretto 

3-

4 
 

Analizza il tema proposto dimostrando adeguate 

conoscenze, argomenta in modo appropriato e 

propone qualche collegamento, utilizza un linguaggio 

semplice e corretto 

5-

6 
 

Analizza il tema proposto con cura, argomenta in 

modo coerente e fa collegamenti opportuni, utilizza 

un linguaggio chiaro e corretto 

7-

8 
 

Analizza il tema proposto con sicurezza e 

competenza, argomenta in modo coerente e propone 

collegamenti significativi, utilizza un linguaggio 

corretto e appropriato 

9  

Analizza il tema proposto con approfondimenti, 

argomenta con razionalità e collega gli argomenti in 

modo completo, utilizza un linguaggio articolato, 

corretto e appropriato 

10  

Punteggio parziale: 

…

…

.

.

…

/

1

0 

 

Argomentazione e 

discussione 

nell’esposizione, 

mediante una breve 

relazione e/o un 

elaborato multimediale 

Espone acriticamente sulle attività svolte, utilizza un 

linguaggio incerto 1  

Espone le attività svolte accennando ad una 

valutazione personale, utilizza un linguaggio 

semplice ma corretto 
2  
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delle esperienze svolte 

nell’ambito dei 

percorsi per le 

competenze trasversali 

e per l’orientamento e 

padronanza della 

lingua 

Espone le attività svolte valutandole con 

consapevolezza ed accennando alla loro valenza 

orientativa, realizzando un’adeguata 

relazione/elaborato, con cui si evidenzi il valore degli 

eventuali prodotti realizzati, utilizza un linguaggio 

corretto e appropriato 

3  

Espone le attività svolte valutandole con piena 

consapevolezza, anche in un’ottica orientativa, 

realizzando un’efficace relazione/elaborato, con cui 

si evidenzi il valore degli eventuali prodotti 

realizzati, utilizza un linguaggio articolato, corretto e 

appropriato 

4-

5 
 

Punteggio parziale: 

…

…

…

…

/

5 

 

Argomentazione e 

discussione 

nell’illustrazione delle 

attività, dei percorsi e 

dei progetti svolti 

nell'ambito di 

«Cittadinanza e 

Costituzione», inseriti 

nel percorso scolastico 

e padronanza della 

lingua 

Si orienta in modo poco preciso mostrando difficoltà 

nell’argomentazione o si orienta in modo preciso 

limitando l’argomentazione solo ad aspetti parziali, 

utilizza un linguaggio incerto o non sempre corretto 

1  

Si orienta e argomenta in modo adeguato pur senza 

esprimere considerazioni personali, utilizza un 

linguaggio semplice ma corretto 

2  

Si orienta con sicurezza e argomenta in modo 

completo, esprimendo considerazioni personali e 

motivate, utilizza un linguaggio articolato, corretto e 

appropriato 

3  

Punteggio parziale: 

…

…

…

…

/

3 

 

Discussione delle prove 

scritte 

 

I prova 

La capacità di correzione e/o di approfondimento è 

adeguata 
1 

 
La capacità di correzione e/o di approfondimento non è  

adeguata 
0 

II prova 

La capacità di correzione e/o di approfondimento è 

adeguata 
1 

 
La capacità di correzione e/o di approfondimento non è  

adeguata 
0 

 Punteggio parziale: 

…

…

…

…

/2 
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 PUNTEGGIO TOTALE 

…

…

…

…

/2

0 

 

 
N.B. Il punteggio totale risulta dalla somma dei punteggi parziali attribuiti ai singoli indicatori. 

LA COMMISSIONE 

 

_______________________ _______________________ _______________________ 

 

_______________________ _______________________ _______________________ 

 

_______________________ 

 

IL PRESIDENTE 

 

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

Il Voto di Condotta 

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

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

condotta, rielaborato dalla Commissione Modulistica, viene qui di sotto riportato 

(tabella orientativa, proposta al Collegio Docenti del 26/11/2014, qui riportata) 
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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 

9 <M_<10 11-12 12-13 14-15 

 

 
 La delibera del Collegio docenti (n. 31,22/05/2017) ha previsto tanto segue: 
-La media dei voti che dia un numero intero 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. 
-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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ALLEGATI AL DOCUMENTO     
 

Relazione finale  di Lingua e Letteraura italiana                                 

 

Relazione finale  di Matematica e Fisica                                          

 

Relazione finale  di  Filosofia                                                            

 

Relazione finale  di  Discipline Plastiche                                          

 

Relazione finale  di Storia dell’Arte                                                                                                                                                           

 

Relazione finale e  di Religione Cattolica                                          

 

Relazione finale  di  Lingua e cultura inglese                                   

  

Relazione finale e  di Scienze Motorie                                               

 

Relazione finale e  di  Laboratorio di Progettazione                       

                                         

Relazione finale di   Attività alternativa                                            

 

Relazione Finale Tutor Alternanza Scuola Lavoro                          

 

Programma di Lingua e letteratura italiana                                     

 

Programma di Matematica e Fisica                                                  

 

Programma di  Filosofia                                                                     

 

Programma di Discipline Plastiche                                                    

 

Programma di Storia dell’Arte                                                           

   

Programma di Religione Cattolica                                                     

 

Programma di Lingua e cultura inglese                                           

 

Programma di Scienze Motorie                                                          

 

Programma di Laboratorio di Progettazione                                   

 

Programma di Attività alternativa                                                    

 

 Testi simulazioni I e II di Prima Prova                                             

 

 Testi simulazioni I e II di Seconda Prova                                          

 

Progetto PCTO                                                                                      
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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:  Cinzia Anselmi 

Disciplina/e: Italiano e Storia 

Classe: 5C           Sezione associata: Liceo artistico Buoninsegna 

Numero ore di lezione effettuate: 93 italiano, 69 storia (al 7 maggio) 

 
PROFILO FINALE DELLA CLASSE 

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

ecc.) 
 

Ho conosciuto questa classe, composta da 20 studentesse/studenti, all’inizio del 

quarto anno. Ci ho lavorato fino al mese di marzo 2018 per poi riprendere l’attività 

didattica, senza soluzione di continuità, nel quinto anno. Evidente è stata in questo 

tempo la crescita della classe nel suo complesso: alunne e alunni si sono dimostrati 

molto più interessati che in passato alla rielaborazione collettiva dei contenuti svolta 

in classe durante le ore della mattina, rispondendo in modo sollecito e intelligente alle 

proposte dell'insegnante (es. nella interpretazione collettiva di un testo letterario o 

nella discussione su un argomento di attualità). A fronte di questo, si è riscontrata in 

alcuni casi una scarsa applicazione nel lavoro domestico, con la conseguenza di un 

mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi proposti. Pertanto il profitto risulta, 

in alcuni casi, comunque sufficiente, ma inferiore alle capacità possedute dai ragazzi. 

Competenze e abilità sul piano della produzione scritta, in particolare riferita alla 

prima prova dell'Esame di Stato, appaiono mediamente soddisfacenti, sufficiente la 

capacità di esposizione orale degli argomenti. 
 

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 

 
Si riportano gli obiettivi della programmazione iniziale con un numero secondo la seguente 

corrispondenza: 1: non raggiunto; 2: parzialmente raggiunto; 3: raggiunto in maniera 

soddisfacente; 4: pienamente raggiunto. Si intende ovviamente riferito a una media numerica 

all'interno della classe. 

• Saper comprendere, sintetizzare, schematizzare e ripetere oralmente un testo di media 

difficoltà di tipo generale (saggio, articolo di giornale) o specifico (libro di testo di italiano e 
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storia).(2) 

• Saper prendere appunti durante una spiegazione; (2) 

• Sviluppare spirito critico nella capacità di valutare e collegare gli argomenti proposti, 

approfondendo abilità specifiche nel passare da una materia all’altra (2) 

• Migliorare il proprio metodo di studio, saper utilizzare un libro di testo, riuscire a 

costruire schemi e “scalette” sugli argomenti studiati;(2) 

• Saper relazionare su un argomento dato, in italiano scritto e orale, rispettando, oltre alle 

basilari regole sintattiche e grammaticali, le caratteristiche strutturali e stilistiche del tipo di testo 

richiesto. (2) 

• Acquisire un linguaggio specifico, storico e critico-letterario, il più corretto possibile.(2) 

• Saper analizzare oralmente o per iscritto un testo poetico o narrativo della letteratura 

italiana del periodo studiato, cogliendone le specificità stilistiche e strutturali.(3) 

• Saper produrre un testo scritto di media difficoltà su un argomento dato, rispettando la 

correttezza della lingua italiana e le caratteristiche strutturali e stilistiche richieste per il testo 

dato. In particolare si curerà l’abilità di produrre testi legati alle tipologie previste per la prima 

prova dell’Esame di Stato. (2) 

• Acquisire un quadro storico generale e di storia della letteratura in particolare del periodo 

studiato. (2) 

• Conoscere e contestualizzare le opere, lo stile, l’ideologia degli autori proposti.(3)  

• Potenziare le abilità connesse all’acquisizione del senso storico, ovvero alla padronanza 

delle categorie di tempo e di spazio, intese come capacità di collocare gli eventi nel tempo 

inquadrandoli sia in ordine diacronico che in ordine sincronico; capacità di orientarsi nella 

molteplicità degli eventi distinguendo cause, connessioni, influenze, esiti. (2) 

• Saper usare in modo autonomo gli strumenti del lavoro storico: cronologie, tavole 

sinottiche, atlanti.(1) 

 
 

 

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; 

 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. 

  X 

4. Area storico umanistica    

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

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

diritti 

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

 X  

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

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

dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

 X  

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

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

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

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

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

 X  

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

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

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

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

 X  

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

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

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

  X 

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

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

 X  

g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 
spettacolo, la musica, le arti visive. 

  X 

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

di cui 
si studiano le lingue. 

   

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 
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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. 

   

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

attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 

dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica    

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

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

studio prescelti;    
   

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

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

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

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

modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  
   

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

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

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

patrimonio artistico e architettonico.  
   

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

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

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

stilistico 
   

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

critica e consapevole    

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

insiemi vocali e strumentali    

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

l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave multimediale    

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

elettronica e informatico-digitale    

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

livello storico – estetico"        

h. aver acquisito capacità compositive    
 

 

METODI E STRUMENTI 

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

extracurricolari effettivamente svolte) 
 

 

METODI 

• Svolgimento di lezioni frontali, condotte in modo più interattivo possibile, al fine di stimolare la 

partecipazione al dialogo e la comprensione. 

• Svolgimento di esercizi ed esercitazioni specificamente rivolte alla acquisizione di abilità di analisi 

del testo letterario. 

. 

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

esposti. 

• Uso consapevole 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 
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iconografico. 

• Collegamenti tra i programma di storia e quello di italiano e storia dell’arte, sia nelle spiegazioni che 

nelle verifiche. 

STRUMENTI DIDATTICI 

• Manuale in uso 

• Testi delle opere analizzate 

• Testi funzionali all’approfondimento degli argomenti trattati 

• Fotocopie 

• Quotidiani 

• cartine geografiche e storiche 

• Vocabolario 

• Strumenti multimediali, in particolare lezioni in power point a disposizione degli studenti 

 

 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 

 
 

Italiano 
 

Per i titoli dei brani  indicati, si fa riferimento al manuale in uso: I classici nostri contemporanei, 

Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, ed. Paravia, vol. 3 tomi 1 e 2 
 

 

UNITÀ 1: LA VITA, IL PENSIERO, L’OPERA DI GIACOMO LEOPARDI. 
 

Biografia e formazione di G. Leopardi. La lettera del 19 novembre 1819 a Pietro Giordani (“Sono così 

stordito dal niente che mi circonda..”). Dallo Zibaldone: La teoria del piacere; Il vago, l’indefinito e le 

rimembranze della fanciullezza; Il giardino della sofferenza. 

Dai Canti: L’infinito; A Silvia; Il canto notturno..; A se stesso, La ginestra o il fiore del deserto (lettura 

integrale del testo e parafrasi delle strofe 1, 3, 7). Lettura dell’articolo di Antonio Prete, Lo tsunami e la 

ginestra di Leopardi (Il pensiero di G.L. è sempre attuale). Sul tema della compassione, presente nella 

Ginestra, lettura della lettera del 17 dicembre 1917 dal carcere di Breslavia di Rosa Luxemburg a Sonia 

Liebnecht.   

Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese. 

Proiezione e analisi del film di M.Martone, Il giovane favoloso, 2014. 
 

 

UNITÀ 2: L’ETÀ DEL POSITIVISMO, DEL NATURALISMO E DEL VERISMO. 
Il quadro generale 

Riferimenti alla storia europea tra 1870 e 1890. Caratteristiche generali del Positivismo. Significato di 

Realismo nella narrativa europea dell’Ottocento e suoi esponenti. La poetica del Naturalismo: cenni all’opera 

narrativa di Emile Zola e in particolare al romanzo L’Assommoir. 

Schema sintetico della letteratura dell’Italia postunitaria e dei suoi esponenti. 

La poetica del Verismo nelle pagine di Giovanni Verga. 

Da Vita dei campi: Prefazione a e lettura della novella L’amante di Gramigna; Rosso Malpelo.  Da 

Novelle rusticane, La roba. 

Significato di ‘Ciclo dei vinti’. Struttura, trama e lettura dell’incipit del romanzo  I Malavoglia. 

Differenze e analogie tra Naturalismo e Verismo. 

 

UNITÀ 3: L’ETÀ DEL SIMBOLISMO E DEL DECADENTISMO. 
Il quadro generale e gli esponenti europei 

Simbolismo ed Estetismo come aspetti del clima culturale del Decadentismo. 

Il quadro cronologico: dal 1850 al 1910. Il tema dell’identità e del ruolo dell’intellettuale e dell’artista 

nella società di massa: l’aneddoto sulla  perdita dell’aureola di Baudelaire, i poeti maledetti della generazione 
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a lui successiva. La poetica del Simbolismo e la sinestesia.  Lettura e analisi di testi poetici da Baudelaire 

(Corrispondenze, L’albatro); Rimbaud ( Vocali).   

La poetica dell’estetismo nella Prefazione al Ritratto di Dorian Gray di O. Wilde.   

 

Gabriele d’Annunzio e Giovani Pascoli  come interpreti italiani del Simbolismo e dell’Estetismo. 

Gabriele  d’Annunzio: biografia, scelte politiche e produzione letteraria. 

Dal Piacere, Ritratto di un esteta, Andrea Sperelli. 

Dalle Laudi, lettura e commento di La pioggia nel pineto. Lettura delle parodie di Folgore, La pioggia 

nel cappello, e di Montale, Piove. 

 

Giovanni Pascoli: la vita appartata, la produzione poetica. 

Da Il fanciullino, Una poetica decadente.   

Da Myricae:  X agosto, Lavandare, Novembre, Temporale. 

Da I Poemetti:  Italy. 

 

 

UNITÀ 4. IL ROMANZO DEL PRIMO NOVECENTO. 
 

Esponenti e novità tematiche e narrative nel romanzo del primo Novecento: lettura di pagine tratte da 

Joyce (dall’Ulisse), Proust (dalla Alla ricerca..), Kafka (da Lettera al padre). 

 

Interpreti italiani del nuovo romanzo del primo Novecento: 

Italo Svevo: la biografia, la città di Trieste, i romanzi. 

Da La coscienza di Zeno, lettura dei brani: Preambolo e Prefazione, Il fumo, La morte del padre, Psico-

analisi, La profezia di un’apocalisse cosmica. 

 

Luigi Pirandello: la biografia, la poetica, la produzione narrativa e teatrale. 

Dal saggio L’umorismo, lettura del brano Un’arte che scompone il reale. 

Dalle Novelle per un anno:  Il treno ha fischiato. 

Cenni alla trama di Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e centomila. 

Il nuovo teatro di Pirandello: significato di grottesco e di metateatro. 

Da Sei personaggi in cerca d’autore, La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio. Richiesta la 

lettura integrale dell’Enrico IV. 

Partecipazione allo spettacolo teatrale Pensaci Giacomino. 

 

Federigo Tozzi: il rapporto con Siena in alcune pagine di Bestie. 

Dalle Novelle: Un giovane, Vita. 

Dal romanzo Con gli occhi chiusi: La castrazione degli animali. 

  

 

UNITÀ 5: LE AVANGUARDIE STORICHE. 
Significato di Avanguardia e di ‘avanguardia storica’. 

Lettura e commento dei seguenti testi: Manifesto del Futurismo  e Manifesto della letteratura futurista di 

F.T.Marinetti; Lasciatemi divertire di Aldo Palazzeschi. Cenni alla poesia di Majakovskij: lettura di A voi. 

 

 

UNITÀ 6: I GRANDI ESPONENTI DELLA  POESIA ITALIANA DEL NOVECENTO. 
 

Giuseppe Ungaretti: la biografia, le raccolte poetiche, la Vita di un uomo. 

Da L’allegria, lettura e commento di: In memoria, Il porto sepolto, Fratelli, Veglia, San Martino del 

Carso, Commiato, Soldati, I Fiumi, Mattina. 

Da Sentimento del tempo: La madre. 

Da Il dolore: Non gridate più; Gridasti: soffoco. 

 

L’Ermetismo e i suoi esponenti. 
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S.Quasimodo: lettura di Alle fronde dei salici. 

 

 

Umberto Saba: la biografia, la psicoanalisi, la produzione in versi e in prosa. 

Dal Canzoniere: A mia moglie, Mio padre è stato per me l’assassino, Amai, Tre poesie per la mia balia, 

Trieste, Città vecchia, La capra, Teatro degli artigianelli, Ulisse. Da Scorciatoie e raccontini, L’uomo nero. 

Lettura di Saba, in Gli strumenti umani, (1965) di Vittorio Sereni. 

 

Eugenio Montale: la biografia, la produzione poetica dal 1925 al Nobel. 

Da Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola,  Spesso il male di vivere, Gloria del disteso 

mezzogiorno, Forse un mattino andando. 

Da Le Occasioni: La casa dei doganieri. 

Da La Bufera: Piccolo testamento. 

Da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio...;, L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili, Il trionfo della 

spazzatura. 

Lettura di una parte del discorso pronunciato a Stoccolma E’ ancora possibile la poesia?, 1975. 

 

Letture asistematiche, funzionali alle lezioni, di testi poetici di vari autori 

Szymborska, La prima fotografia di Hitler; 

Erri de Luca, Considero valore; 

Mario Luzi, Vola alta parola; 

Brecht, testi vari sulla guerra e sul Fuhrer 

Alessandro Fo, Esseri umani. 

 

UNITÀ 7: SCELTA DI ALCUNE VOCI DELLA LETTERATURA ITALIANA DAL SECONDO 

DOPOGUERRA AD OGGI     

 

Lettura del ‘manifesto’ del Neorealismo: la Prefazione al Sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino. 

Lettura di pagine, antologizzate nel manuale, di Calvino, Levi, Pasolini, Pavese. 

 

Temi affrontati mediante la lettura dei testi letterari: 

 

La ricerca di senso attraverso la poesia. 

Il male di vivere. 

Letteratura e autobiografia: il racconto di sé e del rapporto con il padre o la madre. 

La guerra nel Novecento. 

La letteratura e la memoria. 

La funzione della letteratura e della poesia ieri e oggi. 

I luoghi dell’anima. 

L’umorismo come chiave di lettura della realtà. 

 

 

Storia 
 

Per i titoli degli argomenti si fa riferimento ai capitoli del manuale in uso: G.Borgognone, 

D.Carpanetto, L’idea della storia, vol. 3. 

 

• La nascita della società di massa. Il taylorismo, la catena di montaggio, i progressi tecnologici, 

l’allargamento del suffragio, i nuovi mezzi di comunicazione: radio e cinema. I primi partiti di massa: i partiti 

socialisti europei. Differenza tra i termini socialista e comunista. Significato di nazionalismo, razzismo e 

imperialismo; due esempi storici: l’Affaire Dreyfus e la guerra anglo-boera. 
 

• L’Italia giolittiana: il decollo economico, la questione meridionale, l’emigrazione, la politica 

sociale, la riforma elettorale, la politica coloniale. 
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• Il secolo breve (1994): la periodizzazione del Novecento fatta dallo storico inglese E.J Hobsbaswm. 
 

• Europa e mondo nella prima guerra mondiale. Le relazioni internazionali e le origini della guerra. 

Il 1917 come anno di svolta. L’Italia dalla neutralità all’intervento. I fronti della guerra. La guerra di trincea. 

La Russia tra guerra e rivoluzione. La fine della guerra, i trattati di pace e il nuovo assetto geografico e 

politico dell’Europa e del Medio Oriente. 
 

• La rivoluzione russa. I bolscevichi al potere. Da Lenin a Stalin. 
 

• Il primo dopoguerra in Europa e negli USA. La crisi dello Stato liberale in Italia (dall’economia di 

guerra all’economia post-bellica, Il nuovo quadro delle forze politiche, Le trattative di pace e il mito della 

‘vittoria mutilata’, 1919: la protesta sociale, le elezioni, il successo dei partiti di massa, l’affermazione del 

fascismo, la marcia su Roma, Mussolini al governo, la legge Acerbo, le  elezioni del 1924, il delitto Matteotti 

e l’Aventino, il discorso del 3 gennaio 1925, l’avvio del regime fascista). Stati Uniti: politica isolazionista, 

crisi del 1929 e crollo di Wall Street. Germania: la repubblica di Weimar, il problema delle riparazioni, le 

difficoltà economiche, le tensioni sociali, il piano Dawes e la ripresa economica, i drammatici riflessi della 

crisi del 1929 e l’ascesa del Nazionalsocialismo. 
 

• L’età delle dittature. Hannah Arendt e il significato di totalitarismo. L’Italia fascista, la fine dello 

stato liberale, la costruzione del regime, la fine delle istituzioni parlamentari, il corporativismo, l’accordo tra 

Stato e Chiesa, la politica economica, le leggi razziali, la politica estera prima e dopo la conquista 

dell’Etiopia. Hitler cancelliere in Germania, la nascita del Terzo Reich e la fine della Repubblica di Weimar. 

L’ideologia nazionalsocialista. Politica interna e politica estera di Hitler, le annessioni tedesche dal 1936 al 

1939. L’Urss negli anni di Stalin: i piani quinquennali, la collettivizzazione nelle campagne, l’eliminazione 

dei kulaki, lo stachanovismo, le purghe, i gulag e il terrore staliniano. La Spagna dalla repubblica alla 

dittatura franchista: gli schieramenti e i programmi politici in Spagna negli anni Trenta, la guerra civile, la 

mobilitazione sugli opposti versanti del fascismo e dell’antifascismo, la dittatura franchista. 
Proiezione del film Terra e libertà, di Ken Loach, 1995. 
 

• La seconda guerra mondiale. Sintesi cronologica degli anni di guerra. L’occupazione dell’Europa e 

la Shoah. La svolta del 1942-43: le sconfitte dell’Asse. Il crollo del regime fascista, L’armistizio, La 

Repubblica di Salò. Il coinvolgimento delle popolazioni civili, Le città bombardate. La Resistenza italiana, I 

CLN, Il ritorno dei partiti politici, La svolta di Salerno, La liberazione di Siena, la Linea gotica. L’ultima fase 

del conflitto: la conferenza di Yalta, il crollo del Reich, la morte di Mussolini,  le bombe atomiche, la fine 

della guerra, la nascita dell’Onu. I processi di Norimberga, i rapporti USA-URSS e i trattati di pace. L’Italia, 

paese sconfitto: le Foibe e il confine orientale. Segnalati i testi di narrativa di I.Nemirovsky (Suite francese) e 

V.Grossman (Vita e destino) sulla guerra. 
Proiezione del film La rosa bianca, di R.Rothemund, 2005. 
 

• L’età del bipolarismo. Le origini della guerra fredda. Cenni agli aspetti essenziali: Le due 

Germanie. Le superpotenze e la divisione del mondo in due blocchi contrapposti. Il Piano Marshall, la Nato, 

il Comecon, il Patto di Varsavia. Cenni ai momenti di crisi nell’età della guerra fredda: la guerra di Corea, la 

costruzione del muro di Berlino, la crisi di Cuba. Il manifesto di Ventotene: Altiero Spinelli e la prima idea 

dell’Europa Unita. Dalla CECA alla UE. La morte di Stalin, la destalinizzazione, la rivolta d’Ungheria e la 

repressione sovietica. Cenni alla Cina: dalla nascita della Repubblica Popolare alla Rivoluzione Culturale di 

Mao. 
 

• L’Italia repubblicana. Il pluralismo e i partiti di massa. Il referendum istituzionale e la nascita della 

Repubblica.  La Costituzione repubblicana. Le elezioni del 18 aprile 1948, la stagione democristiana, i 

governi e le riforme del centro-sinistra, il boom economico degli anni Sessanta, il Sessantotto e l’autunno 

caldo, il compromesso storico, la strategia della tensione, gli Anni di piombo, il rapimento e l’omicidio di 

Aldo Moro. Gli anni Ottanta e la fine della ‘prima repubblica’. 
 

In occasione della Giornata della memoria, proiezione del film di Ettore Scola, Concorrenza sleale, 
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2001 e dibattito sul film. 
Educazione alla cittadinanza. 
 

1. Collaborazione al progetto 

  Dentro la notizia (Legato all’articolo 21 della Costituzione); 

 

2. Lettura e analisi di articoli collegati ai temi affrontati in alcuni capitoli. Ad esempio: 7 e 8, sul 

rapporto tra stato e chiesa; 11 sul ripudio della guerra;  13-21 sui vari tipi di libertà. Gli organismi 

internazionali: SDN, ONU, UNICEF, FAO, UNESCO, OCSE, NATO. 

 

3. Nella prima parte del quarto anno la classe ha partecipato al progetto Mafia e Mafie. Educare alla 

cittadinanza, alla legalità, alla Costituzione, che aveva come obiettivo di far conoscere il fenomeno della 

mafia in occasione del 25° anniversario della morte dei giudici Falcone e Borsellino e di sensibilizzare gli 

studenti ad una cittadinanza più attiva e consapevole. Sono state svolte lezioni introduttive di carattere storico 

al tema Questione meridionale, è stata proposta la lettura del romanzo di Leonardo Sciascia, Il giorno della 

civetta, è stato proiettato il film di Marco Tullio Giordana, I cento passi ed è stato realizzato un incontro con 

la dott.ssa Laura Mascaro, già studentessa dell’Istituto d’arte Buoninsegna e vincitrice  nel 2016 della terza 

edizione del premio nazionale Amato Lamberti destinato agli autori delle migliori tesi di laurea sul contrasto 

alla criminalità organizzata, e col Generale Angiolo Pellegrini, collaboratore del giudice Giovanni Falcone e 

autore del saggio Noi, gli uomini di Falcone (2015), contattato grazie alla dott.sa Mascaro. Il generale 

Pellegrini è stato il comandante della sezione anticrimine di Palermo dal gennaio 1981 al settembre 1985 e ha 

lavorato in stretta collaborazione con il giudice Falcone e il suo pool antimafia. 
  

 

VERIFICHE 

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

motivazioni) 

 

Nessuna variazione rispetto alla programmazione iniziale, a cui si rimanda. In sintesi, sono state 

effettuate tre verifiche scritte, due orali eventualmente sostituite/integrate da test scritti a 

domanda aperta. Le verifiche scritte sono state sempre simulazioni di prima prova dell'Esame di 

Stato. 
 

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

motivazioni) 
 

Nessuna variazione rispetto alla proposta di criteri di valutazione e griglia di 

correzione/valutazione iniziale, a cui si rimanda. 
 

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

La partecipazione delle famiglie alla vita scolastica è bassa e si limita ai genitori degli studenti 

che non presetano criticità. 
 

 

 

Siena,   7 maggio 2019        Il  Docente 

                       Cinzia Anselmi 
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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:  Serena Partini 

Disciplina/e: Matematica e Fisica 

Classe:  5          Sezione associata: C 

Numero ore di lezione effettuate:Matematica 59, Fisica 63 

 
PROFILO DELLA CLASSE 

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

l’impegno e l’interesse mostrato) 
Ho conosciuto la classe  in quarta, accompagnandola  in questi ultimi due anni. Fin dall’inizio sono state 

evidenti lacune diffuse e  profonde nei nodi concettuali algebrico- aritmetici fondamentali. Questo ha 

condizionato notevolmente il ritmo di lavoro ed il livello di approfondimento. 

Più della metà della classe è costituita da persone con difficoltà oggettive. In alcuni casi, la consapevolezza 

delle proprie difficoltà e carenze è stata accompagnata da un impegno che ha permesso di ottenere dei 

risultati soddisfacenti; in altri casi invece le difficoltà sono state acuite da una completa mancanza di 

assiduità nello studio. 

Inoltre, nella maggior parte dei casi, il lavoro autonomo è stato decisamente scarso, come la responsabilità 

verso le scadenze programmate. 

Tuttavia, fin dall’inizio, si sono distinte per impegno, motivazione e capacità un esiguo numero di alunne, 

che in questi due anni hanno ottenuto ottimi risultati, sia sul piano del profitto che personale. 

In questo anno 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 

Riportare gli obiettivi educativi e cognitivi previsti per la classe in fase di programmazione iniziale 

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

differenziati per gruppi o singoli allievi. 

Le conoscenze dei fondamenti matematici, lo studio progressivo dei fenomeni nel mondo naturale, 

la comprensione dei metodi di indagine e dei modelli interpretativi sono gli obiettivi che hanno 

come fine comune la comprensione della metodologia scientifica nell’analisi dei problemi e nella 

ricerca delle risposte. Riconoscere nella realtà quotidiana i fenomeni fisici studiati, ed acquisire la 

capacità di una interpretazione più profonda. 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

50 

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 X 

2. Area logico-argomentativa    

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

 X  

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

 X  

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

forme di 
comunicazione. 

 X  

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

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

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

diversi contesti e scopi comunicativi; 

   

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

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

   

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 
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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. 

 X  

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

i 

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

applicate. 

 X  

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

attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 

dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica    

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

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

studio prescelti;    
   

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

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

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

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

modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  
   

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

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

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

patrimonio artistico e architettonico.  
   

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

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

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

stilistico 
   

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

critica e consapevole    

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

insiemi vocali e strumentali    

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

l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave multimediale    

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

elettronica e informatico-digitale    
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1. 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 preponderatamente partecipata, frontale, lavoro a piccoli gruppi. Oltre al libro di testo, 

quando possibile, sono state utilizzate delle simulazioni e filmati. Nella didattica della Fisica ha 

pesato in modo determinante l'assenza di un laboratorio. 
 

 

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) 
 

Nelle prove scritte la griglia di valutazione è sempre stata allegata al testo della verifica. Per le prove orali e per la va lutazione 

finale ci si è rifatti alla tabella seguente: 

 

 

 

Livello A: Eccellente (voto 10) 

Impegno e partecipazione Costantemente impegnato in modo 

attivo, in possesso di un metodo 
proficuo, collabora nell’attività 
scolastica con proposte personali 
fornendo stimoli a riflessioni e 
approfondimenti 

Acquisizione conoscenze Conosce e comprende contenuti 
anche complessi, principi e regole, 
padroneggiandoli con sicurezza e 
razionalità 

Elaborazione conoscenze Sa applicare le conoscenze ed 
effettuare analisi complete e 
approfondite 

Rielaborazione conoscenze Applica le conoscenze con facilità 
trovando soluzioni originalie non già 
strutturate ai problemi, sa compiere 
con sicurezza procedimenti di analisi 
e sintesi 

Abilità linguistico/espressive Si esprime con proprietà di linguaggio 
e sicure argomentazioni compiendo 
valutazioni critiche, sa operare 
collegamenti efficaci anche a 
carattere 
multidisciplinare 

 
 
 



 

 

 

53 

Livello B: Ottimo (voto 9) 

Impegno e partecipazione Costantemente impegnato in modo 
attivo, in possesso di un metodo 
proficuo, collabora nell’attività 
scolastica con proposte personali 

Acquisizione conoscenze Possiede conoscenze complete e 
approfondite che gli permettono di 
eseguire compiti complessi in modo 
corretto 

Elaborazione conoscenze Sa applicare le sue conoscenze ed 
effettuare analisi complete e 
approfondite 

Rielaborazione conoscenze Sa effettuare sintesi corrette ed 
approfondite elaborando valutazioni 
personali 

Abilità linguistico/espressive Parla in modo appropriato e vario, 
ben organizzando i propri testi 

Livello C: Buono (voto 8) 

Impegno e partecipazione Costantemente impegnato, in 
possesso di un metodo proficuo e 
collaborativo nel dialogo in classe 

Acquisizione conoscenze Possiede conoscenze approfondite 
che gli permettono di eseguire 
compiti anche complessi in modo 
quasi sempre corretto 

Elaborazione conoscenze Sa applicare le sue conoscenze ed 
effettuare analisi complete 

Rielaborazione conoscenze Sa eseguire in modo autonomo 
collegamenti tra conoscenze diverse 
giungendo a sintesi 

Abilità linguistico/espressive Espone con chiarezza e proprietà di 
linguaggio testi ben organizzati 

Livello D: Discreto (voto 7) 

Impegno e partecipazione Risulta costantemente impegnato, è 
in possesso di un metodo proficuo e 
partecipa attivamente alla lezione 

Acquisizione conoscenze Possiede conoscenze 
sufficientemente approfondite che gli 
consentono di eseguire compiti 
anche complessi in modo 
sostanzialmente corretto 

Elaborazione conoscenze Sa applicare le sue conoscenze e sa 
effettuare analisi sufficientemente 
complete 

Rielaborazione conoscenze Elabora in modo autonomo le 
conoscenze e sa effettuare sintesi 
non sempre approfondite 

Abilità linguistico/espressive Espone con chiarezza e terminologia 
appropriata testi normalmente ben 
organizzati 

Livello E: Sufficiente (voto 6) 

Impegno e partecipazione 

Acquisizione conoscenze 

Elaborazione conoscenze 
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Rielaborazione conoscenze 

Abilità linguistico/espressive 

Livello F: Insufficiente (voto 5) 

Impegno e partecipazione 

Acquisizione conoscenze 

Elaborazione conoscenze 

Rielaborazione conoscenze 

Abilità linguistico/espressive 

Livello G: Decisamente insufficiente (voto 4) 

Impegno e partecipazione 

Acquisizione conoscenze 

Elaborazione conoscenze 

Rielaborazione conoscenze 

Abilità linguistico/espressive 
Livello H: Gravemente insufficiente (voto 3) 

Impegno e partecipazione 

Acquisizione conoscenze 

Elaborazione conoscenze 

Rielaborazione conoscenze 

Abilità linguistico/espressive 

Livello I: Assolutamente insufficiente (voto 1-2) 

Impegno e partecipazione 

Acquisizione conoscenze 

Elaborazione conoscenze 

Rielaborazione conoscenze 

Abilità linguistico/espressive 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 

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

Essendo stato rilevante il numero di ore in cui la classe è stata impegnata in progetti, non è stata affrontata la 

parte di relatività e fisica moderna; in matematica lo studio di una funzione è stato focalizzato solo a funzioni 

polinomiali, razionali fratte, esponenziali e logaritmiche. 

 

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.) 

 

Matematica: 4 verifiche di cui due scritte e due orali 

Fisica: 2 verifiche orali 

 
 

 

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

Gli incontri con le famiglie sono avvenuti negli orari previsti per il ricevimento mattutino e pomeridiano, con esiti talvolt a 

proficui talvolta meno. 

. 

 

Siena,  8 Maggio 2019     Il  Docente   Serena Partini 
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Anno scolastico 2018 - 2019 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente: Alessandro Pallassini 

Disciplina/e: Filosofia 

Classe: VC 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.) 
 

La classe nel suo complesso sconta il fatto di aver fatto sedimentare, negli anni, alcune mancanze sia 

per quanto riguarda la capacità di studio autonomo, sia per quanto concerne i contenuti della 

disciplina in questione. In non pochi casi, lo studio è assolutamente mnemonico, finalizzato 

solamente alle verifiche. Questo fa sì che il gruppo, nel suo complesso, sia caratterizzato da diversi 

elementi di problematicità. In ogni caso, come in ogni classe, i livelli sono differenziati. Un gruppo 

molto ristretto di studenti raggiunge risultati molto buoni, un altro discreti, un terzo si attesta su 

risultati sufficienti, mentre un altro fatica maggiormente a raggiungere la sufficienza. 

Dal punto di vista comportamentale, l’atteggiamento è sempre stato sostanzialmente corretto e 

partecipativo. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 

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

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

motivazioni 

 

Gli obiettivi sono stati, nel complesso, parzialmente raggiunti. 

 

a) Comprendere criticamente le tematiche e impadronirsi dei percorsi speculativi e gnoseologici 

degli autori 

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

problematiche filosofiche 

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

d) Stabilire connessioni possibili tra contesto storico – culturale e pensiero filosofico 

e) Utilizzare le categorie fondamentali della speculazione filosofica 

f) 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 

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

di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo 

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

arco della propria vita. 

X   

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

disciplinari ed 

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

raggiunti. 

X   

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

delle singole 

discipline. 
X   

2. Area logico-argomentativa    

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

criticamente le 

argomentazioni altrui. 

X   

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

problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 

X   

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

diverse forme di 

comunicazione. 
X   

3. Area linguistica e comunicativa    

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

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

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

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

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi; 

   

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

cogliendo le 
 X  
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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. 

   

4. Area storico umanistica    

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

giuridiche, sociali 

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

comprendere i diritti 

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

   

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

personaggi più 

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

internazionale, dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

   

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

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

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

(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 

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

storici e per l’analisi della società contemporanea. 

   

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 

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

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

significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre 

tradizioni e culture. 

   

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 

economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 

conservazione. 

   

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

sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

   

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

compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 

   

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

civiltà dei paesi di cui 

si studiano le lingue. 

   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper 

utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti 

fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

   

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

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

procedure e i 

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

scienze applicate. 

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 

telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la 

valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica 
   

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

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

in relazione agli indirizzi di studio prescelti;    
   

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

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

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

artistici;  
   

d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e 

utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli 

indirizzi prescelti;  
   

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

percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue 

configurazioni e funzioni; 
   

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

restauro del  patrimonio artistico e architettonico.  
   

 

 
 

METODI E STRUMENTI 

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

extracurricolari effettivamente svolte) 
 

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. 

2. La reazione al criticismo: il dibattito post kantiano* 

3. Le basi dell’idealismo* 

4. Fichte 

1. La dialettica dell’Io e l’idealismo etico* 

5. Schelling 

1. la concezione dell’Assoluto* 

2. la concezione organicistica della natura* 

3. fisica speculativa e idealismo trascendentale* 

4. 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. 

6. Il contesto storico-culturale 

7. I fondamenti del sistema hegeliano* 

1. finito e infinito 

2. la razionalità del reale 

3. la dialettica 

8. La Fenomenologia dello Spirito* 

1. struttura e temi dell’opera 

2. coscienza, autocoscienza e ragione 

3. Figure dell’autocoscienza 

4. Figure e figurazioni 

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

10. Lo Spirito assoluto: arte, religione e filosofia* 

11. La concezione dello Stato e della storia* 

12. La continuazione dell’hegelismo: Destra e Sinistra hegeliane 

13. Feuerbach 

1. il materialismo naturalistico* 

2. la religione come alienazione e l’ateismo filosofico* 

Modulo 3: Marx : la critica della società capitalista. 

14. Marx 

1. il contesto storico* 

2. il rovesciamento della dialettica hegeliana* 

3. le critiche a Feuerbach* 

4. il materialismo storico; struttura e sovrastruttura* 

5. 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: 

15. Il contesto storico* 

16. Il Mondo come volontà e rappresentazione* 

1. la rappresentazione* 

2. la volontà* 

3. volontà e dolore* 
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4. le vie di liberazione dalla volontà: arte, etica, ascesi* 

 

Kierkegaard: 

 

17. Il contesto storico* 

18. La condizione umana 

1. La scelta 

2. l’angoscia e la disperazione 

3. Gli stadi della vita 

1. La vita estetica 

2. la vita etica 

4. La scelta definitiva: 

1. la vita religiosa 

 

Modulo 5: Il rivoluzionario aristocratico: Nietzsche. 

19. Il contesto storico* 

20. Nazificazione e denazificazione del pensiero nietzscheano 

21. La nascita della tragedia 

1. Apollineo e dionisiaco* 

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

23. Così parlò Zarathustra* 

1. l’oltre-uomo* 

2. l’eterno ritorno dell’eguale* 

24. Il prospettivismo e la volontà di potenza 

 

Modulo 6: La rivoluzione psicoanalitica: Freud. 

 

25. Nevrosi e metodo psicoanalitico* 

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

27. La teoria della sessualità infantile* 

28. 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. 
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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/’19 

        

          Il  Docente    

         Alessandro Pallassini 

 

 

 

 

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:  Andrea Fagioli 

Disciplina/e: Discipline Plastiche e Scultoree 

Classe:  5C          Sezione associata: Liceo Artistico 

Numero ore di lezione effettuate: 180 

 
PROFILO DELLA CLASSE 

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

l’impegno e l’interesse mostrato) 

La classe ha raggiunto un responsabile e corretto comportamento nei confroni di sé, dei compagni e 

degli impegni di lavoro. Gli studenti hanno sviluppato una più matura consapevolezza delle proprie 

capacità e dei propri limiti, migliorando sempre più l’attenzione al rispetto dei compagni, 

dell’ambiente e della collettività. La partecipazione alle proposte didattiche è sempre stata costante, 
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anche se comunque adeguata ai livelli di partenza. Complessivamente, per la quasi totalità degli 

studenti e per quanto concerne l’attività della disciplina, il profilo si attesta su un livello medio-alto, 

sia nel profitto che nel comportamento. 

OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 

Riportare gli obiettivi educativi e cognitivi previsti per la classe in fase di programmazione iniziale 

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

differenziati per gruppi o singoli allievi. 

L’insegnamento della disciplina è stato finalizzato all’acquisizione di un metodo ragionato di 

imparare lungo l’intero arco della vita e orientato a favorire negli studenti un corretto uso e 

conoscenza delle tecniche, abilità e possibilità della scultura. 

Il secondo biennio è stato incentrato prevalentemente all’ampliamento delle conoscenze e delle 

competenze acquisite nel primo biennio (l’uso delle tecniche, delle tecnologie, degli strumenti e dei 

materiali tradizionali e contemporanei). 

Gli studenti sanno gestire i processi progettuali e operativi inerenti alla scultura, individuando, sia 

nell’analisi, sia nella propria produzione, gli aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi, 

funzionali e conservativi che interagiscono e caratterizzano la ricerca plastico-scultorea e grafica; 

pertanto, conoscono e sono in grado di impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e 

tecnologie, gli strumenti e i materiali più diffusi; comprendendo e applicando i principi e regole 

della composizione e le teorie essenziali della percezione visiva. 

Gli studenti hanno sufficiente consapevolezza dei fondamenti culturali, teorici, tecnici e 

storicostilistici che interagiscono con il proprio processo creativo. Sono abbastanza capaci 

nell’analizzare la principale produzione plastico-scultorea e grafica del passato e della 

contemporaneità, e di cogliere le interazioni tra la scultura e le altre forme di linguaggio artistico. In 

funzione delle esigenze progettuali, espositive e di comunicazione del proprio operato, gli studenti 

possiedono sufficienti competenze nell’uso del disegno geometrico e proiettivo, dei mezzi 

multimediali e delle nuove tecnologie, e sono in grado di individuare e utilizzare le relazioni tra il 

linguaggio scultoreo e l’architettura, il contesto architettonico, urbano e paesaggistico. 

L’esercizio sulle attività tecniche ed intellettuali e la loro interazione intesa come “pratica artistica” 

è stata fondamentale per il raggiungimento di un’autonomia creativa; e attraverso la “pratica 

artistica”, ricercando e interpretando il valore intrinseco alla realtà circostante in tutti gli aspetti in 

cui si manifesta, gli studenti riescono a cogliere il ruolo e il valore culturale e sociale del linguaggio 

scultoreo. 

Sono in grado, infine, di gestire le tecniche grafiche e di applicare le tecniche calcografiche 

essenziali, di utilizzare le tecniche della formatura e di produrre un iter progettuale e operativo di 

un’opera plastico-scultorea autonoma o integrante l’architettura, intesa anche come installazione, 

dalla ricerca del soggetto alla realizzazione dell’opera in scala o al vero, passando dagli schizzi 

preliminari, dai disegni definitivi, dal bozzetto plastico, dal modello, dalle tecniche “espositive”, 

dall’individuazione, campionatura e preparazione dei materiali e delle policromie, coordinando i 

periodi di produzione scanditi dal rapporto sinergico tra la disciplina ed il laboratorio. 

Gli studenti sono in grado di applicare i metodi, le tecnologie e i processi di lavorazione dirette ed 

indirette per la realizzazione di forme grafiche, plastico-scultoree ed installazioni, utilizzando mezzi 

manuali, meccanici e digitali. 

 

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

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

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

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

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

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

vita. 

 X  

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

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

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

singole 
discipline. 

  X 

2. Area logico-argomentativa    

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

 X  

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

 X  

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

forme di 
comunicazione. 

  X 

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

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

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

diversi contesti e scopi comunicativi; 

   

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 
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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; 
 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    

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) 

• testi di consultazione: riviste, giornali, libri, foto, enciclopedie 

• audiovisivi: filmati, diapositive, files multimediali 
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• materiale grafico pittorico e plastico scultoreo 

• visite guidate a musei, mostre, luoghi ed eventi. 

 

ATTIVITA’ / PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
(Indicare le attività, le iniziative ed esperienze curricolari ed extracurricolari svolte) 
Gita didattico-culturale Salisburgo-Praga-Rovereto. 

 

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

programmazione iniziale) 

La valutazione in itinere, delle esercitazioni grafiche, pittoriche e plastiche realizzate in classe, nel 

laboratorio della disciplina e a casa, si è basata sui parametri di seguito elencati 

 

PARAMETRI: 

• creatività e originalità dell'idea; 

• livello di accuratezza nell'esecuzione tecnica; 

• coerenza rispetto alla fase ideativa; 

• corretto utilizzo dei materiali e degli strumenti; 

• livello delle rifiniture; 

• originalità del linguaggio espressivo; 

• complessità dell'esecuzione tecnica rispetto dei tempi di produzione e di consegna. 

 

Gli OBIETTIVI MINIMI sono raggiunti quando: 

• nella conoscenza della teoria si rilevano solo lievi lacune, 

• non si rilevano errori nell'uso degli strumenti tecnici, 

• l'elaborato risponde generalmente al tema proposto, 

• il linguaggio scelto è quasi sempre appropriato, 

• non si rilevano gravi errori nell'esecuzione che è sufficientemente adeguata. 

 

CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA' RICHIESTE: 

• capacità di analisi e di lettura delle dimensioni esteriori ed interiori, spaziali e temporali e dei 

relativi codici espressivi; 

• capacità di operare sulle forme, rielaborandole per introdurre nella produzione il proprio vissuto, 

riconoscendo in questo processo le tecniche artistiche e applicando i saperi nella scansione delle 

conseguenti fasi produttive; 

• capacità di comunicare producendo consapevolmente dei messaggi, al fine di descrivere la realtà 

nello spazio ed interagire con essa; 

• capacità di comunicare chiaramente, negli sviluppi del processo creativo, le proprie idee, emozioni, 

valori. 
 

PER LA VALUTAZIONE FINALE SI TERRA' CONTO: 

• del livello di partenza, 

• dei fattori extrascolastici che possono avere influenzato lo studente, 

• della costanza del rendimento, 

• della partecipazione e dell’interesse nei confronti della disciplina, 

• del livello di partecipazione al lavoro del gruppo, 

• della presenza alle lezioni, 

• della puntualità nel rispetto delle consegne, 

• del grado di conoscenze specifiche acquisite, 

• dello sviluppo di un proprio linguaggio espressivo, 
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• della capacità di corretto utilizzo dei materiali e degli strumenti, 

• delle capacità di elaborazione e rielaborazione, 

• del rispetto dell'aula 
 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

Corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento: 

voto 1-3 mancanza totale di conoscenze, 

mancanza di abilità valutabili, 

rifiuto di partecipazione 

voto 4: incapacità di concretizzare semplici obiettivi di conoscenza, 

uso elementare non pertinente di elementi tecnici, 

errori gravi nella simbologia e nell’applicazione 

voto 5: conoscenza e comprensione approssimativa dei contenuti, 

linguaggio grafico generalmente inadeguato 

voto 6: lievi errori formali, 

linguaggio grafico generalmente appropriato, 

conoscenza e comprensione sufficientemente chiare 

voto 7: linguaggio grafico adeguato, 

conoscenza e comprensione chiare ed assimilate, 

applicazione pratica corretta 

voto 8-10: linguaggio grafico corretto, personale ed originale, 

conoscenze complete e approfondite e rielaborate, 

applicazione pratica autonoma, creativa ed originale, 

possesso di un valido metodo di lavoro. 
 

INTERVENTI DIDATTICI SPECIFICI DI RECUPERO-SOSTEGNO-SVILUPPO 

Esercizi individuali di rinforzo in classe e con lavoro da svolgere a casa 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 

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

Concetti fondamentali e nuclei fondanti: 

Saranno illustrati i principali approcci, le teorie e le tecniche della progettazione plastica finalizzate 

alla realizzazione tridimensionale e sarà sviluppato l'uso di una terminologia appropriata. 

E’ nucleo fondante della materia la conoscenza delle principali teorie riguardanti l’analisi 

dell’oggetto in rapporto alla sua collocazione nello spazio rispettando l’evoluzione dei valori plastici 

nel contesto storico, culturale e artistico. 

Il programma è articolato in Unità didattiche. 

 

Primo quadrimestre: 

• progettazione di sculture con ambientazioni delle stesse negli spazi interni, esterni o fantastici; 

• progettazione e realizzazione di una scultura ispirata al tema del sogno e dell’utopia; 

• conoscenza e studio dei materiali plastici e della possibilità espressiva degli stessi nella 

rappresentazione tridimensionale; 

• progettazione di una scultura o istallazione da collocare in un ambiente di riposo e di meditazione 

in un aeroporto internazionale; 

• realizzazione di un’opera ispirata al solstizio d’inverno, dal riti mitraici al nostro Natale, da 

realizzarsi dentro un guscio d’uovo. 

 

Secondo quadrimestre: 

• indagine sui diversi materiali della scultura al fine di intraprendere percorsi personali diversi in 

relazione alle proprie capacità e volontà espressive; 
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• progetto “Scultura in musica”; 

• progettazione di una scultura/gadget commissionata dalla Confagricoltura di Siena; 

• progettazione di una scultura dedicata a un articolo della Costituzione Italiana scelto a piacere 

dall’alunno, riflettendo sul significato di tale articolo nella società contemporane; 

• simulazione ministeriale della seconda prova dell’esame di maturità: La linea; 

• simulazione ministeriale della seconda prova dell’esame di maturità: Arte e inconscio; 

• impaginazione della cartellina contenente una selezione degli elaborati realizzati negli anni 

scolastici a progettazione. 

 

VARIAZIONI: a seguito della variazione ministeriale dell’esame di maturità 2019, ho sostituito il 

“Progetto di impostazione del percorso grafico-esplicativo dell’argomento scelto dall’alunno per 

l’esame di maturità” con le due simulazioni ministeriali di seconda prova e con il tema sulla 

Costituzione. 
 

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.) 

Le verifiche sono state effettuate sul percorso ideativo, metodologico e operativo affrontato 

dall’allievo in classe per la realizzazione dell’elaborato e sugli elaborati stessi eseguiti a scuola o 

eseguiti a casa per le seguenti eventuali necessità: ricerche personali, elaborazioni aggiuntive, 

recupero. 

Modalità: analisi e valutazione della parte grafico-ideativa, plastica, costruttiva, espositiva. 

Prove: valutazione complessiva dell’elaborato assegnato secondo i criteri di valutazione, valutando 

tutte le fasi del percorso creativo. 

 

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

Nessun problema rilevato. 

 

Siena, 7 maggio 2019      Il  Docente    

                                                                                                              Prof. Andrea 

Fagioli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

68 

 

 

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

Liceo Artistico  “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223 
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Anno scolastico 2018-2019 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente: Fabbri Maria Simona 

Disciplina/e: Storia dell’Arte 

Classe:    5 C        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) 

La classe si è formata nella versione attuale in III, quando gli studenti alla fine del biennio, hanno 

scelto la sezione caratterizzante il corso di studi. Nel corso degli anni molti sono stati i progressi del 

gruppo, sia per quanto riguarda il percorso di apprendimento disciplinare che per l’aspetto 

strettamente riguardante la socializzazione. Nel complesso si può affermare che il gruppo è 

migliorato da ogni punto di vista. 

 

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

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. Alcuni alunni 

sono capaci di creare collegamenti all’interno della disciplina e stabilire connessioni con le altre 

materie di studio. La maggior parte del gruppo presenta un sufficiente profilo con soddisfacenti 

capacità nella lettura iconografica del manufatto e una modesta lettura stilistica. 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 
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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 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 

 Acquisizione del linguaggio tecnico 

 Acquisizione della capacità di osservazione 

 Acquisizione della capacità di lettura dell’opera d’Arte 

 Acquisizione della capacità di stabilire connessioni all’interno della disciplina 

 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 
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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. 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

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

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

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

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

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

vita. 

  x  

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

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

 X  

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

singole 
discipline. 

 x   

2. Area logico-argomentativa    

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

 x  

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

 x  

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

forme di 
comunicazione. 

 x  

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

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

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

diversi contesti e scopi comunicativi; 

   

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

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

   

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

   

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

Riferimento. 

   

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

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

dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

 x  

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

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

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

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

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

   

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

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

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

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

   

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

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

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

   

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

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

   

g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 
spettacolo, la musica, le arti visive. 

   

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

di cui 
si studiano le lingue. 

   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

   

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

i 

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

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;  
   

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

modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  
   

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

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

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

patrimonio artistico e architettonico.  
 x  

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

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

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

stilistico 
   

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

critica e consapevole    
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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: 

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

stimolare la partecipazione al dialogo e la comprensione. 

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

i) Decodificazione collettiva del testo 

j) Visione in classe di video documentari con commento dell’insegnante 

 

k) Realizzazione di schede di lettura personali  dell’opera d’arte da poter condividere e 

scambiare con il resto della classe 

l) 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) 

 

In collaborazione con gli insegnanti della sezione professionale e in linea con l’attività di ASL, la 

classe si è impegnata nel progetto “La musica scolpita”. Seguendo un percorso di collaborazione con 

la biblioteca Briganti già iniziato negli anni precedenti ,ha visto gli alunni impegnati in fasi 

differenziate. La prima fase di lavoro è stata caratterizzata dalla ricognizione dell’archivio 

fotografico per l’analisi delle opere di Baschenis 

Gli studenti hanno poi reinterpretato e progettato dei manufatti. Nell’ultimo periodo dell’anno 

scolastico le idee degli studenti sono state realizzate in laboratorio con materiali scelti da loro stessi. 

Ogni singolo prodotto  verrà esposto in una serata inaugurale in memoria del professor Briganti 

durante il mese di Giugno al museo del Santa Maria della Scala di Siena. 

 

Gli studenti  nel mese di Marzo hanno partecipato al viaggio di Istruzione  a Salisburgo e Praga 
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MODELLO VALUTATIVO 
(Indicare i criteri di valutazione specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate rispetto alla 

programmazione iniziale) 

29. …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, 

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

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

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

stilistico, espressivo, 

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

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

le ha prodotte, 

34. capacità di rielaborare in modo personale ed efficace le proprie conoscenze (da sviluppare nel 

corso del triennio) 

35. capacità di integrare nel lavoro scolastico letture, interessi ed  esperienze personali, 

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

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

e/o opere dello stesso autore, 

38. 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; 

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; 
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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) 
 

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”. 
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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 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 
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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”. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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.) 

Sono state effettuate 3 prove di verifica orali a quadrimestre e 2 prove di verifica scritte secondo le 

vecchie tipologie b e b+c in uso nei precedenti esami di Stato 

 

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

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

 

Siena, 9 Maggio 2019                                               Il  Docente : Fabbri Maria Simona   
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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. C        

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. C che hanno scelto di avvalersi dell’Insegnamento della Religione 

Cattolica, sono stati soltanto sette su un totale di venti. 

Gli Studenti hanno rivelato un atteggiamento piuttosto passivo di fronte a qualsiasi contenuto loro 

proposto; modesta è apparsa la loro disponibilità al dialogo formativo e al confronto culturale sì che 

non sempre è stato possibile vivere un clima improntato a collaborazione e fiducia reciproche (Le 

lezioni sono apparse più «subite» che partecipate) e tutto ciò non ha permesso il conseguimento di 

quei risultati positivi e soddisfacenti che, seppur vincolati alle attitudini e alle passioni personali, è 

legittimo attendersi dalle classi terminali di un istituto di istruzione superiore. 

Non ci sono stati problemi di ordine disciplinare. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

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

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

motivazioni 

 

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

mostrati dagli Studenti, ed attraverso lo studio del rapporto tra i relativi contenuti della dottrina 

della religione cristiana e l’espressione artistica. 

 
 

 

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

nel Piano di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 

 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

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

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

o 

Abbastan

za 

Molt

o 

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

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

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

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

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

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

discipline. 
 X  

2. Area logico-argomentativa    

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

 X  

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

 X  

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

di comunicazione. 
 X  

3. Area linguistica e comunicativa    

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

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

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

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

contesti e scopi comunicativi; 

 X  

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

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

 X  

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

 X  

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

Riferimento. 
   

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

   

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

fare 
ricerca, comunicare. 

   

4. Area storico umanistica    

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

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

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

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

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

dall’antichità sino ai giorni nostri. 
   

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

concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, 

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

geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei 

processi storici e per l’analisi della società contemporanea. 

   

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

filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e 

delle correnti di pensiero piu significativi e acquisire gli strumenti necessari per 

confrontarli con altre tradizioni e culture. 

   

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

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

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

   

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

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

g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 
spettacolo, la musica, le arti visive. 
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h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di 

cui si studiano le lingue. 
   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

   

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

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

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

attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 

dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica    

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

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

studio prescelti;    
   

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

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

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

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

modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  
   

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

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

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

patrimonio artistico e architettonico.  
   

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

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

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

stilistico 
   

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

critica e consapevole    

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

vocali e strumentali    

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

l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave multimediale    

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

elettronica e informatico-digitale    

39. 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 
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(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 

motivazioni) 
 

 Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 
  

 
 

VERIFICHE 

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

motivazioni) 

 

Orali, all’interno di un dialogo corale. 

 
 

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

motivazioni) 
 

Conoscenza dei contenuti; 

capacità di riconoscere ed apprezzare i valori religiosi; 

capacità di riferimento corretto alle fonti bibliche ed extrabibliche; 

coerenza espositiva coll’argomento proposto; 

comprensione / conoscenza / uso / padronanza del lessico specifico; 

capacità critiche e di rielaborazione. 
 

 

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

 

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

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

2019) annuali. 
 

 

Siena,  10 maggio 2019        Il  Docente    

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

Anno scolastico 2018-2019 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  FRANCESCO PETROCCHI 

Disciplina/e: LINGUA E CULTURA INGLESE 

Classe:  5^C        Sezione associata: LICEO ARTISTICO 

Numero ore di lezione effettuate: 99 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

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

l’impegno e l’interesse mostrato) 
 

Al termine del percorso educativo-didattico, un nutrito numero di studenti non ha ancora raggiunto 
conoscenze, capacità e competenze – linguistico-comunicativa, pragmatica, interculturale, letteraria – 
sufficienti. Si rilevano, in generale, criticità per quanto riguarda l’accuratezza formale, la scorrevolezza 
nell’interazione orale, la capacità di rielaborare e personalizzare i contenuti appresi. 
Un esiguo numero di alunni ha raggiunto livelli soddisfacenti, in un paio di casi discreti, di conoscenza 
della lingua e della cultura inglese e di competenze comunicativa e letteraria. In un caso i livelli sopra 
descritti risultano eccellenti. 
L’interesse e la partecipazione alle proposte didattiche sono stati generalmente all’altezza delle 
aspettative, anche se per alcuni l’attenzione e l’impegno profusi non sono stati sempre adeguati e 
costanti. 
 

OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 

Riportare gli obiettivi educativi e cognitivi previsti per la classe in fase di programmazione iniziale 

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

differenziati per gruppi o singoli allievi. 

 
I macro-obiettivi stabiliti in fase di programmazione iniziale sono i seguenti: 
 
m) Comprendere e saper riferire (in forma scritta e orale) le idee fondamentali di testi complessi su 
argomenti sia concreti sia astratti, comprese quelli afferenti al proprio settore di specializzazione 
(ambito artistico-letterario). 

 
n) Interagire in L2 con relativa fluidità e spontaneità. 
 
o) Produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti ed esprimere un’opinione su 
questioni di attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse posizioni. 

 
p) Conoscere e sapersi confrontare con contesti socio-culturali relativi alla L2 in un’ottica di riconoscimento, 

accettazione e valorizzazione delle differenze. 
 
Gli obiettivi 1 e 4 sono stati parzialmente raggiunti. Permangono criticità per la maggior parte degli studenti 
sopratutto nell’esposizione orale. Gli obiettivi 2 e 3 sono stati pienamente raggiunti soltanto da un numero esiguo di 
alunni. Le ragioni che sono alla base del conseguimento parziale degli obiettivi di cui sopra sono da imputare 
sostanzialmente a carenze linguistiche pregresse, difficilmente sanabili in questo ultimo anno del percorso di studi.  
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

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

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

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

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

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

vita. 

   

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

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

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

singole discipline. 
 X  

2. Area logico-argomentativa    

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

   

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

   

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

forme di comunicazione. 
   

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

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

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

diversi contesti e scopi comunicativi; 

   

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

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

   

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

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

Riferimento. 

X   

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

altre lingue moderne e antiche. 
 X  

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

studiare, fare ricerca, comunicare. 
 X  

4. Area storico umanistica    

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

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

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

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

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

dall’antichità sino ai giorni nostri. 
   

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

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

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

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

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

   

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

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

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

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

   

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 

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

conservazione. 

   

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

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

g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo    
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spettacolo, la musica, le arti visive. 

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

di cui si studiano le lingue. 
   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

   

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

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

applicate. 

   

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

attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 

dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica    

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

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

studio prescelti;    
   

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

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

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

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

modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  
   

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

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

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

patrimonio artistico e architettonico.  
   

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

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

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

stilistico 
   

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

critica e consapevole    

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

insiemi vocali e strumentali    

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

l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave multimediale    

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

elettronica e informatico-digitale    

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

livello storico – estetico"        

h. aver acquisito capacità compositive    
 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

(Indicare  le metodologie e le strategie didattiche adottate) 
 

L’approccio didattico è stato di tipo comunicativo, nozionale-funzionale. 
Il docente, dopo un’analisi dei bisogni e dei prerequisiti degli alunni, si è posto come guida nel processo 
di insegnamento-apprendimento, mettendo lo studente al centro di esso. La lingua è stata considerata 
come strumento di comunicazione e di azione sociale,  per cui è prevalso lo sviluppo del suo valore 
pragmatico rispetto all’accuratezza formale. 
Si è puntato, in particolare, sullo sviluppo della competenza socio-culturale e letteraria da parte degli 
alunni, attuando come modello operativo il modulo didattico. Nel processo d’insegnamento-
apprendimento è stata privilegiata la modalità induttiva, adottando il metodo ‘from text to context’ (dal 
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testo al contesto). 
Le lezioni sono state caratterizzate da attività di tipo dialogato e frontale. 
40. Si è fatto ricorso anche a materiale audio-visivo sottoposto agli alunni tramite l’utilizzo della LIM. 
41.  

 

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

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

 

 

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

programmazione iniziale) 

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

 

CONTENUTI AFFRONTATI 

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

 

PREMESSA 
 

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

svolto nel presente a.s. Si segnalano con un asterisco (*) gli autori, i testi e i temi che, alla data di elaborazione 

del presente documento, non sono stati ancora affrontati e, con il simbolo §, quelli relativi al tema 

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

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

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

CONTENUTI 

  

Macro-module 1: The Nineteenth Century 
 

C. DICKENS: Oliver Twist: “Please, Sir I want some more” 
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                        Hard Times:  “Nothing but facts” (photocopy) 

                                              “Girl number twenty” (photocopy) 

                                              “Coketown” (textbook: lines 1-18) 

 

J. KEATS: Ode on a Grecian Urn 

 

O. WILDE: The Picture of Dorian Gray: “Basil Hallward” (Dorian’s pact), “Dorian’s death” 

 

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

                                                                           

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

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

Aestheticism; art and beauty; art and life; the double. 

 

 

Macro-module 2: The Twentieth Century 

 

Poetry 

 

R. BROOKE: The Soldier 

 

W. OWEN: Dulce et Decorum Est 

 

E. POUND: In a Station of a Metro * 

 

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

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

                                                                                                                                                  

                     The Hollow Men (photocopy) * 

 

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

 

W. SHIRE: Home (photocopy) (§) 

 

Fiction 
 

J. JOYCE: Dubliners: structure, content, style 

                “Eveline” 

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

                  

                 Ulysses: structure, content, formal features 

                 “Molly’s monologue” (photocopy) 

 

V. WOOLF:  Mrs Dalloway: general features 

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

                      “Clarissa and Septimus” (photocopy) 

  

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

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

                      “Shakespeare's sister will be born some day” (photocopy) (§) 
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M. CUNNINGHAM: The Hours (photocopy) * 

 

              FILM VIEW: “The Hours” * 

 

G. ORWELL: 1984: general features and content 

                        “Winston’s flat”  (photocopy) 

                        

                         Animal Farm: general features and content 

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

 

                         FILM VIEW: “1984” 

 

Drama 
 

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

 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 
 

VERIFICHE 

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

rispetto alle programmazioni iniziali.) 

 
Sono stati sostanzialmente rispettati i criteri descritti nella programmazione di inizio anno. 
In riferimento alle prove scritte gli alunni sono stati sottoposti a verifiche costituite da quesiti a risposta aperta. Gli 
studenti con DSA e coloro che si avvalgono della legge 104 sono stati generalmente sottoposti a verifiche costituite 
da quesiti a riempimento e a scelta multipla; questi ultimi sono, inoltre, stati testati oralmente secondo una cadenza 
programmata. 

 

 
 

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

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

 

Siena,  7 maggio 2019       Il  Docente    

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

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

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. 

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, 
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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. 

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. 



 

 

 

90 

 

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 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. 

 

 

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 
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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. 

La materia da febbraio 2019  è stata trattata in maniera teorica, inserendo delle lezioni sulla 

salute, sul primo soccorso ( con pratica del massaggio cardiaco e respirazione sul manichino), 

uso del Defibrillatore 

con conseguimento del relativo certificato di abilitazione all’uso in caso di necessita: 

Sono stati trattati argomenti di anatomia, fisiologia, e tematiche sociali con visione di filmati e 

ascolto di musiche. (vedi sezione Contenuti disciplinari). 

 

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. 

Dalla tecnica individuale alla tattica di squadra 

Giochi di squadra: partite a pallavolo, pallacanestro 3 contro 3, unihockey, ultimate freesbe, 

calcio a cinque. 

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. 

Informazioni  fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni. 

Esercizi di allungamento individuale ed a coppie. 

Acrosport. 

Orienteering. Escursioni all’aria aperta con cartina di orientamento. 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). 

Sono stati trattati vari argomenti teorici in vista dell’esame di stato dal mese di Febbraio, per 
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convertire la parte pratica della materia in argomenti teorici 

Il Primo Soccorso: come si presta il primo soccorso, come trattare i traumi più comuni (le 

contusioni, le ferite, le emorragie, il crampo muscolare lo strappo muscolare, la distorsione, la 

frattura, la peerdita dei sensi). Le emergenze e le urgenze (l’arresto cardiaco il massaggio 

cardiaco e la respirazione artificiale, lo shock, il colpo di calore, il trauma cranico, il 

soffocamento, il colpo di calore, l’ipotermia, l’assideramento, l’avvelenamento, le ustioni. 

L’apparato cardiocircolatorio, anatomia e fisiologia del cuore, sangue arterioso e sangue venoso, 

la grande circolazione e la piccola circolazione 

Visione di filmati: Lorenzo Baglioni “l’aroma secco è” 

Monologo di Paola Cortellesi sul’argomento della Violenza verso le donne tratto dal programma 

televisivo “Laura e Paola” del 08/042018 

Monologo di Paola Cortellesi e Marco Mengoni sul bullismo 

Monologo di Tiziano Terzani sulla felicità da You tube. 

Ascolto della canzone di Simone Cristicchi e lettura del testo 

Monologo di Pierfrancesco Favino a Sanremo 2018 “ la notte poco prima della foresta da 

Bernard Marie Koltes. 

Trattazione di tematiche quali il razzismo, l’omofobia prendendo spunto da brani del volume 

“Siate ribelli praticate gentilezza” di Saverio Tommasi. 

Le emozioni  (la rabbia, la paura, la felicità, l’innamoramento, la gioia, il disgusto, la sorpresa, 

l’ansia, la calma, la cofusione…) e “Le Abilità di vita”, la mappa delle emozioni. 

Esperienza di microcounseling “L’albero”  ed esplorazioni a coppie. 

L’anatomia artistica e sua evoluzione nel tempo fino alle tavole di Paolo Mascagni 

Lezioni teoriche sul linguaggio corporeo e la sua interpretazione con spunti presi dal volume di 

Allan e Barbra Paise “Perché mentiamo con gli occhi e ci vergognamo con i piedi”. 

Studio dei gesti, degli atteggiamenti e delle posture e loro significato non verbale. 

Le strette di mano, come origina la stretta di mano, principali tipi di strette di mano, il potere 

delle mani, 

comunicare predominio e controllo, la stretta di mano sottomessa, stabilire una condizione di 

parità, creare un rapporto paritario, la stretta di mano fredda e appiccicaticcia, la doppia presa le 

strette di controllo. 

Il riso ed il sorriso, il sorriso è segno di sottomissione, perché il riso è la miglior medicina, 

sorrisi e risate sono un modo per stringere legami, il riso e l’amore. 

Il volto è lo specchio della verità 

Gli occhi: i segnali con gli occhi, la dilatazione delle pupille, lo sguardo rivelatore, l’occhiata a 
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distanza 

Analisi dei gesti quotidiani più comuni 

I messaggi segreti di sigarette occhiali e trucco, la tipologia dei fumatori, la differenza tra uomini 

e donne, fumare come segnale sessuale 

come interpretare i gesti con gli occhiali, guardare sopra gli occhiali, portare gli occhiali sulla 

testa, il potere del trucco, il rossetto 

Territori e spazio personali: Lo spazio personale, le zone spaziali, le zone spaziali nella pratica, 

Chi si muove come? Perché non amiamo prendere l’ascensore con gli altri, i riti nello spazio, i 

fattori culturali che influenzano le zone spaziali, territorio e proprietà, in macchina 

 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 ai giochi sportivi studenteschi di corsa campestre ed atletica leggera. 

Partecipazione al Centro Sportivo Scolastico. 

Produzione di tavole grafiche con tematiche relative all’anatomia umana.                                                                                                                  
 

 

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 

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 
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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. 
 

   

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

Riferimento. 

   

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

altre 
lingue moderne e antiche. 

   

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

studiare, fare 
ricerca, comunicare. 

   

4. Area storico umanistica    

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

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

diritti 

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

   

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

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

dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

   

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

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

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

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

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

   

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

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

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

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

   

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

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

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

   

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

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

   

g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 
spettacolo, la musica, le arti visive. 

   

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

di cui 
si studiano le lingue. 

   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 
   

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

i 

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

applicate. 

   

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

attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 

dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

   

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

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

studio prescelti;    
   

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

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

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

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

modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  
   

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

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

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

patrimonio artistico e architettonico.  
   

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

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

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

stilistico 
   

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

critica e consapevole    

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

insiemi vocali e strumentali    

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

l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave multimediale    

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

elettronica e informatico-digitale    

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

livello storico – estetico"        

h. aver acquisito capacità compositive    
 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

(Indicare  le metodologie e le strategie didattiche adottate) 

L’approccio 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. 

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) 
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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. 

Progetto “dentro la notizia” in collaborazione con gli operatori della Cooperativa “Arancia Blu” 
 

 

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 

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,  10 maggio 2019        Il  Docente    

                                     

                                                                                                         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 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente:  Veronica Finucci 

Disciplina/e: laboratorio della figurazione tridimensionale 

Classe:            Sezione associata: 5C 

Numero ore di lezione effettuate: 231 ore di 60 minuti 

 
PROFILO DELLA CLASSE 

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

l’impegno e l’interesse mostrato) 

La classe è formata da venti studenti, non sempre omogenei tra di loro, che dimostrano capacità, 

entusiasmo ed interesse per la disciplina. Buone in generale le capacità di osservazione e di 

riproduzione dei modelli richiesti. Buone le capacità di analisi, ricerca, progettazione ed esecuzione 

grafico-plastiche. Dal punto di vista della disciplina la classe risulta vivace ma generalmente  

corretta. Il gruppo classe ha raggiunto un buon livello per impegno, interesse e partecipazione alle 

proposte didattiche. Ha acquisito un metodo di lavoro autonomo e flessibile. Ha imparato a 

conoscere e saper impiegare in modo appropriato le diverse tecniche artistiche proposte, gli 

strumenti e i materiali messi a disposizione. 
 

OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 

Riportare gli obiettivi educativi e cognitivi previsti per la classe in fase di programmazione iniziale 

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

differenziati per gruppi o singoli allievi. 

Il laboratorio di scultura ha la funzione di contribuire, in sinergia con le  discipline plastico-scultoree, 

all’acquisizione e all’approfondimento delle tecniche e delle procedure specifiche. Inteso come fase di 

riflessione sollecitata da una operatività più diretta, il laboratorio rappresenta il momento di confronto, verifica o 

sperimentazione, in itinere e finale, del processo in atto sull’ipotesi e le sequenze di realizzazione del proprio 

lavoro. Attraverso questa disciplina lo studente applicherà i metodi, le tecnologie e i processi di  lavorazione 

dirette ed indirette per la realizzazione di forme scultoree ed installazioni, utilizzando mezzi manuali, meccanici 

e digitali. La modellazione (argille, cere, materie sintetiche, etc.), l’intaglio (rocce, legni, polistirolo, etc.), 

l’assemblaggio, la fusione (bronzo, metalli vari),  la formatura (gesso, gomme, resine), la policromia (pittura, 

doratura, smaltatura) e l’installazione, sono le tecniche che lo studente affronterà durante la realizzazione di 

un’opera autonoma, di un elemento scenico o per l’allestimento, nel restauro, nella decorazione, negli effetti 

speciali,  etc. Al termine del percorso liceale lo studente dovrà conoscere e saper gestire, in maniera autonoma, i 

processi progettuali e operativi inerenti la scultura, individuando, sia nell’analisi, sia nella propria produzione, 

gli aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi, funzionali e conservativi che interagiscono e 

caratterizzano la  ricerca plastico-scultorea; dovrà pertanto conoscere ed essere in grado di impiegare in modo 

appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti ed i materiali più usati, scegliendoli con 

consapevolezza; di comprendere e applicare i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della 

percezione visiva. Lo studente dovrà essere in grado inoltre di individuare, analizzare e gestire autonomamente 

gli  elementi che costituiscono la forma plastico-scultorea e grafica, avendo la consapevolezza dei relativi 
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fondamenti culturali, concettuali, tecnici e storico-stilistici che interagiscono con il proprio processo creativo; 

dovrà pertanto essere capace di analizzare la principale produzione plastico-scultorea e grafica del passato e 

della contemporaneità e di cogliere le interazioni tra la scultura e le altre forme di linguaggio artistico. In 

funzione delle esigenze progettuali, espositive e di comunicazione del proprio operato, lo studente dovrà 

possedere le competenze adeguate nell’uso del disegno geometrico, dei mezzi multimediali e delle nuove 

tecnologie ed essere in grado di individuare e coordinare le interconnessioni tra il linguaggio scultoreo e 

l’architettura, il contesto architettonico, urbano e paesaggistico. La concentrazione sull’esercizio continuo delle 

attività tecniche ed intellettuali e della loro interazione intesa come “pratica artistica” è fondamentale per il 

raggiungimento di una piena autonomia creativa; e attraverso la “pratica artistica”, ricercando e interpretando il 

valore intrinseco alla realtà circostante in tutti gli aspetti in cui si manifesta, lo studente coglierà il ruolo ed  il 

valore culturale e sociale del linguaggio scultoreo. Dovrà in conclusione essere in grado di  padroneggiare le 

tecniche grafiche e di applicare le tecniche calcografiche essenziali, di applicare le tecniche della formatura e di 

gestire autonomamente l’intero iter progettuale di un’opera plastico-scultorea intesa anche come installazione, 

dalla ricerca del soggetto alla realizzazione dell’opera in scala o al vero, passando dagli schizzi preliminari, dai 

disegni definitivi, dal bozzetto, dal modello, dalla campionatura dei materiali e dalle tecniche espositive, 

coordinando i periodi di produzione scanditi dal rapporto sinergico tra la disciplina ed il laboratorio. Gli obiettivi 

sono stati pienamente raggiunti. 

 
 

 

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

di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 
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 

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 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

   

g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 
spettacolo, la musica, le arti visive. 

   

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

di cui 
si studiano le lingue. 

   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

   

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

i 

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

applicate. 

   

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

attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 

dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica    

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

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

studio prescelti;    
X   

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

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) 
 

Strumenti tecnici specifici della disciplina: creta, spatole, stecche etc… Fogli, matite colorate, lapis, 

acquarelli, fotografie, fotocopie. Ricerche nel web di risorse digitali e loro impiego ai fini conoscitivi e 

motivazionali. Consultazione di vari testi, integrato da riviste, audiovisivi, visite a musei, a mostre e laboratori 

di artisti sul territorio. Ogni lavoro realizzato con materiali deperibili (creta o altri) è stato valutato e poi 

consegnato agli studenti o distrutto ( eventualmente fotografato per essere archiviato). L’alunno è stato 

guidato verso una analisi ragionata sia nella fase progettuale sia in quella pratica, che verrà sempre intesa 

come un logico risultato della prima, per poter sviluppare un metodo di indagine che vada oltre la 

rappresentazione superficiale delle cose, e che sia sempre un mezzo di studio per capire e conoscere la realtà 

tridimensionale nelle sue strutture principali. Le tecniche proposte sono  in funzione dell’effettiva 

disponibilità dei materiali di utilizzo e delle strumentazioni esistenti.   
 

 

ATTIVITA’ / PERCORSI  DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
(Indicare  le attività, le iniziative ed esperienze curricolari ed extracurricolari svolte) 
-  visita alla mostra “ Marina Abramovic – the cleaner “ presso Palazzo Strozzi, Firenze e visita al “Grande 

Museo del Duomo” che racchiude il patrimonio storico, artistico, culturale e religioso dell'Opera di Santa 

Maria del Fiore di Firenze. 
- visita alla Galleria d’Arte SPAZIO SIENA e incontro con gli artisti della mostra “ Forme Instabili” collettiva 

sull’arte emergente italiana (Castelli,Laterza,Mancini Zanchi) 
- realizzazione di 5 opere sculturee commissionate dall’Unione Provinciale Agricoltori di Siena da utilizzare 

come riconoscimento per la 1° edizione del Premio “Terra di Siena”. 

-  MUSICA SCOLPITA  Interpretazione tridimensionale di "movimenti" barocchi : Il progetto nasce dalla 

volontà di instaurare un dialogo tra il patrimonio fotografico conservato nella Fototeca Giuliano Briganti e la 

produzione di alcuni artisti emergenti da rintracciare sul territorio cittadino individuati negli allievi della 

classe VC Sez. Scultura del Liceo Artistico "Duccio di Buoninsegna" di Siena. 

- SDGs: Le 17 Allegorie per la sostenibilità 
Nell’anno scolastico 2018/2019, su proposta del S.C. Lab Università di Siena, le classi V B e C del Liceo 

Artistico sezioni Arti Figurative Bidimensionali e Tridimensionali, hanno assunto come progetto formativo 
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multidisciplinare l’Agenda 2030. 
Gli studenti dopo una prima riflessione scientifica coadiuvata dai promotori del progetto hanno progettato un 

percorso artistico, tra scultura e performance, intorno alle tematiche della sostenibilità; ad ognuno di loro è 

stato attribuito un GOAL e dopo un lungo processo creativo, hanno preso forma le loro opere. 

 

 

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

programmazione iniziale) 

Per la valutazione finale si terrà conto: 

- Del livello di partenza 

- Dei fattori extrascolastici che possano aver influenzato lo studente 

- Della costanza del rendimento 

- Della partecipazione e dell’interesse nei confronti della disciplina 

- Del livello di partecipazione al lavoro del gruppo 

- Della presenza alle lezioni 

- Della puntualità nel rispetto delle consegne 

- Del grado di conoscenze specifiche acquisite 

- Dello sviluppo di un proprio linguaggio espressivo 

- Della capacità del corretto utilizzo dei materiali e degli strumenti 

- Delle capacità di elaborazione e rielaborazione 

- Del rispetto dell’aula 

Gli OBIETTIVI MINIMI sono raggiunti quando: 

- Nella conoscenza della teoria si rilevano solo lievi lacune, 

- Non si rivelano errori nell’uso degli strumenti tecnici, 

- L’elaborato risponde generalmente al tema proposto, 

- Il linguaggio scelto è quasi sempre appropriato, 

- Non si rilevano gravi errori nell’esecuzione che è sufficientemente adeguata. 

Questi criteri si coniugano nel seguente sistema: 

Corrispondenza tra i voti e livelli di apprendimento: 

Conoscenze: 

(terminologia, regole teoriche, simbologia) 

• assente o molto lacunosa                                                 1-4 

• lacunosa e superficiale                                                     5 

• conoscenze minime                                                          6 

• complete e approfondite                                                   7 

• complete, ampliate, coordinate, personali                        8-10 

Comprensione: 

(principi, regole e procedimenti) 

• comprende in modo approssimato                                1-4      

• coglie informazioni essenziali                                        5 

• coglie aspetti essenziali ma non approfondisce              6 

• coglie aspetti principali ed approfondisce                      7 

• coglie aspetti impliciti e sà trarre deduzioni                   8-10 

Applicazione : 

 ( regole, composizione, precisione esecutiva, resa grafica, capacità creative e di rappresentazione) 

• gravemente insufficiente     1-4 

presenta gravi errori di composizione, è incompleto, sprecisione esecutiva, gravi errori espressivi, non 

corrispondenza al tema richiesto 

• insufficiente o mediocre       5 

           presenta errori di composizione, di precisione, non corrispondenza alle esercitazioni assegnate 
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• sufficiente       6 

presenta qualche errore di esecuzione, è abbastanza preciso, curato nella impostazione, rielabora e cura solo se 

guidato 

• discreto      7 

corretto, preciso, curato in ogni suo aspetto, esecuzione e rielaborazione discrete 

• buono        8 

corretto, preciso, curato nella composizione ed esecuzione, rielaborato personalmente in modo adeguato e 

autonomo, adeguata resa grafica e manuale 

• ottimo       9-10 

corretto in ogni sua parte, preciso, completo nella composizione ed esecuzione, ricco nei particolari, rielaborato 

personalmente in modo assolutamente autonomo e creativo 

Uso degli strumenti: 

• completamente inadeguato                   1-4 

• insufficiente                                           5 

• corretto, anche se a volte guidato          6 

• corretto e autonomo                               7 

• corretto, autonomo e versatile               8-10 
 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 

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

Le unità didattiche si sono modulate su 8 ore settimanali di 60 minuti della disciplina. 

I percorso didattico di questo anno scolastico è stato impegnato nella progettazione e nella 

realizzazione di sculture ed elaborati plastici legati ai seguenti progetti artistici; 

- 1°edizione del premio „TERRA DI SIENA“ commissionato dall’Unione Provinciale Agricoltori di 

Siena. 

- MUSICA SCOLPITA Interpretazione tridimensionale di „movimenti“ barocchi, Biblioteca e 

Fototeca Giuliano Briganti e Complesso Museale Santa Maria della Scala di Siena. 

- SDGs: Le 17 Allegorie per la sostenibilità, su proposta del Santa Chiara Lab Università di Siena, 

sculture intorno alle tematiche della sostenibilità capaci di raccontare in forma nuova i 17 obiettivi 

dell’Agenda 2030. 

- ASL: „ La Storia del Marmo“ è prevista la realizzazione di n° 3 di prove al vero di particolari del 

Ciclo Decorativo in scala 1/1. 
 

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.) 

Le verifiche sono state effettuate sul percorso ideativo, metodologico e operativo affrontato dall’allievo in classe 

per la realizzazione dell’elaborato e sugli elaborati stessi eseguiti a scuola o da eseguire a casa per le seguenti 

eventuali necessità: ricerche personali, elaborazioni aggiuntive, recupero. 

Modalità: analisi e valutazione della parte grafico-ideativa, plastica, espositiva. 

Prove: valutazione complessiva dell’elaborato assegnato secondo i criteri di valutazione, valutando tutte le fasi 

del percorso creativo. 

Criteri di valutazione: creatività e originalità dell’idea, livello di accuratezza nell’esecuzione tecnica, coerenza 

rispetto alla fase ideativa, corretto utilizzo dei materiali e degli strumenti, livello delle rifiniture, originalità del 

linguaggio espressivo, complessità dell’esecuzione tecnica, rispetto dei tempi di produzione e di consegna.  

  
 

 



 

 

 

103 

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

I colloqui con le famiglie si sono svolti durante i due ricevimenti generali e durante il ricevimento settimanale in 

orario scolastico. La partecipazione delle famiglie si è rivelata abbastanza costante e proficua. 
 

 

Siena,         Il  Docente    

11/05/2019                                                                         Veronica Finucci 
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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:  MATTEO SAVONA 

Disciplina/e: Materia Alternativa alla Religione 

Classe:      5C      Sezione associata: Liceo Artistico 

Numero ore di lezione effettuate: 29 

 
PROFILO DELLA CLASSE 

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

l’impegno e l’interesse mostrato) 

La classe è composta da soli 2 alunni, uno studente segue una programmazione differenziata, 

mentre l'altra una programmazione con obiettivi minimi. Il comportamento è stato corretto. Hanno 

dimostrato interesse, impegno e partecipazione agli argomenti sociali e culturali proposti. 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 

Riportare gli obiettivi educativi e cognitivi previsti per la classe in fase di programmazione iniziale 

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

differenziati per gruppi o singoli allievi. 

L’attività formativa in alternativa all’insegnamento della Religione prevede percorsi atti 

all’acquisizione di competenze di cittadinanza. 

 Favorire una corretta capacità di comunicare con gli altri (PARZIALMENTE 

RAGGIUNTO) 

 Saper riflettere sulla propria identità (PARZIALMENTE 

RAGGIUNTO) 

 Saper accettare il diverso da sé, e comprendere che la differenza è un valore e un diritto 

dell’essere 

umano (PARZIALMENTE RAGGIUNTO) 

 Saper riconoscere il valore delle regole e della responsabilità personale (PARZIALMENTE 

RAGGIUNTO) 

 

 

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

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

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

disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci: 
4. Area storico umanistica Poco Abbastanza Molto 

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  

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

(Indicare  le metodologie e le strategie didattiche adottate) 
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Utilizzo di internet per ricerche e approfondimenti. Discussioni con riflessioni personali sugli 

argomenti trattati in classe. Lettura e commento di articoli di giornali e libri di testo. Sono stati 

utilizzati supporti audio e video e fotocopie. 

 

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 

dal ragazzo durante tutto il percorso disciplinare. 

La valutazione finale avrà per oggetto i seguenti elementi: 

-partecipazione come capacità di intervenire in modo pertinente nel dialogo educativo 

-interesse come grado di apprezzamento manifestato dallo studente nei confronti delle tematiche 

affrontate 

-conoscenza dei contenuti e capacità di rielaborarli personalmente 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 

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

Si allega il programma effettivamente svolto. 
 

VERIFICHE 

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

rispetto alle programmazioni iniziali.) 

 

Verifica dei contenuti appresi, attraverso la valutazione in itinere e finale. 

 

 

 

 

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

Non ci sono stati. 

 
Siena, 8 maggio 2019 

 

Il Docente 
Matteo Savona 
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Relazione finale sui progetti dell’Alternanza Scuola Lavoro 

Prof.ssa  Veronica Finucci 

 

- “La storia del marmo” tutor esterno Mauro Berrettini, ditta Ars Marmi di Siena. Progetto seguito 

da tutti gli studenti della classe. a.s. 2016/17  2017/18  2018/19 

1. Prima fase: Progettazione. (svolta nell’ a.s. 2016/17) 

2. Seconda fase: : progettazione dell’impianto decorativo tridimensionale. 

Realizzazione di tavole, bozzetti, ricerca di soluzioni con materiali diversi. Selezione e 

scelta del progetto da realizzare (svolta nell’ a.s. 2017/18) 

3. Terza fase: ( da svolgere nell’ a.s. 2018/2019 ) Realizzazione di prove al vero, presso 

la struttura scolastica, di particolari inerenti alla progettazione del ciclo decorativo espletato 

negli scorsi anni scolastici e già consegnato e approvato dall'organico della struttura tutor. È  

prevista la realizzazione di n° 3 di 'prove al vero' di particolari del Ciclo Decorativo in scala 

1/1. Il percorso è attivo dal giorno 20 dal mese di marzo 2019 e vedrà impegnati gli studenti 

in fasce orarie diversificate fino al raggiungimento delle 200 ore per un massimo di 60 ore 

per ogni studente. 

 

Dopo la progettazione dell'attività di Alternanza Scuola Lavoro, è seguito un percorso 

introduttivo per gli studenti incentrato sulla ricerca della storia del marmo a Siena. La fase 

successiva ha impegnato i ragazzi in attività laboratoriali propedeutiche alle arti decorative 

plastiche  parietali, quali: conoscenza ed esperienza pratica sugli strumenti per la 

lavorazione del marmo, conoscenza dei macchinari più moderni per il taglio e la produzione 

di manufatti, progettazione grafica, ricerca di immagini, ricerca di materiali e realizzazione 

di prototipi in creta, gesso, pietra. E' seguita poi la progettazione del ciclo decorativo 

tematico “LA STORIA DEL MARMO”. Durate questa fase il titolare dell’azienda tutor ARS 

MARMI, Mauro Berrettini, ha supervisionato gli elaborati e ha scelto i progetti più 

convincenti da rielaborare e definire il prossimo anno. 

E' fondamentale sottolineare che l'ambiente di apprendimento proposto ha avuto una doppia 

finalità, la ricerca sul marmo e il suo utilizzo in svariati campi, come il design e il 

complemento di arredo, è stata utile e per partecipare al concorso di Artex Firenze, Scenari 

di Innovazione,14esima edizione. prevede la conclusione del progetto ASL "La Storia del 

Marmo" con l'azienda ARS Marmi come tutor esterno. L'attività di quest'anno consiste nella 

realizzazione di prove al vero, presso la struttura scolastica, di particolari inerenti alla 

progettazione del ciclo decorativo espletato negli scorsi anni scolastici e già consegnato e 

approvato dall'organico della struttura tutor. 

È  prevista la realizzazione di n° 3 di 'prove al vero' di particolari del Ciclo Decorativo in 

scala 1/1.      Il marmo, inteso sia come materiale che come elemento di collegamento con 

l’arte del passato e quella del presente è stato un filo conduttore per sviluppare un processo 

creativo  che ha portato l’esperienza maturata, sia sui materiali che sulla progettazione, la 

partecipazione a due progetti; MUSICA SCOLPITA Interpretazione tridimensionale di 

“movimenti” barocchi, con un’esposizione delle sculture realizzate presso la Biblioteca e 

Fototeca Giuliano Briganti  e LE 17 ALLEGORIE PER GLI SDGS nell’ambito del 

“Festival dello Sviluppo Sostenibile del 2019”con un evento capace di raccontare in forma 

nuova i 17 obiettivi, con 17 sculture che interpretano e rielaborano queste tematiche. 

- “L’Oro nell’Arte” con il tutor esterno Marcello Vallini e la ditta Arte d’Oro. Percorso di ASL per 

un singolo studente della classe. a.s. 2017/18  2018/19 

Il progetto di alternanza scuola lavoro con la ditta ARTE D’ORO, azienda tutor, si è svolto 

principalmente nel labotarorio/negozio con attività progettuali propedeutiche 

all’apprendimento delle varie tecniche di oreficeria,  attività tecnico pratiche e  professionali 

alla lavorazione dei metalli preziosi. Competenze relazionali, progettuali grafiche e tecnico 

artistiche (realizzazione di una serie di oggetti in metalli vari a testimonianza delle varie fasi 
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di lavoro e della crescita tecnica dello studente). Tutte le attività e i compiti proposti durante 

il periodo di alternanza hanno previsto l’attivazione di competenze a carattere organizzativo, 

a partire dalla progettazione fino all’esecuzione degli elaborati di oreficeria Nella fase 

dedicata alla progettazione lo studente ha  acquisito competenze informatiche e digitali 

creando un archivio del materiale  usato, dei manufatti realizzati e della strumentazione 

messa a disposizione nel laboratorio. 

- “Rocca di Tentennano e Sala d’Arte di S.Giovanni”, Percorso di ASL per un singolo studente della 

classe. a.s. 2018/19 

                                                                Tutor Interno Alternanza Scuola Lavoro 

                                                                   Prof.ssa Veronica Finucci 
 

          Siena, 10 Maggio 2019 

 

Allegati programmi 

 

 

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: Cinzia Anselmi 

Disciplina/e: Materie Letterarie e Storia 

Classe: VC Arti figurative Tridimensionali 
 

Italiano: Contenuti disciplinari delle unità didattiche svolte 
Per i titoli dei brani  indicati, si fa riferimento al manuale in uso: I classici nostri 

contemporanei, Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, ed. Paravia, vol. 3 tomi 1 e 2 

 

 

UNITÀ 1: LA VITA, IL PENSIERO, L’OPERA DI GIACOMO LEOPARDI. 

 

Biografia e formazione di G. Leopardi. La lettera del 19 novembre 1819 a Pietro 

Giordani (“Sono così stordito dal niente che mi circonda..”). Dallo Zibaldone: La 

teoria del piacere; Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza; Il giardino 

della sofferenza. 

Dai Canti: L’infinito; A Silvia; Il canto notturno..; A se stesso, La ginestra o il fiore 

del deserto (lettura integrale del testo e parafrasi delle strofe 1, 3, 7). Lettura 

dell’articolo di Antonio Prete, Lo tsunami e la ginestra di Leopardi (Il pensiero di 

G.L. è sempre attuale). Sul tema della compassione, presente nella Ginestra, lettura 

della lettera del 17 dicembre 1917 dal carcere di Breslavia di Rosa Luxemburg a 

Sonia Liebnecht.   

Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese. 
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Proiezione e analisi del film di M.Martone, Il giovane favoloso, 2014. 

 

 
UNITÀ 2: L’ETÀ DEL POSITIVISMO, DEL NATURALISMO E DEL VERISMO. 

Il quadro generale 

Riferimenti alla storia europea tra 1870 e 1890. Caratteristiche generali del 

Positivismo. Significato di Realismo nella narrativa europea dell’Ottocento e suoi 

esponenti. La poetica del Naturalismo: cenni all’opera narrativa di Emile Zola e in 

particolare al romanzo L’Assommoir. 

Schema sintetico della letteratura dell’Italia postunitaria e dei suoi esponenti. 

La poetica del Verismo nelle pagine di Giovanni Verga. 

Da Vita dei campi: Prefazione a e lettura della novella L’amante di Gramigna; Rosso 

Malpelo.  Da Novelle rusticane, La roba. 

Significato di ‘Ciclo dei vinti’. Struttura, trama e lettura dell’incipit del romanzo  I 

Malavoglia. Differenze e analogie tra Naturalismo e Verismo. 

 

UNITÀ 3: L’ETÀ DEL SIMBOLISMO E DEL DECADENTISMO. 

Il quadro generale e gli esponenti europei 

Simbolismo ed Estetismo come aspetti del clima culturale del Decadentismo. 

Il quadro cronologico: dal 1850 al 1910. Il tema dell’identità e del ruolo 

dell’intellettuale e dell’artista nella società di massa: l’aneddoto sulla  perdita 

dell’aureola di Baudelaire, i poeti maledetti della generazione a lui successiva. La 

poetica del Simbolismo e la sinestesia.  Lettura e analisi di testi poetici da Baudelaire 

(Corrispondenze, L’albatro); Rimbaud ( Vocali).   

La poetica dell’estetismo nella Prefazione al Ritratto di Dorian Gray di O. Wilde.   

 

Gabriele d’Annunzio e Giovani Pascoli  come interpreti italiani del Simbolismo e 

dell’Estetismo. 

Gabriele  d’Annunzio: biografia, scelte politiche e produzione letteraria. 

Dal Piacere, Ritratto di un esteta, Andrea Sperelli. 

Dalle Laudi, lettura e commento di La pioggia nel pineto. Lettura delle parodie di 

Folgore, La pioggia nel cappello, e di Montale, Piove. 

 

Giovanni Pascoli: la vita appartata, la produzione poetica. 
Da Il fanciullino, Una poetica decadente.   

Da Myricae:  X agosto, Lavandare, Novembre, Temporale. 

Da I Poemetti:  Italy. 

 

 

UNITÀ 4. IL ROMANZO DEL PRIMO NOVECENTO. 

 

Esponenti e novità tematiche e narrative nel romanzo del primo Novecento: lettura di 

pagine tratte da Joyce (dall’Ulisse), Proust (dalla Alla ricerca..), Kafka (da Lettera al 

padre). 
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Interpreti italiani del nuovo romanzo del primo Novecento: 

Italo Svevo: la biografia, la città di Trieste, i romanzi. 

Da La coscienza di Zeno, lettura dei brani: Preambolo e Prefazione, Il fumo, La morte 

del padre, Psico-analisi, La profezia di un’apocalisse cosmica. 

 

Luigi Pirandello: la biografia, la poetica, la produzione narrativa e teatrale. 

Dal saggio L’umorismo, lettura del brano Un’arte che scompone il reale. 

Dalle Novelle per un anno:  Il treno ha fischiato. 

Cenni alla trama di Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e centomila. 

Il nuovo teatro di Pirandello: significato di grottesco e di metateatro. 

Da Sei personaggi in cerca d’autore, La rappresentazione teatrale tradisce il 

personaggio. Richiesta la lettura integrale dell’Enrico IV. 

Partecipazione allo spettacolo teatrale Pensaci Giacomino. 

 

Federigo Tozzi: il rapporto con Siena in alcune pagine di Bestie. 

Dalle Novelle: Un giovane, Vita. 

Dal romanzo Con gli occhi chiusi: La castrazione degli animali. 

  

 

UNITÀ 5: LE AVANGUARDIE STORICHE. 

Significato di Avanguardia e di ‘avanguardia storica’. 

42. Lettura e commento dei seguenti testi: Manifesto del Futurismo  e Manifesto 

della letteratura futurista di F.T.Marinetti; Lasciatemi divertire di Aldo 

Palazzeschi. Cenni alla poesia di Majakovskij: lettura di A voi. 

 

 

UNITÀ 6: I GRANDI ESPONENTI DELLA  POESIA ITALIANA DEL NOVECENTO. 

 

Giuseppe Ungaretti: la biografia, le raccolte poetiche, la Vita di un uomo. 

Da L’allegria, lettura e commento di: In memoria, Il porto sepolto, Fratelli, Veglia, 

Sono una creatura, San Martino del Carso, Commiato, Soldati, I Fiumi, Mattina. 

Da Sentimento del tempo: La madre. 

Da Il dolore: Non gridate più; Gridasti: soffoco. 

 

L’Ermetismo: significato del termine ed esponenti. 

S.Quasimodo, Alle fronde dei salici. 

 

 

Umberto Saba: la biografia, la psicoanalisi, la produzione in versi e in prosa. 

Dal Canzoniere: A mia moglie, Mio padre è stato per me l’assassino, Amai, Tre 

poesie per la mia balia, Trieste, Città vecchia, La capra, Teatro degli artigianelli, 

Ulisse. Da Scorciatoie e raccontini, L’uomo mero. 
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Lettura di Saba, in Gli strumenti umani, (1965) di Vittorio Sereni. 

 

Eugenio Montale: la biografia, la produzione poetica dal 1925 al Nobel. 

Da Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola,  Spesso il male di vivere, Gloria 

del disteso mezzogiorno, Forse un mattino andando.   

Da Le Occasioni: La casa dei doganieri. 

Da La Bufera: Piccolo testamento. 

Da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio..., L’alluvione ha sommerso il pack dei 

mobili,  Trionfo della spazzatura. 

Lettura di una parte del discorso pronunciato a Stoccolma E’ ancora possibile la 

poesia?, 1975. 

 

 

Letture asistematiche, funzionali alle lezioni, di testi poetici di vari autori 

Szymborska, La prima fotografia di Hitler; 

Erri de Luca, Considero valore; 

Mario Luzi, Vola alta parola; 

Brecht, testi vari sulla guerra e sul Fuhrer 

Alessandro Fo, Esseri umani. 

 

UNITÀ 7: SCELTA DI ALCUNE VOCI DELLA LETTERATURA ITALIANA 

DAL SECONDO DOPOGUERRA AD OGGI     

 

Lettura del ‘manifesto’ del Neorealismo: la Prefazione al Sentiero dei nidi di ragno di 

Italo Calvino. 

Lettura di pagine, antologizzate nel manuale, di Calvino, Levi, Pasolini, Pavese e 

poeti italiani del secondo Novecento. 

 

 

Temi affrontati mediante la lettura dei testi letterari 

La ricerca di senso attraverso la poesia. 

Il male di vivere. 

Letteratura e autobiografia: il racconto di sé e del rapporto con il padre o la madre. 

La guerra nel Novecento. 

La letteratura e la memoria. 

La funzione della letteratura e della poesia ieri e oggi. 

I luoghi dell’anima. 

 

Storia: Contenuti disciplinari delle unità didattiche svolte 
Per i titoli degli argomenti si fa riferimento ai capitoli del manuale in uso: 

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

 

 La nascita della società di massa. Il taylorismo, la catena di montaggio, i 
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progressi tecnologici, l’allargamento del suffragio, i nuovi mezzi di comunicazione: 

radio e cinema. I primi partiti di massa: i partiti socialisti europei. Differenza tra i 

termini socialista e comunista. Significato di nazionalismo, razzismo e 

imperialismo; due esempi storici: l’Affaire Dreyfus e la guerra anglo-boera. 

 

 L’Italia giolittiana: il decollo economico, la questione meridionale, l’emigrazione, la 

politica sociale, la riforma elettorale, la politica coloniale. 

 

 Il secolo breve (1994): la periodizzazione del Novecento fatta dallo storico inglese 

E.J Hobsbaswm. 

 

 Europa e mondo nella prima guerra mondiale. Le relazioni internazionali e le origini 

della guerra. Il 1917 come anno di svolta. L’Italia dalla neutralità all’intervento. I 

fronti della guerra. La guerra di trincea. La Russia tra guerra e rivoluzione. La fine 

della guerra, i trattati di pace e il nuovo assetto geografico e politico dell’Europa e 

del Medio Oriente. 

 

 La rivoluzione russa. I bolscevichi al potere. Da Lenin a Stalin. 

 

 Il primo dopoguerra in Europa e negli USA. La crisi dello Stato liberale in Italia 

(dall’economia di guerra all’economia post-bellica, Il nuovo quadro delle forze 

politiche, Le trattative di pace e il mito della ‘vittoria mutilata’, 1919: la protesta 

sociale, le elezioni, il successo dei partiti di massa, l’affermazione del fascismo, la 

marcia su Roma, Mussolini al governo, la legge Acerbo, le  elezioni del 1924, il 

delitto Matteotti e l’Aventino, il discorso del 3 gennaio 1925, l’avvio del regime 

fascista). Stati Uniti: politica isolazionista, crisi del 1929 e crollo di Wall Street. 

Germania: la repubblica di Weimar, il problema delle riparazioni, le difficoltà 

economiche, le tensioni sociali, il piano Dawes e la ripresa economica, i drammatici 

riflessi della crisi del 1929 e l’ascesa del Nazionalsocialismo. 

 

 L’età delle dittature. Hannah Arendt e il significato di totalitarismo. L’Italia fascista, 

la fine dello stato liberale, la costruzione del regime, la fine delle istituzioni 

parlamentari, il corporativismo, l’accordo tra Stato e Chiesa, la politica economica, 

le leggi razziali, la politica estera prima e dopo la conquista dell’Etiopia. Hitler 

cancelliere in Germania, la nascita del Terzo Reich e la fine della Repubblica di 

Weimar. L’ideologia nazionalsocialista. Politica interna e politica estera di Hitler, le 

annessioni tedesche dal 1936 al 1939. L’Urss negli anni di Stalin: i piani 

quinquennali, la collettivizzazione nelle campagne, l’eliminazione dei kulaki, lo 

stachanovismo, le purghe, i gulag e il terrore staliniano. La Spagna dalla repubblica 

alla dittatura franchista: gli schieramenti e i programmi politici in Spagna negli anni 

Trenta, la guerra civile, la mobilitazione sugli opposti versanti del fascismo e 

dell’antifascismo, la dittatura franchista. Proiezione del film Terra e libertà, di Ken 

Loach, 1995. 
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 La seconda guerra mondiale. Sintesi cronologica degli anni di guerra. L’occupazione 

dell’Europa e la Shoah. La svolta del 1942-43: le sconfitte dell’Asse. Il crollo del 

regime fascista, L’armistizio, La Repubblica di Salò. Il coinvolgimento delle 

popolazioni civili, Le città bombardate. La Resistenza italiana, I CLN, Il ritorno dei 

partiti politici, La svolta di Salerno, La liberazione di Siena, la Linea gotica. 

L’ultima fase del conflitto: la conferenza di Yalta, il crollo del Reich, la morte di 

Mussolini,  le bombe atomiche, la fine della guerra, la nascita dell’Onu. I processi di 

Norimberga, i rapporti USA-URSS e i trattati di pace. L’Italia, paese sconfitto: le 

Foibe e il confine orientale. Segnalati i testi di narrativa di I.Nemirovsky (Suite 

francese) e V.Grossman (Vita e destino) sulla guerra. 

Proiezione del film La rosa bianca, di R.Rothemund, 2005. 

 

 

 L’età del bipolarismo. Le origini della guerra fredda. Cenni agli aspetti essenziali: Le 

due Germanie. Le superpotenze e la divisione del mondo in due blocchi 

contrapposti. Il Piano Marshall, la Nato, il Comecon, il Patto di Varsavia. Cenni ai 

momenti di crisi nell’età della guerra fredda: le due Germanie, la costruzione del 

muro di Berlino, la crisi di Cuba. Il manifesto di Ventotene: Altiero Spinelli e la 

prima idea dell’Europa Unita. Dalla CECA alla UE. La nascita dello Stato d’Israele, 

i conflitti arabo-israeliani, l’OLP, Hamas, l’Intifada, il terrorismo islamico. 

 

 

 L’Italia repubblicana. Il pluralismo e i partiti di massa. Il referendum istituzionale e 

la nascita della Repubblica.  La Costituzione repubblicana. Le elezioni del 18 aprile 

1948, la stagione democristiana, i governi e le riforme del centro-sinistra, il boom 

economico degli anni Sessanta, il Sessantotto e l’autunno caldo, il compromesso 

storico, la strategia della tensione, gli Anni di piombo, il rapimento e l’omicidio di 

Aldo Moro. Gli anni Ottanta e la fine della ‘prima repubblica’. 

 

In occasione della Giornata della memoria, proiezione del film di Ettore 

Scola, Concorrenza sleale, 2001 e dibattito sul film. 

 

 

Educazione alla cittadinanza. 

 Collaborazione al progetto 

  Dentro la notizia (Legato all’articolo 21 della Costituzione); 

 

 Lettura e analisi di articoli collegati ai temi affrontati in alcuni capitoli. Ad 

esempio: 7 e 8, sul rapporto tra stato e chiesa; 11 sul ripudio della guerra;  13-21 sui 

vari tipi di libertà. Gli organismi internazionali: SDN, ONU, UNICEF, FAO, 

UNESCO, OCSE, NATO. 
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Gli studenti:                                                        L’insegnante: 

Cinzia Anselmi 

 

Siena, 7 maggio 2019 
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Anno scolastico 2018 - 2019 

PROGRAMMA FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente: Serena Partini 

Disciplina/e: Matematica 

Classe: VC Arti figurative Tridimensionali Liceo Artistico 
 

Le funzioni. 

Funzioni e loro caratteristiche: funzioni polinomiali, razionali e irrazionali. La funzione 

esponenziale. Definizione di logaritmo e funzione logaritmica. 

 

Le funzioni e i limiti 
Funzioni reali di variabile reale e loro classificazione; funzioni crescenti e decrescenti; 

funzioni periodiche; funzioni pari e dispari; funzioni inverse e funzioni composte. 

Limite finito ed infinito di una funzione. Operazioni sui limiti, forme indeterminate. Le funzioni 

continue. Punti di discontinuità di una funzione. Gli asintoti verticali, orizzontali ed obliqui di 

una funzione. Grafico probabile di una funzione. 

 
La derivata di una funzione e la ricerca dei massimi e minimi. Definizione di derivata e 

suo significato geometrico. Derivate fondamentali e teoremi sul calcolo delle derivate. 

Derivata di una funzione composta. 

 

Lo studio delle funzioni. 

Crescenza e decrescenza di una funzione; punti di massimo e minimo. Studio e rappresentazione 

grafica di una funzione. 

 

La Docente 

Prof.ssa Serena Partini 
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Anno scolastico 2018 - 2019 

PROGRAMMA FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente: Serena Partini 

Disciplina/e: Fisica 

Classe: VC Arti figurative Tridimensionali  Liceo Artistico 

 

 
La temperatura 

 Il termometro 

 La dilatazione lineare dei solidi 

 La dilatazione volumica dei solidi e dei liquidi 

 

 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 

 Natura ondulatoria e corpuscolare della luce 

 Le riflessione e lo specchio piano 

 Gli specchi curvi 

 La rifrazione 

 La riflessione totale 

 Le lenti 
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 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 

 Il campo elettrico 

 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 

 

Il campo magnetico 

 Poli magnetici e linee del campo magnetico. 

 

Il campo elettromagnetico 

 Relazione tra campo elettrico e magnetico 

 Propagazione del campo elettromagnetico 

 Correnti indotte 

 Campi magnetici indotti 

 Leggi di Maxwell 

 Lo spettro elettromagnetico 

 Applicazioni 

 

                                                                                                                   L'insegnante 

                                                                                                                   Serena Partini 

 Siena, 10 maggio 2019                                                                                                                            
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Anno scolastico 2018-2019 

PROGRAMMA SVOLTO 

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 
 

Classe:  5C   Liceo Artistico 

Docente:  Andrea Fagioli 
 

CONTENUTI AFFRONTATI 
Concetti fondamentali e nuclei fondanti: 

Analisi delle principali proposte, teorie e tecniche della progettazione plastica finalizzate alla 

realizzazione tridimensionale e allo sviluppo di una terminologia appropriata. 

Studio delle principali teorie riguardanti l’analisi dell’oggetto in rapporto alla sua collocazione nello 

spazio rispettando l’evoluzione dei valori plastici nel contesto storico, culturale e artistico. 

Il programma è articolato in Unità didattiche. 

 

Primo quadrimestre: 

• progettazione di sculture con ambientazioni delle stesse negli spazi interni, esterni o fantastici; 

• progettazione e realizzazione di una scultura ispirata al tema del sogno e dell’utopia; 

• conoscenza e studio dei materiali plastici e della possibilità espressiva degli stessi nella 

rappresentazione tridimensionale; 

• progettazione di una scultura o istallazione da collocare in un ambiente di riposo e di meditazione 

in un aeroporto internazionale; 

• progettazione di una scultura/gadget commissionata dalla Confagricoltura di Siena; 

• realizzazione di un’opera ispirata al solstizio d’inverno, dal riti mitraici al nostro Natale, da 

realizzarsi dentro un guscio d’uovo. 

 

Secondo quadrimestre: 

• indagine sui diversi materiali della scultura al fine di intraprendere percorsi personali diversi in 

relazione alle proprie capacità e volontà espressive; 

• progetto “Scultura in musica”; 

• progettazione di una scultura dedicata a un articolo della Costituzione Italiana scelto a piacere 

dall’alunno, riflettendo sul significato di tale articolo nella società contemporanea; 

• simulazione ministeriale della seconda prova dell’esame di maturità: La linea; 

• simulazione ministeriale della seconda prova dell’esame di maturità: Arte e inconscio; 

• impaginazione della cartellina contenente una selezione degli elaborati realizzati negli anni 

scolastici a progettazione. 

 

                                                                                               Il Docente 
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                                                                                             Andrea Fagioli 

Siena, 10 Maggio 2019      
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Anno scolastico 2018 - 2019 

PROGRAMMA FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente: Alessandro Pallassini 

Disciplina/e: Filosofia 

Classe: VC 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* 
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◦ la religione come alienazione e l’ateismo filosofico* 

Modulo 3: Marx : la critica della società capitalista. 

 Marx 

◦ il contesto storico* 

◦ il rovesciamento della dialettica hegeliana* 

◦ le critiche a Feuerbach* 

◦ il materialismo storico; struttura e sovrastruttura* 

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

ciclo del capitale* 

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

Schopenhauer: 

 Il contesto storico* 

 Il Mondo come volontà e rappresentazione* 

◦ la rappresentazione* 

◦ la volontà* 

◦ volontà e dolore* 

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

Kierkegaard: 

 

 Il contesto storico* 

 La condizione umana 

 La scelta 

 l’angoscia e la disperazione 

 Gli stadi della vita 

◦ La vita estetica 

◦ la vita etica 

 La scelta definitiva: 

◦ la vita religiosa 

Modulo 5: Il rivoluzionario aristocratico: Nietzsche. 

 

 Il contesto storico* 

 Nazificazione e denazificazione del pensiero nietzscheano 

 La nascita della tragedia 

◦ Apollineo e dionisiaco* 

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

 Così parlò Zarathustra* 

◦ l’oltre-uomo* 

◦ l’eterno ritorno dell’eguale* 

 Il prospettivismo e la volontà di potenza 

Modulo 6: La rivoluzione psicoanalitica: Freud. 

 

 Nevrosi e metodo psicoanalitico* 

 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) 

 

 Il contesto storico sociale 

 La fine delle grandi narrazioni 
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 F. Lyotard: La condizione postmodern 

 

                                                                                                     Il docente                     

                                                                                          Prof. Pallassini Alessandro     

Siena,10 Maggio 2019 

 

Anno scolastico 2018 - 2019 

PROGRAMMA FINALE DEL DOCENTE 
Docente: Andrea Conti 

Disciplina/e: Insegnamento della Religione Cattolica 

Classe: VC Arti figurative Tridimensionali   Liceo Artistico 
 

programma svolto 
 
Adolescenza e affettività; 
il processo di maturazione affettiva; 
il valore dei rapporti umani; 
il senso cristiano della vita; 
la realtà segnata dal limite e dalla finitezza; 
la religiosità naturale e l’esperienza di fede; 
la dimensione spirituale della vita; 
il pregiudizio sulla religione; 
la secolarizzazione tra crisi dei valori, indifferentismo e ateismo teorico, militante e 
pratico; 
il fenomeno del risveglio religioso tra soggettivismo e relativismo; 
la coscienza tra soggettività, opinione e norme di verità; 
la legge morale naturale e il decalogo; 
la convivenza tra bene e male. 
 
 
                                                                                                                               f.to Andrea Conti 

 

Siena, 10 maggio 2019 
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Anno scolastico 2018 - 2019 

PROGRAMMA FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente: Fabbri simona 

Disciplina/e: Storia delle Arti Visive 

Classe: VC Arti figurative Tridimensionali   Liceo Artistico 
 

 
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”. 
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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 

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”. 
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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 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”. 
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                                                                                                                  Il Docente 

 Siena, 10 Maggio 2019                                                                    Fabbri Simona 
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Anno scolastico 2018 - 2019 

PROGRAMMA FINALE DEL DOCENTE 
Docente: Giuliano Nannetti 

Disciplina: Scienze Motorie e Sportive 

Classe: V C Arti Figurative Tridimensionali Liceo Artistico 

 

     PRE REQUISITI 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 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 

I contenuti sono stati  sviluppati nel corrente anno scolastico, mescolandoli e richiamando lezione 
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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. 

Dalla tecnica individuale alla tattica di squadra 

Giochi di squadra: partite a pallavolo, pallacanestro 3 contro 3, unihockey, ultimate freesbe, calcio 

a cinque. 

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. 

Informazioni  fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni. 

Esercizi di allungamento individuale ed a coppie. 

Acrosport. 

Orienteering. Escursioni all’aria aperta con cartina di orientamento. 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). 

Sono stati trattati vari argomenti teorici in vista dell’esame di stato dal mese di Febbraio, per 

convertire la parte pratica della materia in argomenti teorici 

Il Primo Soccorso: come si presta il primo soccorso, come trattare i traumi più comuni (le 

contusioni, le ferite, le emorragie, il crampo muscolare lo strappo muscolare, la distorsione, la 

frattura, la peerdita dei sensi). Le emergenze e le urgenze (l’arresto cardiaco il massaggio cardiaco 

e la respirazione artificiale, lo shock, il colpo di calore, il trauma cranico, il soffocamento, il colpo 

di calore, l’ipotermia, l’assideramento, l’avvelenamento, le ustioni. 

L’apparato cardiocircolatorio, anatomia e fisiologia del cuore, sangue arterioso e sangue venoso, 

la grande circolazione e la piccola circolazione 

Visione di filmati: Lorenzo Baglioni “l’aroma secco è” 

Monologo di Paola Cortellesi sul’argomento della Violenza verso le donne tratto dal programma 

televisivo “Laura e Paola” del 08/042018 

Monologo di Paola Cortellesi e Marco Mengoni sul bullismo 

Monologo di Tiziano Terzani sulla felicità da You tube. 

Ascolto della canzone di Simone Cristicchi e lettura del testo 

Monologo di Pierfrancesco Favino a Sanremo 2018 “ la notte poco prima della foresta da Bernard 
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Marie Koltes. 

Trattazione di tematiche quali il razzismo, l’omofobia prendendo spunto da brani del volume 

“Siate ribelli praticate gentilezza” di Saverio Tommasi. 

Le emozioni  (la rabbia, la paura, la felicità, l’innamoramento, la gioia, il disgusto, la sorpresa, 

l’ansia, la calma, la cofusione…) e “Le Abilità di vita”, la mappa delle emozioni. 

Esperienza di microcounseling “L’albero”  ed esplorazioni a coppie. 

L’anatomia artistica e sua evoluzione nel tempo fino alle tavole di Paolo Mascagni 

Lezioni teoriche sul linguaggio corporeo e la sua interpretazione con spunti presi dal volume di 

Allan e Barbra Paise “Perché mentiamo con gli occhi e ci vergognamo con i piedi”. 

Studio dei gesti, degli atteggiamenti e delle posture e loro significato non verbale. 

Le strette di mano, come origina la stretta di mano, principali tipi di strette di mano, il potere delle 

mani, 

comunicare predominio e controllo, la stretta di mano sottomessa, stabilire una condizione di 

parità, creare un rapporto paritario, la stretta di mano fredda e appiccicaticcia, la doppia presa le 

strette di controllo. 

Il riso ed il sorriso, il sorriso è segno di sottomissione, perché il riso è la miglior medicina, sorrisi 

e risate sono un modo per stringere legami, il riso e l’amore. 

Il volto è lo specchio della verità 

Gli occhi: i segnali con gli occhi, la dilatazione delle pupille, lo sguardo rivelatore, l’occhiata a 

distanza 

Analisi dei gesti quotidiani più comuni 

I messaggi segreti di sigarette occhiali e trucco, la tipologia dei fumatori, la differenza tra uomini 

e donne, fumare come segnale sessuale 

come interpretare i gesti con gli occhiali, guardare sopra gli occhiali, portare gli occhiali sulla 

testa, il potere del trucco, il rossetto 

Territori e spazio personali: Lo spazio personale, le zone spaziali, le zone spaziali nella pratica, 

Chi si muove come? Perché non amiamo prendere l’ascensore con gli altri, i riti nello spazio, i 

fattori culturali che influenzano le zone spaziali, territorio e proprietà, in macchina 

 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 ai giochi sportivi studenteschi di corsa campestre ed atletica leggera. 

Partecipazione al Centro Sportivo Scolastico. 

Produzione di tavole grafiche con tematiche relative all’anatomia umana. 
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                                                                                                 Il Docente                                          

                                                                          Giuliano Nannetti             . 

        Siena, 10 Maggio 2019 
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Anno scolastico 2018 - 2019 

PROGRAMMA FINALE DEL DOCENTE 
 
Docente Veronica Finucci 
Disciplina/e: Laboratorio della Figurazione Tridimensionale 
Classe V C Arti Figurative Tridimensionali 

 

 

I percorso didattico di questo anno scolastico è stato impegnato nella progettazione e nella 

realizzazione di sculture ed elaborati plastici legati ai seguenti progetti artistici; 

 1°edizione del premio „TERRA DI SIENA“ commissionato dall’Unione Provinciale 

Agricoltori di Siena. 

 MUSICA SCOLPITA Interpretazione tridimensionale di „movimenti“ barocchi, Biblioteca e 

Fototeca Giuliano Briganti e Complesso Museale Santa Maria della Scala di Siena. 

 SDGs: Le 17 Allegorie per la sostenibilità, su proposta del Santa Chiara Lab Università di 

Siena, sculture intorno alle tematiche della sostenibilità capaci di raccontare in forma nuova i 17 

obiettivi dell’Agenda 2030. 

 ASL: „ La Storia del Marmo“ è prevista la realizzazione di n° 3 di prove al vero di 

particolari del Ciclo Decorativo in scala 1/1. 

 

 

 Elenco dei materiali utilizzati: legno, ferro, rame, ottone, alluminio, lamiera metallica, cera, 

gesso, cartapesta, gasbeton, marmo, travertino, pietra, argilla, materiale di riuso e riciclo. 

 Tecniche utilizzate: sbalzo, traforo, saldatura, modellazione, calco a tuttotondo da alginato, 

calco con gomma siliconica, con  resina, con cera. cartapesta, assemblaggio di vari materiali, 

patinature con pigmenti, trencadis. 

 Utilizzo di strumentazioni a mano, come scalpelli, sgorbie, stecche, mirette, raspe, 
lime, carte abrasive. Utilizzo di strumentazione ad aria compressa e elettrica. 

 
 

Il docente             
 

Veronica Finucci       
 
Siena, 10 Maggio 2019 
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Anno scolastico 2018-2019 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 

Classe 5C 

 

Materia di Insegnamento: Alternativa alla Religione 

Prof. Matteo Savona 
 

 

Durante il corso dell'anno sono stati trattati i seguenti argomenti: 

 

La Costituzione Italiana: 

- I principi fondamentali 

- Diritti e doveri 

- L'aspetto rigido della costituzione: lettura di alcuni articoli modificati nei referendum. 

 

-Dichiarazione universale dei diritti umani. Elaborato grafico sui diritti umani. 

 

Educazione alla Cittadinanza: 

- ius sanguinis e ius soli: La legge sulla cittadinanza in Italia e nei principali Paesi dell'Unione 

europea 

- Lettura articoli di quotidiano sul reddito di cittadinanza e discussione. 

- i fenomeni migratori: Lettura articolo di giornale sul caso dei migranti della Sea Wach 3; Lettura 

articolo di giornale sull'opera di Christoph Buchel "Barca Nostra" alla 58 Biennale di Venezia. 

 

Il bullismo, cyber bullismo e Baby gang: lettura articoli di giornale. 

 

Educazione ambientale: 

- il delicato equilibrio tra uomo e ambiente: Visione del documentario su ambiente e cambiamenti 

climatici: "Home", di Yann Arhtus Bertrand, 2009 

- la tutela degli animali: la protesta degli animalisti per la mostra di Hermann Nitch in programma a 

Palazzo Ducale di Mantova. 

- lo sviluppo sostenibile: Escursione alla XXII Triennale di Milano dal titolo: "Broken Nature: 

Design Takes on Human Survival", mostra sui legami compromessi che uniscono gli uomini alla 

natura, se non completamente distrutti, e sulle soluzioni per ricostituirli. 

 

Letture di libri di testo, quotidiani o riviste, ricerche sul web, visione di video 

e discussioni sulle tematiche affrontate. 

 

 

Gli studenti 

                                                                                                                              Il docente 

 

                                                                            Matteo Savona 

Siena, 11 Maggio 2019
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Ministero del’Istruzione del’’Università e dela Ricerca ESAME DI STATO DI 

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

Eugenio Montale, L’agave sullo scoglio, dalla raccolta Ossi di seppia, 1925 (sezione “Meriggi e Ombre”). 

L’agave sullo scoglio 

Scirocco 

O rabido
1
 ventare di scirocco 

che l’arsiccio terreno gialloverde 

bruci; 

e su nel cielo pieno 

di smorte luci 

trapassa qualche biocco 

di nuvola, e si perde. 

Ore perplesse, brividi 

d’una vita che fugge 

come acqua tra le dita; 

inafferrati eventi, 

luci-ombre, commovimenti 

delle cose malferme della terra; 

oh alide
2
 ali dell’aria 

ora son io 

l’agave
3
 che s’abbarbica al crepaccio 

dello scoglio 

e sfugge al mare da le braccia d’alghe 

che spalanca ampie gole e abbranca rocce; 

e nel fermento 

d’ogni essenza, coi miei racchiusi bocci 

che non sanno più esplodere oggi sento 

la mia immobilità come un tormento. 

Questa lirica di Eugenio Montale è inclusa nella quinta sezione, Meriggi e ombre, della raccolta Ossi di 

seppia. La solarità marina del paesaggio e il mare tranquillo, al più un po’ mosso, della raccolta si agita in 

Meriggi e ombre fino a diventare tempestoso ne L’agave su lo scoglio, percorso dal soffiare rabbioso dello 

scirocco, il vento caldo di mezzogiorno. 

1 rabido: rapido 

2 alide: aride 

3 agave: pianta con foglie lunghe e carnose munite di aculei e fiore a pannocchia, diffusa nel Mediterraneo



 

 

 

 

Comprensione e analisi 

1. Individua i temi fondamentali della poesia, tenendo ben presente il titolo. 

2. Quale stato d’animo del poeta esprime l’invocazione che apre la poesia? 

3. Nella lirica si realizza una fusione originale tra descrizione del paesaggio marino e 

meditazione esistenziale. Individua con quali soluzioni espressive il poeta ottiene questo risultato. 

4. La poesia è ricca di sonorità. Attraverso quali accorgimenti metrici, ritmici e fonici il poeta 

crea un effetto di disarmonia che esprime la sua condizione esistenziale? 

5. La lirica è percorsa da una serie di opposizioni spaziali: alto/basso; finito/infinito; 

statico/dinamico. Come sono rappresentate e che cosa esprimono? 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo 

organico le risposte agli spunti proposti. 

Interpretazione 

Partendo dalla lirica proposta, elabora un commento argomentato sul rapporto tra la natura e il poeta 

che entra in contatto con essa in un’atmosfera sospesa tra indolente immobilità e minacciosa 

mobilità e sul disagio del vivere in Montale. Sostieni la tua interpretazione con opportuni 

riferimenti a letture ed esperienze personali. Puoi anche approfondire l’argomento tramite confronti 

con altri autori o con altre forme d’arte del Novecento. 

Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 
provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 
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Ministero del’Istruzione del’’Università e dela Ricerca ESAME DI STATO DI 

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

Giovanni Pascoli, Patria Sogno 

d'un dí d'estate. 

Quanto scampanellare 

tremulo di cicale! Stridule pel 

filare moveva il maestrale le 

foglie accartocciate. 

Scendea tra gli olmi il sole in 

fascie polverose: erano in ciel 

due sole nuvole, tenui, róse
1
: 

due bianche spennellate 

in tutto il ciel turchino. 

Siepi di melograno, fratte di 

tamerice
2
, il palpito lontano 

d'una trebbïatrice, l'angelus 

argentino
3
... 

dov'ero? Le campane mi dissero 

dov'ero, piangendo, mentre un 

cane latrava al forestiero, che 

andava a capo chino. 

1 corrose 
2 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice) 
3 il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se 
venisse prodotto dalla percussione di una superficie d'argento (argentino).



 

 

 

 

Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione 

di Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo 

sempre rimpianto dal poeta. 

Comprensione e analisi 

6. Individua brevemente i temi della poesia. 

7. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere 

entrambi riassuntivi dell'intero componimento? 

8. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali 

soluzioni metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa 

specchio del suo sentire. 

9. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa? 

10. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il 

sogno. Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come "forestiero", 

una parola densa di significato. 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 

domande proposte. 

Interpretazione 

Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio 

esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti 

testi della letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita, 

dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella 

realtà e ha un rapporto conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un "forestiero". 

Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed esperienze. 

Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 

per i candidati di madrelingua non italiana. 
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Ministero del’Istruzione del’’Università e dela Ricerca ESAME DI STATO DI 

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

Giovanni Pascoli, Patria Sogno 

d'un dí d'estate. 

Quanto scampanellare 

tremulo di cicale! Stridule pel 

filare moveva il maestrale le 

foglie accartocciate. 

Scendea tra gli olmi il sole in 

fascie polverose: erano in ciel 

due sole nuvole, tenui, róse
1
: 

due bianche spennellate 

in tutto il ciel turchino. 

Siepi di melograno, fratte di 

tamerice
2
, il palpito lontano 

d'una trebbïatrice, l'angelus 

argentino
3
... 

dov'ero? Le campane mi dissero 

dov'ero, piangendo, mentre un 

cane latrava al forestiero, che 

andava a capo chino. 

1 corrose 
2 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice) 
3 il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se 
venisse prodotto dalla percussione di una superficie d'argento (argentino). 
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Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione 

di Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo 

sempre rimpianto dal poeta. 

Comprensione e analisi 

11. Individua brevemente i temi della poesia. 

12. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere 

entrambi riassuntivi dell'intero componimento? 

13. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali 

soluzioni metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa 

specchio del suo sentire. 

14. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa? 

15. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il 

sogno. Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come "forestiero", 

una parola densa di significato. 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 

domande proposte. 

Interpretazione 

Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio 

esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti 

testi della letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita, 

dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella 

realtà e ha un rapporto conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un "forestiero". 

Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed esperienze. 

Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 

per i candidati di madrelingua non italiana. 
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Ministero del’Istruzione del’’Università e dela Ricerca ESAME DI STATO DI 

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

Giovanni Pascoli, Patria Sogno 

d'un dí d'estate. 

Quanto scampanellare 

tremulo di cicale! Stridule pel 

filare moveva il maestrale le 

foglie accartocciate. 

Scendea tra gli olmi il sole in 

fascie polverose: erano in ciel 

due sole nuvole, tenui, róse
1
: 

due bianche spennellate 

in tutto il ciel turchino. 

Siepi di melograno, fratte di 

tamerice
2
, il palpito lontano 

d'una trebbïatrice, l'angelus 

argentino
3
... 

dov'ero? Le campane mi dissero 

dov'ero, piangendo, mentre un 

cane latrava al forestiero, che 

andava a capo chino. 

1 corrose 
2 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice) 
3 il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se 
venisse prodotto dalla percussione di una superficie d'argento (argentino).



 

 

 

 

Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione 

di Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo 

sempre rimpianto dal poeta. 

Comprensione e analisi 

16. Individua brevemente i temi della poesia. 

17. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere 

entrambi riassuntivi dell'intero componimento? 

18. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali 

soluzioni metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa 

specchio del suo sentire. 

19. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa? 

20. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il 

sogno. Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come "forestiero", 

una parola densa di significato. 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 

domande proposte. 

Interpretazione 

Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio 

esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti 

testi della letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita, 

dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella 

realtà e ha un rapporto conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un "forestiero". 

Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed esperienze. 

Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 

per i candidati di madrelingua non italiana. 
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Ministero del’Istruzione del’’Università e dela Ricerca ESAME DI STATO DI 

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

Giovanni Pascoli, Patria Sogno 

d'un dí d'estate. 

Quanto scampanellare 

tremulo di cicale! Stridule 

pel filare moveva il 

maestrale le foglie 

accartocciate. 

Scendea tra gli olmi il sole in 

fascie polverose: erano in ciel 

due sole nuvole, tenui, róse
1
: 

due bianche spennellate 

in tutto il ciel turchino. 

Siepi di melograno, fratte di 

tamerice
2
, il palpito lontano 

d'una trebbïatrice, l'angelus 

argentino
3
... 

dov'ero? Le campane mi dissero 

dov'ero, piangendo, mentre un 

cane latrava al forestiero, che 

andava a capo chino. 

1 corrose 
2 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice) 
3 il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se 
venisse prodotto dalla percussione di una superficie d'argento (argentino).



 

 

 

 

Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione 

di Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo 

sempre rimpianto dal poeta. 

Comprensione e analisi 

21. Individua brevemente i temi della poesia. 

22. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere 

entrambi riassuntivi dell'intero componimento? 

23. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali 

soluzioni metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa 

specchio del suo sentire. 

24. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa? 

25. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il 

sogno. Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come "forestiero", 

una parola densa di significato. 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 

domande proposte. 

Interpretazione 

Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio 

esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti 

testi della letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita, 

dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella 

realtà e ha un rapporto conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un "forestiero". 

Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed esperienze. 

Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 

per i candidati di madrelingua non italiana. 



 

 

 

139 

Ministero del’Istruzione del’’Università e dela Ricerca ESAME DI STATO DI 

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

Giovanni Pascoli, Patria Sogno 

d'un dí d'estate. 

Quanto scampanellare 

tremulo di cicale! Stridule pel 

filare moveva il maestrale le 

foglie accartocciate. 

Scendea tra gli olmi il sole in 

fascie polverose: erano in ciel 

due sole nuvole, tenui, róse
1
: 

due bianche spennellate 

in tutto il ciel turchino. 

Siepi di melograno, fratte di 

tamerice
2
, il palpito lontano 

d'una trebbïatrice, l'angelus 

argentino
3
... 

dov'ero? Le campane mi dissero 

dov'ero, piangendo, mentre un 

cane latrava al forestiero, che 

andava a capo chino. 

1 corrose 
2 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice) 
3 il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se 
venisse prodotto dalla percussione di una superficie d'argento (argentino).



 

 

 

 

Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione 

di Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo 

sempre rimpianto dal poeta. 

Comprensione e analisi 

26. Individua brevemente i temi della poesia. 

27. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere 

entrambi riassuntivi dell'intero componimento? 

28. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali 

soluzioni metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa 

specchio del suo sentire. 

29. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa? 

30. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il 

sogno. Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come "forestiero", 

una parola densa di significato. 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 

domande proposte. 

Interpretazione 

Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio 

esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti 

testi della letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita, 

dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella 

realtà e ha un rapporto conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un "forestiero". 

Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed esperienze. 

Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 

per i candidati di madrelingua non italiana. 
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Ministero del’Istruzione del’’Università e dela Ricerca ESAME DI STATO 

DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

Giovanni Pascoli, Patria 

Sogno d'un dí d'estate. 

Quanto scampanellare 

tremulo di cicale! Stridule 

pel filare moveva il 

maestrale le foglie 

accartocciate. 

Scendea tra gli olmi il sole 

in fascie polverose: erano in 

ciel due sole nuvole, tenui, 

róse
1
: due bianche 

spennellate 

in tutto il ciel turchino. 

Siepi di melograno, fratte 

di tamerice
2
, il palpito 

lontano d'una trebbïatrice, 

l'angelus argentino
3
... 

dov'ero? Le campane mi 

dissero dov'ero, piangendo, 

mentre un cane latrava al 

forestiero, che andava a capo 

chino. 

1 corrose 
2 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice) 
3 il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se 
venisse prodotto dalla percussione di una superficie d'argento (argentino).



 

 

 

 

Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione 

di Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo 

sempre rimpianto dal poeta. 

Comprensione e analisi 

31. Individua brevemente i temi della poesia. 

32. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere 

entrambi riassuntivi dell'intero componimento? 

33. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali 

soluzioni metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa 

specchio del suo sentire. 

34. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa? 

35. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il 

sogno. Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come "forestiero", 

una parola densa di significato. 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 

domande proposte. 

Interpretazione 

Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio 

esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti 

testi della letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita, 

dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella 

realtà e ha un rapporto conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un "forestiero". 

Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed esperienze. 

Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 

per i candidati di madrelingua non italiana. 
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Ministero del’Istruzione del’’Università e dela Ricerca ESAME DI STATO 

DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

Giovanni Pascoli, Patria 

Sogno d'un dí d'estate. 

Quanto scampanellare 

tremulo di cicale! 

Stridule pel filare moveva 

il maestrale le foglie 

accartocciate. 

Scendea tra gli olmi il sole 

in fascie polverose: erano 

in ciel due sole nuvole, 

tenui, róse
1
: due bianche 

spennellate 

in tutto il ciel turchino. 

Siepi di melograno, 

fratte di tamerice
2
, il 

palpito lontano d'una 

trebbïatrice, l'angelus 

argentino
3
... 

dov'ero? Le campane mi 

dissero dov'ero, piangendo, 

mentre un cane latrava al 

forestiero, che andava a capo 

chino. 

1 corrose 
2 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice) 
3 il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se 
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venisse prodotto dalla percussione di una superficie d'argento (argentino).



 

 

 

 

Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione 

di Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo 

sempre rimpianto dal poeta. 

Comprensione e analisi 

36. Individua brevemente i temi della poesia. 

37. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere 

entrambi riassuntivi dell'intero componimento? 

38. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali 

soluzioni metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa 

specchio del suo sentire. 

39. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa? 

40. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il 

sogno. Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come "forestiero", 

una parola densa di significato. 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 

domande proposte. 

Interpretazione 

Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio 

esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti 

testi della letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita, 

dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella 

realtà e ha un rapporto conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un "forestiero". 

Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed esperienze. 

Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 

per i candidati di madrelingua non italiana. 
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Ministero del’Istruzione del’’Università e dela Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Una rapida evoluzione delle tecnologie è certamente la caratteristica più significativa degli anni a 

venire, alimentata e accelerata dall'arrivo della struttura del Villaggio Globale. [...] Il parallelo 

darwiniano può essere portato oltre: come nei sistemi neuronali e più in generale nei sistemi 

biologici, l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione. Ad esempio, se 

limitassimo il raggio di interazione tra individui ad alcuni chilometri, come era il caso della 

società rurale della fine dell'Ottocento, ritorneremmo ad una produttività comparabile a quella di 

allora. L'interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il “melting pot”, è quindi un 

elemento essenziale nella catalisi della produttività. 

La comunità scientifica è stata la prima a mettere in pratica un tale “melting pot” su scala 

planetaria. L'innovazione tecnologica che ne deriva, sta seguendo lo stesso percorso. 

L'internazionalizzazione della scienza è quasi un bisogno naturale, dal momento che le leggi 

della Natura sono evidentemente universali ed espresse spesso con il linguaggio comune della 

matematica. È proprio a causa di questa semplicità che tale esempio costituisce un utile punto di 

riferimento. 

Esso prova che la globalizzazione è un importante mutante “biologico”, una inevitabile tappa 

nell'evoluzione. Molte delle preoccupazioni espresse relativamente alle conseguenze di questo 

processo si sono rivelate prive di fondamento. Ad esempio, la globalizzazione nelle scienze ha 

amplificato in misura eccezionale l'efficacia della ricerca. Un fatto ancora più importante è che 

essa non ha eliminato le diversità, ma ha creato un quadro all'interno del quale la competizione 

estremamente intensificata tra individui migliora la qualità dei risultati e la velocità con la quale 

essi possono essere raggiunti. Ne deriva un meccanismo a somma positiva, nel quale i risultati 

dell'insieme sono largamente superiori alla somma degli stessi presi separatamente, gli aspetti 

negativi individuali si annullano, gli aspetti positivi si sommano, le buone idee respingono le 

cattive e i mutamenti competitivi scalzano progressivamente i vecchi assunti dalle loro nicchie. 

Ma come riusciremo a preservare la nostra identità culturale, pur godendo dell'apporto della 

globalizzazione che, per il momento, si applica ai settori economico e tecnico, ma che invaderà 

rapidamente l'insieme della nostra cultura? Lo stato di cose attuale potrebbe renderci inquieti per 

il pericolo dell'assorbimento delle differenze culturali e, di conseguenza, della creazione di un 

unico “cervello planetario”. 

A mio avviso, e sulla base della mia esperienza nella comunità scientifica, si tratta però solo di 

una fase passeggera e questa paura non è giustificata. Al contrario, credo che saremo testimoni di 

un'esplosione di diversità piuttosto che di un'uniformizzazione delle culture. Tutti gli individui 

dovranno fare appello alla loro diversità regionale, alla loro cultura specifica e alle loro tradizioni 

al fine di aumentare la loro competitività e di trovare il modo di uscire dall'uniformizzazione 

globale. Direi addirittura, parafrasando Cartesio, “Cogito, ergo sum”, che l'identità culturale è 

sinonimo di esistenza. La diversificazione tra le radici culturali di ciascuno di noi è un potente 

generatore di idee nuove e di innovazione. È partendo da queste differenze che si genera il 

diverso, cioè il nuovo. Esistono un posto ed un ruolo per ognuno di noi: sta a noi identificarli e 

conquistarceli. Ciononostante, bisogna riconoscere che, anche se l'uniformità può creare la noia, 

la differenza non è scevra da problemi. L'unificazione dell'Europa ne è senza dubbio un valido 

esempio.



 

 

 

 

Esiste, ciononostante, in tutto ciò un grande pericolo che non va sottovalutato. È chiaro che non 

tutti saranno in grado di assimilare un tale veloce cambiamento, dominato da tecnologie nuove. 

Una parte della società resterà inevitabilmente a margine di questo processo, una nuova 

generazione di illetterati “tecnologici” raggiungerà la folla di coloro che oggi sono già 

socialmente inutili e ciò aggraverà il problema dell'emarginazione. 

Ciò dimostra che, a tutti i livelli, l'educazione e la formazione sono una necessità. Dobbiamo 

agire rapidamente poiché i tempi sono sempre più brevi, se ci atteniamo alle indicazioni che ci 

sono fornite dal ritmo al quale procede l'evoluzione. Dovremo contare maggiormente sulle nuove 

generazioni che dovranno, a loro volta, insegnare alle vecchie. Questo è esattamente l'opposto di 

ciò che avviene nella società classica, nella quale la competenza è attribuita principalmente e 

automaticamente ai personaggi più importanti per il loro status o per la loro influenza politica. 

L'autorità dovrebbe invece derivare dalla competenza e dalla saggezza acquisite con l'esperienza 

e non dal potere accumulato nel tempo. [...] 

(dalla prolusione del prof. Carlo Rubbia, “La scienza e l’uomo”, inaugurazione anno 

accademico 2000/2001, Università degli studi di Bologna) 

Comprensione e analisi 

41. Riassumi brevemente questo passo del discorso di Carlo Rubbia, individuandone la tesi 

di fondo e lo sviluppo argomentativo. 

42. Che cosa significa che “l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata 

all'interconnessione” e che “l’interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il melting 

pot, è quindi un elemento essenziale nella catalisi della produttività”? Quale esempio cita lo 

scienziato a sostegno di questa affermazione? 

43. Per quale motivo Carlo Rubbia chiama a sostegno della propria tesi l’esempio della 
comunità scientifica? 

44. Quale grande cambiamento è ravvisato tra la società classica e la società 

attuale? Produzione 

La riflessione di Carlo Rubbia anticipava di circa vent’anni la realtà problematica dei nostri 

tempi: le conseguenze della globalizzazione a livello tecnologico e a livello culturale. Sulla 

base delle tue conoscenze personali e del tuo percorso formativo, esprimi le tue considerazioni 

sul rapporto tra tecnologia, globalizzazione, diversità. 

Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 

per i candidati di madrelingua non italiana. 
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Ministero del’Istruzione del’’Università e dela Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Una rapida evoluzione delle tecnologie è certamente la caratteristica più significativa degli anni a 

venire, alimentata e accelerata dall'arrivo della struttura del Villaggio Globale. [...] Il parallelo 

darwiniano può essere portato oltre: come nei sistemi neuronali e più in generale nei sistemi 

biologici, l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione. Ad esempio, se 

limitassimo il raggio di interazione tra individui ad alcuni chilometri, come era il caso della 

società rurale della fine dell'Ottocento, ritorneremmo ad una produttività comparabile a quella di 

allora. L'interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il “melting pot”, è quindi un 

elemento essenziale nella catalisi della produttività. 

La comunità scientifica è stata la prima a mettere in pratica un tale “melting pot” su scala 

planetaria. L'innovazione tecnologica che ne deriva, sta seguendo lo stesso percorso. 

L'internazionalizzazione della scienza è quasi un bisogno naturale, dal momento che le leggi 

della Natura sono evidentemente universali ed espresse spesso con il linguaggio comune della 

matematica. È proprio a causa di questa semplicità che tale esempio costituisce un utile punto di 

riferimento. 

Esso prova che la globalizzazione è un importante mutante “biologico”, una inevitabile tappa 

nell'evoluzione. Molte delle preoccupazioni espresse relativamente alle conseguenze di questo 

processo si sono rivelate prive di fondamento. Ad esempio, la globalizzazione nelle scienze ha 

amplificato in misura eccezionale l'efficacia della ricerca. Un fatto ancora più importante è che 

essa non ha eliminato le diversità, ma ha creato un quadro all'interno del quale la competizione 

estremamente intensificata tra individui migliora la qualità dei risultati e la velocità con la quale 

essi possono essere raggiunti. Ne deriva un meccanismo a somma positiva, nel quale i risultati 

dell'insieme sono largamente superiori alla somma degli stessi presi separatamente, gli aspetti 

negativi individuali si annullano, gli aspetti positivi si sommano, le buone idee respingono le 

cattive e i mutamenti competitivi scalzano progressivamente i vecchi assunti dalle loro nicchie. 

Ma come riusciremo a preservare la nostra identità culturale, pur godendo dell'apporto della 

globalizzazione che, per il momento, si applica ai settori economico e tecnico, ma che invaderà 

rapidamente l'insieme della nostra cultura? Lo stato di cose attuale potrebbe renderci inquieti per 

il pericolo dell'assorbimento delle differenze culturali e, di conseguenza, della creazione di un 

unico “cervello planetario”. 

A mio avviso, e sulla base della mia esperienza nella comunità scientifica, si tratta però solo di 

una fase passeggera e questa paura non è giustificata. Al contrario, credo che saremo testimoni di 

un'esplosione di diversità piuttosto che di un'uniformizzazione delle culture. Tutti gli individui 

dovranno fare appello alla loro diversità regionale, alla loro cultura specifica e alle loro tradizioni 

al fine di aumentare la loro competitività e di trovare il modo di uscire dall'uniformizzazione 

globale. Direi addirittura, parafrasando Cartesio, “Cogito, ergo sum”, che l'identità culturale è 

sinonimo di esistenza. La diversificazione tra le radici culturali di ciascuno di noi è un potente 

generatore di idee nuove e di innovazione. È partendo da queste differenze che si genera il 

diverso, cioè il nuovo. Esistono un posto ed un ruolo per ognuno di noi: sta a noi identificarli e 

conquistarceli. Ciononostante, bisogna riconoscere che, anche se l'uniformità può creare la noia, 

la differenza non è scevra da problemi. L'unificazione dell'Europa ne è senza dubbio un valido 

esempio.



 

 

 

 

Esiste, ciononostante, in tutto ciò un grande pericolo che non va sottovalutato. È chiaro che non 

tutti saranno in grado di assimilare un tale veloce cambiamento, dominato da tecnologie nuove. 

Una parte della società resterà inevitabilmente a margine di questo processo, una nuova 

generazione di illetterati “tecnologici” raggiungerà la folla di coloro che oggi sono già 

socialmente inutili e ciò aggraverà il problema dell'emarginazione. 

Ciò dimostra che, a tutti i livelli, l'educazione e la formazione sono una necessità. Dobbiamo 

agire rapidamente poiché i tempi sono sempre più brevi, se ci atteniamo alle indicazioni che ci 

sono fornite dal ritmo al quale procede l'evoluzione. Dovremo contare maggiormente sulle nuove 

generazioni che dovranno, a loro volta, insegnare alle vecchie. Questo è esattamente l'opposto di 

ciò che avviene nella società classica, nella quale la competenza è attribuita principalmente e 

automaticamente ai personaggi più importanti per il loro status o per la loro influenza politica. 

L'autorità dovrebbe invece derivare dalla competenza e dalla saggezza acquisite con l'esperienza 

e non dal potere accumulato nel tempo. [...] 

(dalla prolusione del prof. Carlo Rubbia, “La scienza e l’uomo”, inaugurazione anno 

accademico 2000/2001, Università degli studi di Bologna) 

Comprensione e analisi 

45. Riassumi brevemente questo passo del discorso di Carlo Rubbia, individuandone la tesi 

di fondo e lo sviluppo argomentativo. 

46. Che cosa significa che “l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata 

all'interconnessione” e che “l’interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il melting 

pot, è quindi un elemento essenziale nella catalisi della produttività”? Quale esempio cita lo 

scienziato a sostegno di questa affermazione? 

47. Per quale motivo Carlo Rubbia chiama a sostegno della propria tesi l’esempio della 
comunità scientifica? 

48. Quale grande cambiamento è ravvisato tra la società classica e la società 

attuale? Produzione 

La riflessione di Carlo Rubbia anticipava di circa vent’anni la realtà problematica dei nostri 

tempi: le conseguenze della globalizzazione a livello tecnologico e a livello culturale. Sulla 

base delle tue conoscenze personali e del tuo percorso formativo, esprimi le tue considerazioni 

sul rapporto tra tecnologia, globalizzazione, diversità. 

Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 

per i candidati di madrelingua non italiana. 
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Ministero del’Istruzione del’’Università e dela Ricerca ESAME DI 

STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

«Bisogna proporre un fine alla propria vita per viver felice. O gloria letteraria, o fortune, o 

dignità, una carriera in somma. Io non ho potuto mai concepire che cosa possano godere, 

come possano viver quegli scioperati e spensierati che (anche maturi o vecchi) passano di 

godimento in godimento, di trastullo in trastullo, senza aversi mai posto uno scopo a cui 

mirare abitualmente, senza aver mai detto, fissato, tra se medesimi: a che mi servirà la mia 

vita? Non ho saputo immaginare che vita sia quella che costoro menano, che morte quella che 

aspettano. Del resto, tali fini vaglion poco in sé, ma molto vagliono i mezzi, le occupazioni, 

la speranza, l’immaginarseli come gran beni a forza di assuefazione, di pensare ad essi e di 

procurarli. L’uomo può ed ha bisogno di fabbricarsi esso stesso de’ beni in tal modo.» 

G. LEOPARDI, Zibaldone di pensieri, in Tutte le opere, a cura di W. Binni, II, Sansoni, 
Firenze 1988, p. 4518,3 

La citazione tratta dallo Zibaldone di Leopardi propone una sorta di “arte della felicità”: 

secondo Leopardi la vita trova significato nella ricerca di obiettivi che, se raggiunti, ci 

immaginiamo possano renderci felici. Rinunciando a questa ricerca, ridurremmo la nostra 

esistenza a “nuda vita” fatta solo di superficialità e vuotezza. Ritieni che  le parole di Leopardi 

siano vicine alla sensibilità giovanile di oggi? Rifletti al riguardo facendo riferimento alle tue 

esperienze, conoscenze e letture personali. 

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare 

la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 
per i candidati di madrelingua non italiana. 
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Ministero del’Istruzione del’’Università e dela Ricerca ESAME DI 

STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

«Bisogna proporre un fine alla propria vita per viver felice. O gloria letteraria, o fortune, o 

dignità, una carriera in somma. Io non ho potuto mai concepire che cosa possano godere, 

come possano viver quegli scioperati e spensierati che (anche maturi o vecchi) passano di 

godimento in godimento, di trastullo in trastullo, senza aversi mai posto uno scopo a cui 

mirare abitualmente, senza aver mai detto, fissato, tra se medesimi: a che mi servirà la mia 

vita? Non ho saputo immaginare che vita sia quella che costoro menano, che morte quella che 

aspettano. Del resto, tali fini vaglion poco in sé, ma molto vagliono i mezzi, le occupazioni, 

la speranza, l’immaginarseli come gran beni a forza di assuefazione, di pensare ad essi e di 

procurarli. L’uomo può ed ha bisogno di fabbricarsi esso stesso de’ beni in tal modo.» 

G. LEOPARDI, Zibaldone di pensieri, in Tutte le opere, a cura di W. Binni, II, Sansoni, 
Firenze 1988, p. 4518,3 

La citazione tratta dallo Zibaldone di Leopardi propone una sorta di “arte della felicità”: 

secondo Leopardi la vita trova significato nella ricerca di obiettivi che, se raggiunti, ci 

immaginiamo possano renderci felici. Rinunciando a questa ricerca, ridurremmo la nostra 

esistenza a “nuda vita” fatta solo di superficialità e vuotezza. Ritieni che le parole di Leopardi 

siano vicine alla sensibilità giovanile di oggi? Rifletti al riguardo facendo riferimento alle tue 

esperienze, conoscenze e letture personali. 

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare 

la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 
per i candidati di madrelingua non italiana. 
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Ministero del’Istruzione del’’Università e dela Ricerca ESAME DI 

STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

«Bisogna proporre un fine alla propria vita per viver felice. O gloria letteraria, o fortune, o 

dignità, una carriera in somma. Io non ho potuto mai concepire che cosa possano godere, 

come possano viver quegli scioperati e spensierati che (anche maturi o vecchi) passano di 

godimento in godimento, di trastullo in trastullo, senza aversi mai posto uno scopo a cui 

mirare abitualmente, senza aver mai detto, fissato, tra se medesimi: a che mi servirà la mia 

vita? Non ho saputo immaginare che vita sia quella che costoro menano, che morte quella che 

aspettano. Del resto, tali fini vaglion poco in sé, ma molto vagliono i mezzi, le occupazioni, 

la speranza, l’immaginarseli come gran beni a forza di assuefazione, di pensare ad essi e di 

procurarli. L’uomo può ed ha bisogno di fabbricarsi esso stesso de’ beni in tal modo.» 

G. LEOPARDI, Zibaldone di pensieri, in Tutte le opere, a cura di W. Binni, II, Sansoni, 
Firenze 1988, p. 4518,3 

La citazione tratta dallo Zibaldone di Leopardi propone una sorta di “arte della felicità”: 

secondo Leopardi la vita trova significato nella ricerca di obiettivi che, se raggiunti, ci 

immaginiamo possano renderci felici. Rinunciando a questa ricerca, ridurremmo la nostra 

esistenza a “nuda vita” fatta solo di superficialità e vuotezza. Ritieni che le parole di Leopardi 

siano vicine alla sensibilità giovanile di oggi? Rifletti al riguardo facendo riferimento alle tue 

esperienze, conoscenze e letture personali. 

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare 

la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 
per i candidati di madrelingua non italiana. 
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Ministero del’Istruzione del’’Università e dela Ricerca ESAME DI STATO 

DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE 

DI ATTUALITA’ 

La nostalgia fa parte della vita, come ne fa parte la memoria, della quale la nostalgia si nutre sulla scia 

dei ricordi che non dovremmo mai dimenticare, e che ci aiutano a vivere. Non c’è vita che non possa 

non essere attraversata dai sentieri talora luminosi e talora oscuri della nostalgia, e delle sue emozioni 

sorelle, come la malinconia, la tristezza, il rimpianto, il dolore dell’anima, la gioia e la letizia ferite, e 

sono molte le forme che la nostalgia assume nelle diverse stagioni della nostra vita. Andare alla ricerca 

delle emozioni, delle emozioni perdute, e la nostalgia ne è emblematica testimonianza, è compito di 

chiunque voglia conoscere le sconfinate aree dell’interiorità, e delle emozioni che ne fanno parte. Non 

dovremmo vivere senza una continua riflessione sulla storia della nostra vita, sul passato che la 

costituisce, e che la nostalgia fa rinascere, sulle cose che potevano essere fatte, e non lo sono state, sulle 

occasioni perdute, sulle cose che potremmo ancora fare, e infine sulle ragioni delle nostre nostalgie e dei 

nostri rimpianti. Non solo è possibile invece, ma è frequente, che si voglia sfuggire all’esperienza e alla 

conoscenza di quello che siamo stati nel passato, e di quello che siamo ora. 

La nostalgia ha come sua premessa la memoria che ne è la sorgente. Se la memoria è incrinata, o 

lacerata, dalle ferite che la malattia, o la sventura, trascina con sé, come sarebbe mai possibile 

riconoscere in noi le tracce della nostalgia? Dalla memoria emozionale, certo, dalla memoria vissuta, 

sgorgano le sorgenti della nostalgia, e non dalla memoria calcolante, dalla memoria dei nomi e dei 

numeri, che nulla ha a che fare con quella emozionale; ma il discorso, che intende riflettere sul tema 

sconfinato della memoria, mirabilmente svolto da sant’Agostino nelle Confessioni, ha bisogno di 

tenerne presenti la complessità e la problematicità. 

Eugenio BORGNA, La nostalgia ferita, Einaudi, Torino 2018, pp. 67-69 

Eugenio Borgna, psichiatra e docente, in questo passo riflette sulla nostalgia. A qualunque età si può 

provare nostalgia di qualcosa che si è perduto: di un luogo, di una persona, dell’infanzia o 

dell’adolescenza, di un amore, di un’amicizia, della patria. Non soffocare «le emozioni perdute», 

testimoniate dalla nostalgia, consente di scandagliare l’interiorità e di riflettere sulla «storia della nostra 

vita», per comprendere chi siamo stati e chi siamo diventati. 

Condividi le riflessioni di Borgna? Pensi anche tu che la nostalgia faccia parte della vita e che ci aiuti a 

fare i conti continuamente con la complessità dei ricordi e con la nostra storia personale? 

Sostieni con chiarezza il tuo punto di vista con argomenti ricavati dalle tue conoscenze scolastiche ed 

extrascolastiche e con esemplificazioni tratte dalle tue esperienze di vita. 

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto. 

Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 
candidati di madrelingua non italiana. 
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SIMULAZIONI REALIZZATE DALLA CLASSE V C NELL'ANNO SCOLASTICO  2018/19 

I  E II PROVA DI SIMULAZIONE DELLA PROVA DI PROGETTAZIONE 

                              PROVA DEL 28/02/2019                                             

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 
Indirizzo: LIA6 – ARTI FIGURATIVE PLASTICO -  SCULTOREO 

Tema di :DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 

 

La linea 

 

La linea si presenta in tre modi profondamente diversi: come “ linea oggetto”, “ tratteggio” e “linea di 

contorno. 

Rudolf Arnheim “Arte e percezione visiva” 

 

La linea geometrica è un'entità invisibile. E' la traccia del punto in movimento, dunque un suo prodotto. 

Nasce dal movimento – e precisamente dalla distruzione del punto, della sua quiete estrema, in sé conchiusa. 

Qui si compie il salto dallo statico al dinamico. 

Wassily Kandinskij “Punto Linea Superficie”. 

 

 La sua dinamicità diviene elemento essenziale di un dipinto o di una scultura. Rafforza le forme, le rende 

visibili, acquisendo così un grande potere espressivo. Diventa segno per sottolineare, affermare con forza ciò 

che l'artista vuole esprimere. Pensiamo ai potenti e aggrovigliati segni – linee “sgocciolate” nei dipinti di 

Jackson Pollock, alla linea nera che chiude le forme rigorosamente geometriche e colorate dei dipinti di Piet 

Mondrian, al linearismo delle sculture gotiche, alle opere in fil di ferro di Alexander Calder. 

La mano, impugnando una matita, un pennello intriso di colore o uno scalpello, muovendosi sulla superficie, 

manipolando materiali plastici o incidendo tramuta in segni ciò che il cervello “suggerisce”. Segni che , 

prendendo direzioni a volte imprevedibili, delineano la forma disegnata o dipinta, mentre nella scultura la 

linea diviene confine oltre il quale troviamo lo spazio. Perciò la linea, in sintesi, delimita, concretizza, 

esprime, racconta. 

 

Partendo da queste riflessioni e traendo ispirazione anche da artisti, opere o movimenti artistici,a lui 

congeniali, il candidato delinei un proprio progetto basato su questo elemento fondamentale del linguaggio 

visivo, che dia prova delle sue capacità interpretative ed espressive e delle sue competenze tecnico – 

artistiche. 

Sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell'indirizzo di studi frequentato e in 

coerenza con il suo percorso artistico, il candidato scelga il linguaggio espressivo a lui più congeniale e 

progetti un'opera plastica o scultorea illustrandone il percorso ideativo. In fase progettuale il candidato 

definirà, liberamente, le dimensioni dell'opera proposta ed eventualmente il contesto nel quale essa dovrebbe 

essere collocata. 
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
 

Si richiedono i seguenti elaborati: 

 Schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni; 

 Progetto esecutivo con misure dell'opera ed eventuali tavole di ambientazione; 

 Opera originale 1:1 o particolare dell'opera in scala eseguito con tecnica libera; 

 Relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto, con specifiche tecniche di 

descrizione delle peculiarità dell'opera e , eventualmente, del luogo prescelto per accoglierla 

 

 

 

 

 

 
_______________________________ 
Durata massima della prova: 3 giorni (6 ore per ciascun giorno) 

N.B. Nei primi 2 giorni il candidato può lasciare la sede degli esami prima che siano passate 6 ore dall'inizio della prova solo se la 

prova stessa è conclusa. 

E' consentito l'uso dei materiali e delle attrezzature informatiche e laboratoriali (escluso INTERNET), degli archivi digitali e dei 

materiali cartacei disponibili nella istituzione scolastica. 

E' consentito l'uso del dizionario della lingua italiana. 

E' consentito l'uso del dizionario bilingue ( italiano – lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana 
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SIMULAZIONI REALIZZATE DALLA CLASSE V C NELL'ANNO SCOLASTICO  2018/19 

I  E II PROVA DI SIMULAZIONE DELLA PROVA DI PROGETTAZIONE 

                              PROVA DEL 02/04/2019                                             

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 
Indirizzo: LIA6 – ARTI FIGURATIVE PLASTICO -  SCULTOREO 

Tema di :DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 

 

L'Arte e L'inconscio 

 

 

“Noi siamo fatti della stessa sostanza dei sogni; e nello spazio e nel tempo di un sogno è racchiusa la nostra 

breve vita”. William Shakespeare, la Tempesta 

 

 

 
Per secoli il sogno ha affascinato e inquietato gli uomini,illuminato i profeti e ispirato gli artisti. La parola 
sogno evoca quel modo misterioso in cui la nostra mente è libera di spaziare, lasciando che l'inconscio crei 
immagini e ci trasporti in un universo fatto di passato e di futuro, di situazioni irreali e di sviluppi 
improbabili o impossibili .Alla fine dell'Ottocento, Sigmund Freud elaborò la teoria psicanalitica secondo 
la quale i processi psichici inconsci condizionano fortemente il pensiero ed il comportamento umani. Le 
idee di Freud suscitarono un vivace e talora violento dibattito ed esercitarono una forte influenza anche in 
campo artistico. 
 
Nel “Manifeste surréalisme” André Breton così definisce il surrealismo:” automatismo psichico puro con il 
quale ci si propone di esprimere, sia verbalmente che in ogmi altro modo, il funzionamento reale del 
pensiero, in assenza di qualsiasi controllo esercitato dalla ragione, al di fuori di ogni preoccupazione 
estetica o morale”. 
 
Automatismo significa quindi liberare la mente dai freni inibitori razionali e morali, cosicchè il pensiero sia 
libero di vagare secondo libere associazioni di immagini ed idee. In tal modo si riesce a portare in 
superficie quell'inconscio che altrimenti appare solo nel sogno. 
 
Il manifesto del surrealismo è una esortazione ad intraprendere un viaggio attraverso il labirinto della 
propria intelligenza artistica, alla scoperta del proprio universo interiore. L'idea è quella di dare corpo e 
forma alle forze misteriose del nostro io più profondo e sconosciuto. 
 
Nel sogno, infatti,viene meno il controllo della coscienza sui pensieri dell'uomo e può quindi liberamente 
emergere il suo inconscio, travestendosi in immagini di tipo simbolico. 
 
Max Ernst, pittore e scultore surrealista, spiega bene questo processo; A partire da una frase del poeta 
Comte de Lautréamont: “ bello come l'incontro casuale di una macchina da cucire e di un ombrello su un 
tavolo operatorio”, egli afferma che tale bellezza proviene dall'”accoppiamento di due realtà in apparenza 
inconciliabili su un piano che in apparenza non è conveniente per esse”. 
Attraverso la libera associazione di idee si accostano oggetti e luoghi tra loro estranei per creare atmosfere 
inedite, enigmatiche e fortemente evocative. 
 
Partendo da queste riflessione e traendo ispirazione anche da artisti, opere o movimenti artistici a lui 
congeniali, il candidato delinei un proprio progetto sulla relazione tra arte e inconscio, che dia prova delle 
sue capacità interpretative ed espressive e delle sue competenze tecnico – artistiche. 
Sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell'indirizzo di studi frequentato ed in 
coerenza con il suo percorso artistico, il candidato scelga il linguaggio espressivo a lui più congeniale e 
progetti un'opera plastica o scultorea illustrandone il percorso ideativo. In fase progettuale il candidato 
definirà, liberamente, le dimensioni dell'opera proposta ed eventualmente il contesto nel quale essa 
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dovrebbe essere collocata. 
 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
 

Si richiedono i seguenti elaborati: 

Schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni; 

Progetto esecutivo con misure dell'opera ed eventuali tavole di ambientazione; 

Opera originale 1:1 o particolare dell'opera in scala eseguito con tecnica libera; 

Relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto, con specifiche tecniche di descrizione 

delle peculiarità dell'opera e , eventualmente, del luogo prescelto per accoglierla 

 

 

 

 

 

 
_______________________________ 
Durata massima della prova: 3 giorni (6 ore per ciascun giorno) 

N.B. Nei primi 2 giorni il candidato può lasciare la sede degli esami prima che siano passate 6 ore dall'inizio della prova solo se la 

prova stessa è conclusa. 

E' consentito l'uso dei materiali e delle attrezzature informatiche e laboratoriali (escluso INTERNET), degli archivi digitali e dei 

materiali cartacei disponibili nella istituzione scolastica. 

E' consentito l'uso del dizionario della lingua italiana. 

E' consentito l'uso del dizionario bilingue ( italiano – lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana 
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Riferito a convenzione Prot. n. ________/______  del _________ 
 

PROGETTO DI TIROCINIO FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO RELATIVO 

ALL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 (L.R. n°52 del 6.8.98; L. n°104 del 5.2.92; D.P.R. n°156 del 9.4.99; L. n°196 del 24.6.97; Delib. Giunta Prov. di Siena n°344 del 14.8.98; L. n° 

53 del 28.3.2003; D.L. n°77 del 15.04.2005; D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81; legge 13 luglio 2015 n.107 commi 33-43) 
 

Titolo Progetto Percorso professionale nelle Arti decorative “LA STORIA DEL MARMO” 

Alunni tirocinanti 

Sono coinvolti tutti gli studenti delle classi : 5B, 5C, (vedi elenco completo 

in allegato) 

 

 

 

Soggetto promotore 
Istituto di Istruzione Superiore  “E.S. Piccolomini” Prato S, Agostino n.2-Siena- cod. mecc. 

SIIS002001 Cod.Fisc.: 80008380521 Tel. 0577/280787 Fax. 0577/288008  

email:piccolomini.siena@gmail.it Sez. ass. Liceo Artistico 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Sandra Fontani 

Soggetto ospitante 
ARS MARMI, Siena 

Codice Fiscale della 

struttura 

00541570529 

Dimensione ■ 0-19  ⊡ 20-49   ⊡ 50-249    ⊡ 249-499   ⊡ oltre 

Tutor 

Soggetto promotore 

Veronica Finucci, Alice Leonini 

 

Tutor 

 Soggetto ospitante 

ARS MARMI 

 

Responsabile 

Soggetto ospitante 

Mauro Berrettini 

 

Tempi di svolgimento del 

tirocinio 

L’attività conclusiva prevista per l’anno in corso 2018/19, prevede la 

realizzazione di “modelli al vero” su supporti murali e pannelli mobili, di 

parte del progetto, presso la struttura scolastica. 

La messa in opera del lavoro è prevista sia negli orari scolastici sia 

extrascolastici in orario pomeridiano entro il periodo sotto indicato. 

 

Inizio del tirocinio 20 marzo 2019 

Fine del tirocinio 9 giugno 2019 

Numero ore didattiche in 

aula 

65 

Numero ore presso la 

struttura 

 

Reparto c/o cui si svolge il 

tirocinio 

-Istituto di Istruzione Superiore  “E.S. Piccolomini” Prato S, Agostino n.2-

Siena- cod. mecc. SIIS002001 Cod.Fisc.: 80008380521 Tel. 0577/280787 

Fax. 0577/288008  email:piccolomini.siena@gmail.it Sez. ass. Liceo 

ArtisticoDuccio di Buoninsegna 

-Ars Marmi , Strada Statale 73 Levante, 31 Loc. Due Ponti 53100 Siena. Tel. 

0577-221054 fax 0577 221061  email: info@arsmarmi.it   c.f. e p.iva 

00541570529 

Assicurazione 

 

Responsabilità civile, Spese Legali e Peritali posizione – 

Infortuni 582/15/1064E - Compagnia Assicuratrice Milanese 

mailto:piccolomini.siena@gmail.it
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a.s. 2018/2019 
 

 

1. ISTITUTI SCOLASTICI ADERENTI ALLA EVENTUALE RETE 

Istituto                         Codice Meccanografico 

 

2. Imprese / associazioni di categoria, partner pubblici, privati e terzo settore 

Denominazione Indirizzo 

 
 

3. Altri partner esterni 

Denominazione Indirizzo 

 
 

4. Abstract del progetto (contesto di partenza, obiettivi e finalita’ in coerenza con i bisogni formativi 

del territorio, destinatari, Attivita’, risultati e impatto) 

Il progetto di Alternanza Scuola Lavoro in oggetto, nasce dalla proposta da parte del titolare 

dell’Azienda ARS Marmi di Siena  attiva nel settore lapideo da molti anni. 

L’iniziativa che rientra pienamente in una logica di alternanza scuola lavoro tradizionale e coerente 

con l’indirizzo di studi degli studenti, è quella di progettare e realizzare un grande lavoro di arti 

decorative sulle pareti esterne e interne di un piccolo edificio di proprietà dell’azienda 

coinvolgendo l’intero gruppo classe di ogni sezione ( pittura e scultura ). 

Il percorso formativo che prevede una convenzione triennale con il medesimo soggetto (ARS 

Marmi), si articola in tre fasi: 

1. Prima fase: Progettazione. (svolta nell’ a.s. 2016/17) 

2. Seconda fase: Selezione e scelta del progetto da realizzare (svolta nell’ a.s. 2017/18) 

3. Terza fase: ( da svolgere nell’ a.s. 2018/2019 ) Realizzazione e messa in opera del progetto 

scelto: le classi di pittura/scultura coinvolte nel ciclo decorativo, attraverso un’azione di 

cooperative learning definiscono le modalità di interazione tra i diversi impegni delle discipline. 

4.        In questa fase i ragazzi, con i docenti tutor, svilupperanno una parte del progetto in sede 

scolastica per realizzare “opere al vero”  dell’impianto decorativo proposto. L’orario interessato 

sarà quello scolastico ed extrascolastico e coprirà il monte ore previsto per questo anno. 

 

Per ogni fase del progetto è prevista l’utilizzazione delle competenze specifiche delle sezioni 

coinvolte. 

Pittura: progettazione e realizzazione dell’impianto decorativo bidimensionale. 

Scultura: progettazione e realizzazione dell’impianto decorativo tridimensionale. 

 

GLI OBIETTIVI 

- Comprendere e intervenire nei processi di creazione, di organizzazione, gestione e 

realizzazione del progetto. In stretta relazione con il tutor aziendale che ne verificherà la 

correttezza. 

- Condividere esperienze e risorse elaborative con altre realtà. 

 

LE FINALITA’ 

- Promuovere nei giovani lo sviluppo di attitudini mentali rivolte alla soluzione di problemi 

ed alla valutazione di esperienze di processo 

- Promuovere l’applicazione di metodologie didattiche innovative in stretta collaborazione tra 

l’Istituzione scolastica, il sistema delle Ditte e gli Enti che operano nel territorio 

- Promuovere una forte motivazione alla partecipazione dei giovani che diventano 

protagonisti nei processi di apprendimento e di maturazione della persona 

- Promuovere le acquisizioni di competenze di base e professionali, con particolare 
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attenzione alle metologie di lavoro e gestione di questo 

- Orientare la progettazione delle attività didattiche e l’uso delle tecnologie in rapporto al 

contesto territoriale di riferimento 

- Qualificare attraverso lo sviluppo di conoscenze, competenze ed esperienze, la 

qualificazione dei giovani per l’ingresso nel mondo del lavoro 

- Sviluppare attitudini alla cooperazione e promuovere la sensibilizzazione all’arte e al suo 

ruolo di trasmettere un messaggio 

- Accrescere la possibilità di scambi artistici, professionali e interculturali con studenti di 

altre realtà, di altri paesi, di altre culture 

L’esperienza dell’alternanza scuola-lavoro rende gli studenti autori e protagonisti del processo di 

apprendimento. 
 

5. Struttura organizzativa, organi e risorse umane coinvolti, in particolare descrivere in dettaglio 
 Studenti 

Tutti gli studenti delle classi 5B, 5C. 
 

 Composizione del cts/ cs –dipartimento/i coinvolto/i 

Prof. Fontani Sandra, Pala Giovanni, Camporese Maria, Finucci Veronica, Leonini Alice. 
 

 Compiti, iniziative/attività che svolgeranno i consigli di classe Interessati 

La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza sarà 

acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio 

e nell’ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita 

entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum 

dello studente. La valutazione di tali competenze concorre alla determinazione del voto di 

profitto delle discipline coinvolte nell’esperienza di alternanza secondo il libretto 

predisposto dai dipartimenti e, inoltre, del voto di condotta, partecipando all’attribuzione 

del credito scolastico. 

Ogni membro dei quattro consigli di classe coinvolti dal progetto dopo aver fornito le 

indicazioni sugli obiettivi formativi del progetto e sulle discipline da privilegiare, 

valuteranno, con scadenza mensile a partire dal mese di marzo 2017 , l’efficacia delle 

iniziative laboratori ali intraprese e vigileranno sull’equilibrio creatosi tra impegni 

curriculari e progettuali. Sarà inoltre cura di ogni Docente del Consiglio di Classe 

valorizzare, all’interno delle rispettive discipline, ogni nuovo apprendimento prodottosi 

creando così un circuito virtuoso tra conoscenze curriculari e competenze progettuali. 
 

 Compiti, iniziative, attività che i tutor interni ed esterni svolgeranno in relazione al progetto 

L’Alternanza Scuola-Lavoro si realizza attraverso periodi di formazione in aula e periodi di 

esperienza in azienda; i periodi in azienda sono parte integrante dei percorsi formativi 

personalizzati e sono volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del 

corso di studi. 

• Collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi reali; • Favorire 

l’orientamento dei giovani valorizzandone le vocazioni personali; • Acquisire attitudini, 

atteggiamenti, capacità operative riferite allo svolgimento dello specifico ruolo lavorativo; • 

Arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del 

lavoro; • Realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro e la società; • 

Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

 

TUTOR INTERNI 

Veronica Finucci, Alice Leonini. 

TUTOR ESTERNI 

Mauro Berrettini 
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6. Ruolo delle strutture ospitanti nella fase di progettazione e di realizzazione delle attività previste 

dalle convenzioni 

Il ruolo della ditta Ars Marmi di Siena sarà quello di guidare i gruppi di studenti in un percorso che 

li vede impegnati da una prima fase creativa fino alla messa in opera del progetto. Monitorando 

costantemente le idee e le sue reali possibilità di sviluppo, la coerenza con la tematica proposta dal 

tutor ospitante ed il messaggio che si vuole trasmettere con l’opera di intervento decorativo in 

questione. Per la fase di messa in opera si farà carico la struttura ospitante di fornire materiali 

specifici per la realizzazione del progetto. 
 

7. Risultati attesi dall’esperienza di alternanza in coerenza con i bisogni del contesto 

I risultati saranno dati dallo scambio delle esperienze e dalle varie fasi lavorative che coinvolgono i 

due indirizzi (pittura e scultura). L’unione dei singoli risultati porterà alla realizzazione 

dell’intervento decorativo della struttura situata nei cortili esterni del Liceo Artistico. Un altro tipo 

di risultato sarà quello acquisito dagli studenti, di un percorso progettuale, di prototipizzazione, di 

conoscenza dei materiali impiegati, di tecniche di lavorazione e di tutto ciò che necessita per il 

raggiungimento di un “prodotto” finito 
 

8. Azioni, fasi e articolazioni dell’intervento progettuale 

Per ogni fase del progetto è prevista l’utilizzazione delle competenze specifiche delle sezioni 

coinvolte 

Pittura: progettazione e realizzazione dell’impianto decorativo bidimensionale. 

Scultura: progettazione e realizzazione dell’impianto decorativo tridimensionale. 
 

9. Definizione dei tempi e dei luoghi 

Ipotesi di attività programmata per l’anno scolastico 2018/19 

65 ore 

 

10. Iniziative di orientamento 

Attività previste Modalità di svolgimento 

Lezioni/incontri con il tutor esterno per 

programmare e illustrare le varie fasi del lavoro 

da realizzare 

In aula 

Conoscenza dei materiali e delle tecniche 

lavorative utili allo svolgimento dell’opera 

In aula e uscite didattiche sul territorio 

Interventi/lezioni di street art In aula e uscite didattiche 

Interventi/lezioni di mosaico romano e trencadis In aula e uscite didattiche 

Realizzazione dell’impianto decorativo con il 

tutor dell’ Ars Marmi. 

Uscite didattiche. Con tutor esterno e interno 

Il progetto stesso costituisce una attività di 

orientamento, in quanto i giovani avranno modo 

di orientarsi tramite le varie attività relative al 

ruolo del professionista creativo e a tutti i ruoli 

impliciti al progetto. 

In itinere 

 

11. Personalizzazione dei percorsi 

Attività previste Modalità di svolgimento 

In itinere, nei tre anni, attraverso attività, gli 

studenti avranno modo di delinearsi in uno 

specifico ruolo che si plasmerà sulla propria 

inclinazione. 

In itinere 
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Potranno essere attivati percorsi personalizzati 

riguardanti i ragazzi con problemi 

In itinere 

 

12. Attività laboratoriali 

Le attività laboratoriali saranno svolte sia presso la ditta ospitante, sia nei laboratori scolastici delle 

varie sezioni di indirizzo 
 

13. Utilizzo delle nuove tecnologie, strumentazioni informatiche, networking 

I due indirizzi artistici del Liceo coinvolti, utilizzeranno le varie tecnologie e le strumentazioni 

informatiche utili allo svolgimento del progetto. 
 

14. Monitoraggio del percorso formativo e del progetto 

Il percorso formativo e l’intero progetto sarà monitorato dai due tutor interni, in collaborazione con 

tutti i docenti delle classi quinte e dal tutor ospitante Mauro Berrettini che visionerà ogni 

avanzamento del tirocinio di formazione. 

-Il monitoraggio di tutte le attività laboratoriali previste sarà assicurato dal “diario di bordo” che i 

tutors esterni /interni e il Docente assegnato terranno quotidianamente durante il periodo di 

svolgimento dell’iniziativa e dalle relazioni che saranno presentate ai Consigli di Classe. Qualora 

emergessero discrasie rispetto a quanto programmato verranno introdotti tutti i correttivi necessari 

per ottenere il massimo risultato possibile.   

       

Tempi:  Cadenza quotidiana nel periodo laboratoriale 

   Modalità: Monitoraggio delle attività          

       Strumenti:  Diario di bordo 

 
 

15. Valutazione del percorso formativo e del progetto 

Attori della valutazione: Docenti, tutor interni e tutor esterni. 

Tempi: Annuale. 

Modalità: Osservazione e registrazione di comportamenti e apprendimenti rilevati. 

Strumenti: Scheda individuale di apprendimento. 

 

16. Modalità congiunte di accertamento delle competenze (scuola-struttura ospitante) (tutor struttura 

ospitante, tutor scolastico, studente, docenti discipline coinvolte, consiglio di classe) 

Attraverso un “diario di bordo” che registri durante le attività laboratoriali tutte le spie 

dell’effettivo processo di apprendimento in essere, il tutor di azienda , il tutor scolastico e il 

Docente della disciplina coinvolta compilano una scheda delle competenze e delle abilità maturate 

da ogni singolo studente. Tali schede saranno poi accorpate e presentate dal Docente al Consiglio 

di Classe che le utilizzerà per certificazione finale delle competenze . 

 

17. Competenze da acquisire, nel percorso progettuale con specifico riferimento all’EQF 

Livello Competenze Abilità Conoscenze 

Livello1 

I risultati 

dell’apprendimento 

relativo del livello 1 

sono 

Conoscenze generali 

di base 

Abilità di base 

necessarie a svolgere 

mansioni/compiti 

semplici 

Lavoro o studio, sotto 

la diretta supervisione 

in un contesto 

strutturato 

Livello 2 

I risultati 

dell’apprendimento 

relativo al livello 2 

Conoscenza pratica di 

base in un ambito di 

lavoro e di studio 

Abilità cognitive e 

pratiche di base per 

svolgere compiti e 

risolvere problemi 

Lavoro o studio sotto 

la supervisione con un 

certo grado di 

autonomia 
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sono ricorrenti usando 

strumenti e regole 

semplici 

Livello 3 

I risultati 

dell’apprendimento 

relativo al livello 3 

sono 

Conoscenza di fatti, 

principi, processi e 

concetti generali, in un 

ambito di lavoro o di 

studio 

Una gamma di abilità 

cognitive e pratiche 

necessarie a svolgere 

compiti e risolvere 

problemi scegliendo e 

applicando metodi di 

base, strumenti, 

materiali e 

informazioni 

Assumere la 

responsabilità di 

portare a termine 

compiti nell’ambito 

del lavoro o dello 

studio; adeguare il 

proprio 

comportamento alle 

circostanze nella 

soluzione dei problemi 

 

18. Modalità di certificazione/attestazione delle competenze (formali, informali e non formali) 

Compilazione, a livello individuale, delle schede di certificazione delle competenze previste dal 

sistema EQF per gli assi culturali presenti nel progetto relativamente ai contesti formale, informale 

e non formale. Visto il maggiore rilievo accordato alle attività laboratoriali (come si evince dalla 

suddivisione del monte orario), una particolare attenzione sarà dedicata al contesto informale con la 

compilazione delle schede di attestazione delle competenze informali. Grande attenzione sarà 

inoltre posta al grado di impegno, partecipazione attiva, frequenza, grado di interesse e di 

coinvolgimento nelle attività previste oltre che alla qualità dei manufatti prodotti. . 

Percorso di formazione generale sulla sicurezza sul lavoro 

 

19. Diffusione/ comunicazione/informazione dei risultati 

I risultati conseguiti saranno resi noti tanto a livello locale che globale. 

Si ipotizza che tutta l’esperienza condotta, in tutti i suoi aspetti (organizzativi,strategici, didattico-

pedagogici, artistici) sarà diffusa a livello territoriale attraverso il web, la stampa e associazioni 

legate all’artigianato e all’arte. 
 

FINALITA’ DEL TIROCINIO 
 

Le finalità perseguite dal presente progetto di tirocinio ed orientamento sono riconducibili a quelle previste 

al punto 1 dell’art. 2 (Finalità dell’alternanza) del D.L. n° 77 del 15/04/2005 concernente la definizione delle 

Norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’art. 4 della legge n°53 del 28 marzo 200,  

D.L. n°77 del 15.04.2005,  legge 13 luglio 2015 n.107 commi 33-43. 

. 

Firme: 

Il Tutor Soggetto Promotore       Veronica Finucci 
                                                                        

                                                                            Alice Leonini 

 

Il Responsabile Soggetto Ospitante     Mauro Berrettini 

 

Il Dirigente Scolastico   Il Dirigente Scolastico 
 

 

 


