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1. PROFILO DELLA CLASSE 

 

a) percorso educativo-didattico nel quinquennio 

 

La classe 5^ A del liceo Classico è composta da 23 alunni, 12 femmine e 11 maschi, di cui uno 

rientrato da un anno trascorso in Olanda. Alcuni degli studenti provengono da località della 

provincia e sono perciò pendolari. Sul piano della composizione numerica, la classe ha conservato 

sostanzialmente l’aspetto iniziale. Solamente a inizio anno, infatti, si è aggiunto un alunno nuovo, 

che si trova ad affrontare per la seconda volta la classe quinta.  

 

 

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

continuità e/o degli avvicendamenti 

 

Nel primo biennio vi è stata una sostanziale continuità didattica in tutte le discipline, tranne che per 

l'insegnamento delle scienze. Nel triennio, invece, si sono succeduti più insegnanti per le seguenti 

discipline: scienze naturali (tre docenti nel corso dei tre anni), storia e filosofia (un nuovo docente è 

subentrato nell’ultimo anno), lingua e letteratura greca (un nuovo docente è subentrato nell’ultimo 

anno). 

 

 

2. OBIETTIVI CONSEGUITI (ABILITA’ E COMPETENZE) 

 

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

differenziazioni individuali  

Fin dall’inizio dell’esperienza liceale, la classe si è dimostrata assai eterogenea e poco armonizzata 

negli interessi e, ancor di più, nell’atteggiamento adottato nel processo di apprendimento. 

La sua caratteristica più evidente è - ed è sempre stata - proprio una netta divisione in più fasce: 

accanto a un ristretto numero di alunni che raggiungono solitamente risultati buoni o addirittura 

eccellenti, ve ne sono infatti altrettanti i cui risultati sono invece spesso alterni, in qualche caso 

insufficienti (sia per carenze di base o di metodo di studio sia per scarsa costanza nell’impegno). 

Forte è, in ogni caso, la percezione che alcuni alunni, al di là degli esiti conseguiti e delle 

competenze apprese, intrattengano col sapere un rapporto fondamentalmente strumentale (il diploma 

è necessario per proseguire negli studi) e condizionato fortemente dal desiderio di conseguire una 

valutazione gratificante.    

 

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

 

I seguenti obiettivi formativi individuati dal consiglio di classe in sede di programmazione 

possono dirsi sostanzialmente conseguiti, sebbene non da tutti gli studenti allo stesso modo: 

 Socializzare in modo equilibrato 
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- Saper ascoltare gli altri 

- Rispettare le opinioni altrui, anche se diverse dalla propria 

- Essere disponibili a accettare la diversità 

- Non ironizzare sugli errori o sulle difficoltà altrui 

- Essere disponibili alla solidarietà 

- Applicare norme e prendere decisioni autonomamente per una serena convivenza nel gruppo-

classe 

 Maturare una personalità armonica 

- Usare un linguaggio appropriato alle circostanze 

- Interiorizzare il rispetto delle regole del vivere civile e assumere comportamenti adeguati 

- Promuovere e sviluppare positivi rapporti interpersonali e sociali 

 

Sono stati conseguiti dalla maggioranza degli studenti anche i seguenti risultati di apprendimento 

individuati in sede di programmazione: 

 Area metodologica 

- Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consente di condurre ricerche e 

approfondimenti personali, di continuare con efficacia i successivi studi e di potersi aggiornare 

lungo l’intero arco della vita. 

- 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. 

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

 

 Area logico-argomentativa 
- Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 

- Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni. 

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

comunicazione. 

 

 Area linguistica e comunicativa 
- Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

1 dominare la scrittura nei suoi aspetti più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 

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

scopi comunicativi; 

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; 

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

- Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

-Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 

moderne e antiche. 

-Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 

comunicare. 
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 Area storico umanistica 
- 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. 

- 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. 

- Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero 

più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

- 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. 

- Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

- Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la 

musica, le arti visive. 

- Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano 

le lingue. 

 

 Area scientifica, matematica e tecnologica 
- 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. 

- 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. 

- 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. 

 

 

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

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

gruppi o singoli allievi 

 

a) Sul piano degli obiettivi generali didattici, la maggioranza della classe dimostra di saper 

lavorare in modo autonomo e organizzato ai fini di un’adeguata assimilazione dei 

contenuti curricolari. Buona parte degli alunni ha mostrato, nel corso dell’anno una 

efficace applicazione nello studio e nell’acquisizione di tecniche, procedure, metodi e 

conoscenze disciplinari; per molti altri, invece, il livello di tale applicazione può 

definirsi sufficiente. Tra di loro, in particolare, se ne segnalano alcuni che incontrano 

gravi difficoltà nelle prove scritte delle lingue classiche. 

b) Una buona parte del gruppo ha migliorato la costanza nella partecipazione alle attività 

quotidiane e la puntualità nella presenza in aula e nel rispetto delle consegne. Nel 

complesso la classe conclude il percorso di studi superiori dimostrando di aver maturato 

sostanzialmente buone competenze teoriche. Di conseguenza, il rendimento della classe 

può dirsi mediamente discreto, tenendo conto delle differenze tra i singoli componenti, 

particolarmente significative. 

c) Per quanto attiene al raggiungimento degli obiettivi disciplinari specifici, si rinvia alle 

relazioni finali dei docenti allegate al presente documento. 
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d) La crescita umana e comportamentale della classe 

 

Relativamente agli obiettivi educativi si osserva che la classe ha sempre mostrato una certa 

vivacità, che nel corso degli anni è stata progressivamente più contenuta nei limiti 

dell’autocontrollo, del rispetto dei ruoli e della consapevolezza delle norme della relazione 

educativa e della convivenza scolastica. In ogni caso, la disomogeneità della classe trova una 

perfetta corrispondenza anche nel campo delle relazioni con i docenti e dei rapporti interpersonali, 

talora inesistenti.  

 

 

3. LE SITUAZIONI DI INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

 

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

didattica modulare – moduli pluridisciplinari - laboratori ecc);  

 

Per attuare gli obiettivi educativi e didattici prestabiliti, il metodo di lavoro adottato è stato 

sostanzialmente omogeneo per tutte le discipline del curricolo ed è consistito prevalentemente 

nella lettura/osservazione di testi/fonti/documenti e fenomeni dai livelli più semplici a quelli 

più complessi, con rilevazione e interpretazione dei dati e loro sistemazione in un quadro 

storico-culturale. 

Per addestrare gli studenti all’analisi e alla discussione dei contenuti curricolari si è fatto ricorso 

prevalentemente alla lezione frontale e dialogata a cui sono state talvolta affiancate attività 

seminariali collettive e di gruppo per favorire la collaborazione e l’integrazione fra gli studenti 

e per facilitare la dimestichezza con i metodi sperimentali di ricerca. 

Per quanto concerne la descrizione più dettagliata di unità didattiche e moduli disciplinari si 

rimanda alle singole relazioni dei docenti. 

 

 

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

scuole/classi, etc. 

 

Gli ambienti utilizzati sono stati quelli scolastici (Aula Magna, laboratorio di Informatica e aula 

multimediale). Soltanto poche attività, prevalentemente sportive, sono state condotte in spazi 

esterni.  

Gli strumenti di lavoro impiegati sono stati, oltre ai libri di testo in adozione e alla 

strumentazione in dotazione all’Istituto: fotocopie; vocabolari e lessici; modelli di prove 

d’esame; mappe concettuali, schemi e tabelle di sintesi, risorse offerte dalla Rete. 

 

c) strumentazioni particolari utilizzate.  

 

Si è utilizzata la L.I.M. presente nella classe nella maggior parte delle discipline. 

 

 

4. ATTIVITÀ/PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte dalla classe le seguenti attività 

connesse a progetti inseriti nel P.T.O.F. di istituto o alla programmazione delle varie 

discipline: 

 

 Viaggio d’istruzione a Vienna e Salisburgo nell’aprile 2019 (accompagnatrice prof.ssa 

Sanarelli). 
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 Partecipazione al progetto di Storia dell’Arte Leggere la contemporaneità. 

 Partecipazione alla conferenza della prof.ssa Fausti (Università di Siena) "Il mito di 

Medea, una donna, una maga". 

 Partecipazione alle attività del Gruppo Sportivo. 

 

 Partecipazione ai Certamina (interni ed esterni) e alle Olimpiadi delle lingue classiche. 

 

 

 Partecipazione al progetto Antico fa Testo: "L'ultima morte della Pizia". 

 

 Partecipazione agli incontri su Cittadinanza e Costituzione, con la partecipazione di 

rappresentanti del Dipartimento di Giurisprudenza di Siena. 

 

 Partecipazione alla conferenza presso il Dipartimento di Giurisprudenza per gli 

Ottanta anni dalla promulgazione delle leggi razziali. 

 

 Partecipazione alle attività di PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per 

l'orientamento, ex ASL), di cui viene allegato il prospetto sintetico. 

 

 Partecipazione all’incontro “La biblioteca come ecosistema culturale e partecipato” 

(tenuto dal prof. Bellavista, Università di Siena) all’interno del progetto “La biblioteca 

che vorrei”. 

 

 Partecipazione alla conferenza del prof. Castellana (Università di Siena) sul tema “Le 

fiabe di Calvino”. 

 

 Partecipazione allo spettacolo teatrale “Socrate il sopravvissuto / come le foglie" 

(messo in scena dalla Compagnia Anagoor) 

 

5. IL MODELLO VALUTATIVO  
 

a) diverse tipologie di prove  

Le prove previste dalla vigente normativa e dalle programmazioni dei dipartimenti disciplinari 

allegate al P.T.O.F. sono orali e scritto/pratiche. 

Le prove orali sono consistite in colloqui individuali, relazioni su approfondimenti disciplinari, 

presentazioni multimediali; le prove scritte in saggi, analisi testuali, traduzioni dalle lingue 

classiche, test strutturati o semi-strutturati, esercitazioni su conoscenze/competenze disciplinari. 

 

 

b) criteri di valutazione/misurazione delle prove ed eventuali tabelle  

Nella misurazione delle prove si è tenuto conto del livello di conoscenze/competenze e capacità 

acquisite, nella valutazione finale si sono considerati anche il grado di impegno, interesse e 

partecipazione dimostrato e i progressi effettuati rispetto alla situazione di partenza. 

Si allegano le tabelle di valutazione delle prove di: 

Italiano  

Latino 

 

c)  risultanze delle simulazioni di prima e seconda prova 
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Nel corso dell’anno la classe ha effettuato una simulazione della I prova e una simulazione della II 

prova, previste nell’esame di Stato, nelle seguenti date: 

* 19 febbraio 2019 (prima prova): esito della prova discreto 

* 28 febbraio 2019 (seconda prova): esito della prova mediocre 

  

 

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

ragionata nel colloquio 

Nella conduzione delle prove orali si è cercato di favorire l’interazione e il dialogo con il discente, 

promuovendo la rielaborazione e l’approfondimento personale dei contenuti.  

In particolare, è stata curata la chiarezza e coerenza dell’esposizione e la capacità di correlazione 

degli argomenti a dimostrazione di un’acquisizione consapevole e critica della struttura logica 

delle discipline.  

 

ALLEGATI AL DOCUMENTO 

 

n. 12 relazioni finali dei docenti e programmi svolti 

n. 5 griglie di valutazione adottate dal Consiglio di Classe 

n. 2 relazioni del tutor per l’alternanza scuola-lavoro 

n. 1 tabella contenente i criteri per l’attribuzione del voto di comportamento 

n. 1 tabella contenente i criteri per l’attribuzione del credito  
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI” 

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

Liceo Scienze Umane “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 
Liceo Linguistico “R. Lambruschini” Montalcino – Prato dell’Ospedale – Tel.0577/848131 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Anno scolastico   2018-2019 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente: Francesco Ricci 

Disciplina/e: ITALIANO 

Classe: V A         Sezione associata: Classica 

Numero ore di lezione effettuate: 104 

 

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

ecc.) 

La classe ha confermato la propria discontinuità nell’impegno, nell’interesse, nella partecipazione, 

esibita già nel corso degli anni precedenti. Il rapporto col docente è stato, invece, sempre corretto 

e, nel complesso, responsabile: impegni e scadenze, infatti, sono stati rispettati, mentre le lezioni si 

sono svolte in un clima di sostanziale serenità, che ha visto crescere, nel secondo quadrimestre, gli 

interventi di buona parte degli studenti. 

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

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

motivazioni  

Gli obiettivi prefissati in fase di programmazione sono stati del tutto raggiunti. Sia i rapporti umani 

interni alla classe sia la crescita in termini di dominio della materia (tanto dal punto di vista dei 

contenuti che delle capacità) sono risultati in linea con le aspettative. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 
Indicare il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria disciplina 

1. Area metodologica     

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

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori e di potersi 

aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

 

 

= 

 

X 

 

++ 

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

 

 

= 

 

+ 

 

++ 

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. 

 

 

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. 

 

 

= 

 

+ 

 

++ 
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c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 

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

strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) 

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

 

 

 

= 

 

 

+ 

 

 

++ 

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

religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più 

significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

 

 

 

= 

 

 

+ 

 

 

++ 

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

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

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

 

 

 

= 

 

 

+ 

 

 

++ 

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

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

 

 

= 

 

+ 

 

++ 

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

spettacolo, la musica, le arti visive. 

 

 

= 

 

+ 

 

++ 

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

si studiano le lingue. 

 

 

= 

 

+ 

 

++ 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica     

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

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

 

 

= 

 

+ 

 

++ 

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

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

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

 

 

= 

 

+ 

 

++ 

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

di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 

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

 

 

= 

 

+ 

 

++ 

 

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

extracurricolari effettivamente svolte) 

 Si è privilegiata la lezione frontale, costantemente aperta, però, agli interventi, con domande e 

osservazioni, degli studenti. A livello di strumenti, ci si è serviti del libro di testo in adozione 

(C.Bologna-P.Rocchi, “Rosa fresca aulentissima”, ed. Loescher, voll. 4-5-6), di fotocopie e di 

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

motivazioni) 

Il programma svolto è stato perfettamente in linea con quanto programmato all’inizio dell’anno. 

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 

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

motivazioni) 

Non ci sono state variazioni di alcun tipo.  

 

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

motivazioni)  

Non ci sono state variazioni di alcun tipo. 

 

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

Correttezza e collaborazione sono stati i tratti marcanti e qualificanti il rapporto con le famiglie nel 

corso di questi tre anni. 

 

Siena,  14/05/ 2019       Il Docente     
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Programma di ITALIANO svolto nel corso dell’a.s. 2018/19 

Classe V A 

(Prof. Francesco Ricci) 

ARGOMENTI AFFRONTATI. 

IL ROMANZO DELL’OTTOCENTO: Realismo, Naturalismo, Verismo. Il romanzo decadente. 

GIOVANNI VERGA: la vita e le opere, la formazione, la svolta “verista” e l’artificio della 

regressione. 

TEMI E MITI DEL DECADENTISMO EUROPEO 

BAUDELAIRE E I POETI MALEDETTI.  

GIOVANNI PASCOLI: la vita e le opere, il pensiero, la poetica, i simboli della poesia pascoliana. 

GABRIELE D’ANNUNZIO: la vita e le opere, la poetica, l’ideologia superomistica, estetismo e 

simbolismo. 

IL ROMANZO DEL NOVECENTO: Soggettivismo e frammentismo. L’opera aperta e il 

personaggio minimo. 

ITALO SVEVO: la vita e le opere, scrivere a Trieste, il pensiero, la poetica. 

LUIGI PIRANDELLO: la vita e l’opera, la formazione e il pensiero, la poetica dell’Umorismo, 

novelle, romanzi, testi teatrali. 

LA POESIA DEL NOVECENTO: il tramonto della figura del poeta-vate, il mal di vivere, 

allegorismo e simbolismo. L’Ermetismo fiorentino: cenni. 

UMBERTO SABA: la vita e le opere, la formazione, “larghezza” e “verticalità”, la poesia come una 

madre. 

GIUSEPPE UNGARETTI: la vita e le opere, la formazione, il pensiero, la poetica: dalla rivoluzione 

dell’Allegria alla restaurazione metrico-formale del “Sentimento del Tempo”. 

EUGENIO MONTALE: la vita e le opere, Montale poeta-filosofo, la poetica del correlativo-

oggettivo, l’ultimo Montale. 

IL SECONDO DOPOGUERRA: IL NEOREALISMO. 

 

TESTI LETTI E COMMENTATI (manuale di riferimento: Floriana Calitti, La vita dei testi, 

Zanichelli, Bologna, voll. 3.1 e 3.2N /3.2P)  

GIOVANNI VERGA: Rosso Malpelo (p. 329), Prefazione, p. 349), La famiglia Toscano (p. 352), 

L’ultimo capitolo (p. 377), Ritratto di Gesualdo (p. 396), Il bilancio di una vita (p. 408) 

GIOVANNI PASCOLI: Lavandare (p. 454), X Agosto (p. 462), L’assiuolo (p. 456), Novembre (p. 

464), Il gelsomino notturno (p. 482), Digitale purpurea p. 472), Italy (p. 476) 
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GABRIELE D’ANNUNZIO: L’attesa di Elena (p. 531), Andrea Sperelli (p. 534), Il manifesto del 

superuomo (p. 544), Ho gli occhi bendati (p. 576), La sera fiesolana (p. 555), La pioggia nel pineto 

(p. 562), Meriggio (p. 566), La sabbia del tempo (p. 569) 

ITALO SVEVO: Lettera di Alfonso alla madre (p.175), Emilio incontra Angiolina (p. 189), Il fumo 

(p. 212), La morte di mio padre (p. 219), Zeno abbandona l’analisi (p. 239), Un finale apocalittico 

(p. 243) 

LUIGI PIRANDELLO: Il sentimento del contrario (p. 263), C’è qualcuno che ride (p. 275), La casa 

e la talpa (p. 291), Al casinò di Montecarlo (p. 297), Il suicidio di Adriano Meis (p. 309), Il naso di 

Vitangelo Moscarda (p. 316), Un epilogo filosofico (p. 321) 

I POETI CREPUSCOLARI: Guido Gozzano: “L’amica di nonna Speranza” (p. 82), Sergio 

Corazzini: “Desolazione del povero poeta sentimentale” (p. 94) 

UMBERTO SABA: La capra (p. 188), Trieste (p. 190), Città vecchia (p. 192), Finale (p. 197), 

Amai (p. 200) 

GIUSEPPE UNGARETTI: In memoria (p. 222), Il Porto sepolto (p. 225), Veglia (p. 227), San 

Martino del Carso (p. 238), Natale (p. 241), Mattina (p. 242), Soldati (p. 244), Commiato (p. 246), 

L’isola (p. 252), Tutto ho perduto (p. 258) 

EUGENIO MONTALE: I limoni (p. 282), Non chiederci la parola (p. 288), Meriggiare pallido e 

assorto (p. 290), Spesso il male di vivere ho incontrato (p. 292), Gloria del disteso mezzogiorno (p. 

293), Cigola la carrucola del pozzo (p. 301), Non recidere forbice quel volto (p. 327), La casa dei 

doganieri (p. 330), Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale (p. 343) 

 

 

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:  LIPPI  Lucia 

Disciplina/e: Lingua e Civiltà Inglese 

Classe:     5  sez  A       Sezione associata:  CLASSICO 

Numero ore di lezione effettuate: 80 

 

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

l’impegno e l’interesse mostrato) 
 

Il gruppo di studenti che ho sempre seguito nel corso  dei cinque  anni scolastici, ha fin dall’inizio dimostrato 

di essere  eterogeneo e poco  coeso dal punto di vista degli interessi e lo stesso si può dire per ciò che 

riguarda  il processo di apprendimento. 

E’ caratterizzato da una divisione  in  varie fasce dove si distinguono  un ristretto numero di alunni che 

raggiungono risultati buoni o in alcuni casi addirittura eccellenti  mentre altri  sono alterni  oppure  in  
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qualche caso insufficienti. I motivi per cui questo accade  è dovuto a  carenze  di base o metodo di studio 

oppure poco impegno. 

Il rapporto con la materia di studio è molto limitato al conseguimento di una valutazione positiva e la 

disponibilità al dialogo  educativo  risulta   essere  piuttosto debole , nonostante gli sforzi  e varietà di 

proposte offerte.  

 

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. 

 
Un certo numero di studenti ha sviluppato abilità  di  ascolto  lettura e comprensione dei testi selezionati 

rilevando da questi  le caratteristiche dell’autore in questione come  il linguaggio, i temi affrontati, evidenziando 

analogie  e contrasti con autori dello stesso secolo, incastonando il tutto nel periodo storico letterario preso in 

analisi. 

Un esiguo numero ha superato  l’esame B2 conseguendo il livello FIRST  Cambridge, altri hanno conseguito il 

livello  B1 ovvero  PET  Cambridge. 

 

 

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. 
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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;    
   

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

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

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

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

modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  
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e. conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione 

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

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

patrimonio artistico e architettonico.  
   

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

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

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

stilistico 
   

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

critica e consapevole 
   

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

insiemi vocali e strumentali    

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

l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave multimediale 
   

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

elettronica e informatico-digitale 
   

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

livello storico – estetico"        

h. aver acquisito capacità compositive    
 

 

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

 

 

Durante l’anno scolastico gli alunni sono stati esposti a vari tipi  di attività che permettessero  loro di 

acquisire una maggiore indipendenza nell’esposizione degli argomenti ed  anche maggiore  responsabilità ed 

autonomia di gestione del dialogo o dell’esposizione orale. 

 

La  lezione si è focalizzata nella lettura , comprensione ed analisi dei testi selezionati ed è stata 

accompagnata  da attività di gruppo  con tasks e problem solving da elaborare ed esporre in modo autonomo. 

I gruppi sono stati formati sia dall’insegnante che dagli studenti stessi. Durante queste fasi si è cercato di 

focalizzare l’attenzione sulla importanza del brano ( il cui ascolto è inserito nel testo multimediale) per 

estrarre le caratteristiche dell’autore in esame   riguardanti il linguaggio i temi trattati per  poi  confrontarlo 

con altri della stessa epoca. 

 

Il libro di testo interattivo ( LIM) ha contribuito grazie  agli ascolti dei testi in lingua originale, ad una 

buona comprensione  e con i power point  sugli  autori  ha  reso più semplice  e comprensibile affrontare la 

letteratura ed i temi ad essa connessi.  

 

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

 

CLIL  :  Storia dell’Arte 

The birth  of  Pop Art 

Pop Art in the United  States 

Abstract Espressionism 

Andy Warhol 

Jackson Pollock 

 

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

programmazione iniziale)  

E’ stato fatto riferimento ai criteri emersi  nel Dipartimento di Lingue Straniere che si è tenuto all’inizio dell’anno 

scolastico. In seguito al nuovo Esame di Stato che ha visto il cambiamento della Terza Prova, si è ritenuto 

necessario incrementare l’abilità di SPEAKING. 
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CONTENUTI AFFRONTATI 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale e le relative motivazioni) 

 

Dal   testo:  “ PERFORMER  HERITAGE  2   ”     di   Spiazzi,  Tavella,  Layton;   ed.   Zanichelli 

 

From The Edwardian Age  to  the First  World  war   pag. 156 

Britain and the First World  War  pag  158 

The Age of  Anxiety  pag  161    162    163 

The Second  World  War  pag  168   169 

Modernism pag  176    177 

Modern  Poetry  pag  178     179 

The Modern  Novel  pag  180 

Interior  Monologue  pag   182   183 

Interior  Monologue  with  two levels  of  narration  pag  184   185 

 

The War Poets pag. 188 

 

R.Brook: The Soldier pag.  189 

W. Owen: Dulce et Decorum est  pag. 190    191 

 

E. Hobsbawm: The Age of total war   from  The Age of Extremes ( cenni) 

 

T.S  Eliot  pag  202    203 :  

The Waste Land  204   204 

  The Burial of the dead  ( part 1   and  2 )  from    The Waste  Land  pag . 206  

                   

 

D.H.Lawrence pag 227    228  

   

 Mr  and Mrs  Morel  from  Sons  and  Lovers   pag 229    230   231 

The Rosebush  from  Sons  and Lovers pag.  232   233 

 

J.Joyce  pag  248    249  250    

 Dubliners   ( 1914)  pag. 251  252 

 Eveline   from Dubliners  pag.253     255 

 Gabriel’s Epiphany -  Dubliners   from  The Dead pag.257  258 

Portrait of  an Artist as  a  Young  Man  259 260  261 

 

V. Woolf   pag 264  265 

Mrs  Dalloway ( 1925) pag 266  267    268    269    271 272  

Auerbach  :  The brown stocking   (  fotocopie) 

 

 

G.Orwell pag. 274  275 

G. Orwell :  Nineteen Eighty – Four  ( 1949)  pag. 276   277  278  279   280   281   282 

 

The Post  War   Years   pag   316   317  318 

 

CONTEMPORARY  ART  pag  348      349 

 

 

William Golding  pag  358     

Lord  of the Flies  pag  359    361 

 

Ian Mc Ewan  pag 370   371 
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From   Black dogs   :  A Racy attack      pag372   373    374 

 

 

From The Edwardian Age  to  the First  World  war   pag. 156 

Britain and the First World  War  pag  158 

The Age of  Anxiety  pag  161    162    163 

The Second  World  War  pag  168   169 

Modernism pag  176    177 

Modern  Poetry  pag  178     179 

The Modern  Novel  pag  180 

Interior  Monologue  pag   182   183 

Interior  Monologue  with  two levels  of  narration  pag  184   185 

 

  

The War Poets pag. 188 

 

R.Brook: The Soldier pag.  189 

W. Owen: Dulce et Decorum est  pag. 190    191 

 

 

E. Hobsbawm: The Age of total war   from  The Age of Extremes ( cenni) 

 

 

T.S  Eliot  pag  202    203 :  

The Waste Land  204   204 

  The Burial of the dead  ( part 1   and  2 )  from    The Waste  Land  pag . 206  

                    

 

D.H.Lawrence pag 227    228  

   

 Mr  and Mrs  Morel  from  Sons  and  Lovers   pag 229    230   231 

The Rosebush  from  Sons  and Lovers pag.  232   233 

 

 

J.Joyce  pag  248    249  250    

 Dubliners   ( 1914)  pag. 251  252 

 Eveline   from Dubliners  pag.253     255 

 Gabriel’s Epiphany -  Dubliners   from  The Dead pag.257  258 

Portrait of  an Artist as  a  Young  Man  259 260  261 

 

 

V. Woolf   pag 264  265 

Mrs  Dalloway ( 1925) pag 266  267    268    269    271 272  

Auerbach  :  The brown stocking   (  fotocopie) 

 

 

G.Orwell pag. 274  275 

G. Orwell :  Nineteen Eighty – Four  ( 1949)  pag. 276   277  278  279   280   281   282 

 

The Post  War   Years   pag   316   317  318 

  

William Golding  pag  358     

Lord  of the Flies  pag  359    361 

 

Ian Mc Ewan  pag 370   371 

From   Black dogs   :  A Racy attack      pag372   373    374 
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CONTEMPORARY  ART  pag  348      349 

CLIL  :     History  of  Art 

 
The birth  of  Pop Art 

Pop Art in the United  States 

Abstract Expressionism 

Andy Warhol 

Jackson  Pollok 

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.) 

Analisi dei testi   e  brani  di reading  comprehension  livello B2 

 

 

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

I rapporti con le famiglie sono sempre stati sostanzialmente positivi 

 

Siena,   8  Maggio  2019        Il  Docente    

                                                                                                        Prof.ssa  Lippi  Lucia                                                                    

Anno Scolastico 2018/2019 

 

PROGRAMMA DI INGLESE       CLASSE   5  SEZ  A 

Liceo Classico “ E.S. Piccolomini” 

Prof.ssa   LIPPI  Lucia 

 

 

Dal   testo:  “ PERFORMER   HERITAGE   2  ”   di   Spiazzi,  Tavella,  Layton;   ed.   Zanichelli  

 

 

From The Edwardian Age  to  the First  World  war   pag. 156 

Britain and the First World  War  pag  158 

The Age of  Anxiety  pag  161    162    163 

The Second  World  War  pag  168   169 

Modernism pag  176    177 

Modern  Poetry  pag  178     179 

The Modern  Novel  pag  180 

Interior  Monologue  pag   182   183 

Interior  Monologue  with  two levels  of  narration  pag  184   185 

 

  

The War Poets pag. 188 

 

R.Brook: The Soldier pag.  189 

W. Owen: Dulce et Decorum est  pag. 190    191 

 

 

E. Hobsbawm: The Age of total war   from  The Age of Extremes ( cenni) 

 

 

T.S  Eliot  pag  202    203 :  
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Numero ore di lezione effettuate: 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
 

Il sottoscritto è subentrato all’inizio dell’attuale a.s. alla collega, andata in quiescenza, in questa 

classe, composta da 23 alunni (12 femmine e 11 maschi). Il gruppo si è presentato da subito con 

caratteristiche particolari che in qualche modo ne hanno determinato atteggiamenti e comportamenti 

non tanto e non solo rispetto al docente ma anche e soprattutto rispetto alle discipline. 

Appare ovvio che le subentrate differenze di stile didattico e forse anche di impostazione culturale 

abbiano, almeno all’inizio, disorientato i processi di apprendimento. Ma ancor più incisive sono 

state le sfumature rispetto alle “nuove” richieste di tipo comportamentale, sia banalmente in classe e 

sia nei confronti dell’impegno di studio e della sua dimensione personale.  

Il gruppo ha infatti dimostrato una attenzione estremamente parcellizzata, frutto di una 

partecipazione piuttosto alterna e poco approfondita, di relazioni interpersonali problematiche e di 

motivazioni personali implicite ed esplicite estremamente variegate e non sempre del tutto 

consapevolizzate. Il tutto ha contribuito a creare un clima di sostanziale acquiescenza ai ritmi 

scolastici da parte del gruppo classe, senza poter contare su una partecipazione individuale fatta di 

interessi davvero fondati e dunque personalizzati, in grado di costituire occasione di stimolo 

collettivo e crescita comunitaria. Cosa che ci si aspetterebbe da giovani adulti in formazione. 

Come è ovvio, tale quadro non è del tutto generalizzabile: vi è un piccolo gruppo che mostra una 

certa autonoma capacità di elaborazione culturale personale e piuttosto originale. Ma, anche in 

questo caso, si è dovuto prendere atto che è mancato il giusto equilibrio tra esposizione personale e 

collaborazione collettiva e/o comunitaria. 

Il risultato è stato un livello di performance, orali e scritte, spontanee e obbligate, piuttosto livellato 

verso una dimensione piuttosto strumentale, legittima ovviamente, ma non esaustiva del processo di 

insegnamento-apprendimento e non sempre sintonica con una maturazione adeguata. 
In questo senso, non del tutto raggiunto può dirsi l’obiettivo individuato in fase di programmazione, cioè 

quello di carattere educativo e formale, che avrebbe dovuto favorire il crescere in tutti di un discreto ma 

efficace livello di partecipazione contenutistica e disciplinare. 
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OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 
. 

FILOSOFIA 

L’insegnamento della filosofia nelle scuole secondarie superiori rappresenta, nell’ambito 

dell’istruzione europea, una specificità che ha caratterizzato positivamente la scuola italiana. Infatti, 

i radicali cambiamenti del mondo contemporaneo non hanno intaccato il valore formativo della 

filosofia, sia rispetto alla costruzione della consapevolezza personale, sia riguardo al miglioramento 

degli strumenti individuali di comprensione della realtà, e di espressione ed organizzazione del 

pensiero. Del resto, i programmi ministeriali indicano con sufficiente chiarezza quale deve essere 

l’obiettivo dell’insegnamento filosofico quando affermano che “la filosofia non è qualcosa di avulso 

dalla vita, ma la vita stessa che vuol farsi consapevole di sé”. L’insegnamento della filosofia deve 

tener conto del carattere personale del pensiero e contemporaneamente del contesto storico in cui 

esso si inserisce. In altre parole, non esiste un pensiero impersonale che si sviluppa in testi 

comprensibili a prescindere dall’autore; dunque il pensiero filosofico è sempre legato 

all’individualità del filosofo e questo può essere inteso solo se comprendiamo i problemi dai quali 

la riflessione del filosofo prende le mosse e dunque se assumiamo una prospettiva storica. Questo 

però non deve voler dire ripresentare la tradizionale storia della filosofia vista come uno 

svolgimento progressivo di autori tutti riconducibili ad un disegno unitario. Si tratta piuttosto di 

scegliere un autore e di ambientare il suo personale pensiero nella atmosfera nella quale è vissuto 

cercando di ricostruire il più generale periodo storico, senza con questo 

pretendere o mirare alla completezza. 

2. OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI. 

Livello 1. Obiettivi formativi generali. Lo studente riesce, opportunamente guidato, a 

problematizzare la propria esperienza di vita e di studio, anche se ricorre ad un apparato concettuale 

che solo parzialmente attinge agli strumenti più tecnici forniti dallo studio della filosofia. Riesce a 

cogliere, attraverso l’approccio storico, almeno le principali trasformazioni della propria tradizione 

culturale. Obiettivi formativi operativi. Lo studente sa riconoscere le diverse forme espressive e 

decodificare testi attraverso l’apprendimento del lessico filosofico e di categorie filosofiche 

essenziali. Riesce ad argomentare facendo uso, anche se in modo elementare, di concetti filosofici.  

Obiettivi disciplinari. Lo studente riesce a collocare il filosofo nel suo contesto storico-geografico; 

conosce le principali opere dell’autore; è in grado di identificare i problemi da cui questi muove; 

conosce e riesce ad esporre, anche con un linguaggio elementare, i concetti chiave elaborati 

originalmente dal filosofo. 

Livello 2. Obiettivi formativi generali. Lo studente riesce, opportunamente guidato, a 

problematizzare la propria esperienza di vita e di studio, con un apparato concettuale che 

padroneggia gli strumenti più tecnici forniti dallo studio della filosofia. Riesce a cogliere, attraverso 

l’approccio storico, le principali trasformazioni della propria tradizione culturale ed è in grado di 

valutarle criticamente.  

Obiettivi formativi operativi. Lo studente sa riconoscere ed usare le diverse forme espressive ed è in 

grado di esprimersi, oralmente e per iscritto, su contenuti filosofici che sa valutare anche in modo 

critico. Obiettivi disciplinari. Lo studente riesce a collegare la problematica generale dell’autore a 

quella di altri autori che hanno affrontato questioni simili; è in grado di collocarlo all’interno del 

dibattito filosofico, di metterlo a confronto con le posizioni con le quali il filosofo ha dialogato o si 

è scontrato; si è appropriato in modo sicuro del gergo filosofico dell’autore. Opportunamente 

guidato, è in grado di condurre una ricerca personale. 

Livello 3. . Obiettivi formativi generali. Lo studente riesce in modo autonomo a problematizzare la 

propria esperienza di vita e di studio, con un apparato concettuale che padroneggia gli strumenti più 

tecnici forniti dallo studio della filosofia. E’ in grado di cogliere, attraverso l’approccio storico, le 

principali trasformazioni della propria tradizione culturale e di valutarle criticamente, identificando 

i vari apporti culturali.  

Obiettivi formativi operativi. Lo studente sa usare in modo personale, anche per iscritto, tutte le 

diverse forme espressive apprese ed è in grado di valutare la coerenza delle argomentazioni 
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filosofiche. Obiettivi disciplinari. Lo studente mostra la capacità di elaborazione originale dei 

contenuti studiati ed è in grado di argomentare criticamente rispetto ad essi. E’ in condizione di 

saper condurre autonomamente una ricerca, ricorrendo ai testi dell’autore e dimostrando di saper 

usare anche la letteratura secondaria per meglio inquadrare il pensiero del filosofo oggetto di studio. 

3. PREREQUISITI DELLA DISCIPLINA. 

Disponibilità all’apprendimento, disponibilità ad esaminare in modo problematico i contenuti 

ricevuti e sensibilità alla ricerca della precisione terminologica ed espositiva; capacità di base 

nell’inferenza logica, nell’analisi di un testo, nel riconoscimento e definizione di concetti. A partire 

dal secondo anno, gli alunni devono aver raggiunto i livelli minimi indicati nel Piano di lavoro 

dell’anno precedente. 

 

STORIA 

FINALITA’. 

Le finalità orientanti dell'insegnamento della storia sono fondamentalmente le seguenti: 1) favorire 

attraverso il confronto con il passato l'acquisizione da parte degli studenti di una identità culturale e 

sociale capace di accogliere in modo responsabile le sollecitazioni derivanti dal confronto con i 

problemi del presente; 2) favorire l'acquisizione di una mentalità storica davanti al presente e di un 

atteggiamento attivo verso il passato attraverso l'apprendimento di un metodo di ricerca; 3) offrire 

conoscenze relative alla genesi della civiltà europea e delle maggiori civiltà del mondo. 

OBIETTIVI. 

Al termine del triennio l'alunno dovrà possedere una conoscenza approfondita dei principali 

fenomeni storici, ottenuta attraverso a) l'acquisizione delle linee di sviluppo complessivo dell'età 

medioevale, moderna e contemporanea e delle principali sequenze che caratterizzano la storia 

economica, culturale e socio-politica dell'Europa e del mondo; b) Capacità di analizzare (o valutare) 

le fonti storiche e storiografiche, anche con l’uso delle scienze ausiliarie (problematicità di analisi 

interpretativa); c) il possesso dei termini e dei concetti necessari per descrivere e spiegare tali 

vicende; d) sviluppo del senso storico, nella complementarietà fra «lunga durata» e «storia 

evenemenziale», e dell’abilità critica connessa (capacità di collegamento e valutazione); e) 

conoscenza del dibattito storiografico inerente le questioni cruciali dello sviluppo storico; f) 

conoscenza dei principi informatori della Costituzione italiana e maturazione civico-sociale. 

 PREREQUISITI DELLA DISCIPLINA. 

Disponibilità all’apprendimento, alla problematizzazione e all’esigenza di precisione terminologica 

e espositiva. Capacità di base nell’inferenza logica, nell’analisi dei testi, nel riconoscimento e 

definizione di concetti. Abitudine a collocare gli eventi nel tempo, a periodizzare, a individuare 

processi di lungo periodo. 

Abitudine a usare strumenti di lavoro diversi (tabelle, cartine, documenti ecc.). Consapevolezza 

della necessità di un lessico specifico. Gli allievi devono aver raggiunto gli standard minimi indicati 

nel Piano di lavoro della classe precedente. 
 In sintesi, e in conclusione, è possibile affermare, nei limiti dele dinamiche cognitive e comportamentali 

descritte in precedenza, che gli obiettivi sono stati nel complesso adeguatamente raggiunti. 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 
Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria 

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

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

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

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

vita. 

X   

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

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

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

singole discipline. 
 X  

2. Area logico-argomentativa    
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a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui. 
X   

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

individuare possibili soluzioni. 
 X  

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

forme di comunicazione. 
 X  

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

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

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

diversi contesti e scopi comunicativi; 

 X  

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

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

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

   

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

 
 X  

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

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

   

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

altre 

lingue moderne e antiche. 

   

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

studiare, fare 

ricerca, comunicare. 
   

4. Area storico umanistica    

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

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

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

 X  

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

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

dall’antichità sino ai giorni nostri. 

 X  

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

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

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

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

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

 X  

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

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

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

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

 X  

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 

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

conservazione. 

 X  

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

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

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

spettacolo, la musica, le arti visive. 
   

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

di cui si studiano le lingue. 
 X  

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

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

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

   

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

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

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

applicate. 

   

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

attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 
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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 
 

Si conferma l’adozione delle strategie didattiche individuate in sede di programmazione: 

 Uso prevalente del metodo storico e quindi di quello storico-comparativo. 

 Lettura commentata di alcuni passi e temi di approfondimento. 

 Lezione frontale aperta alle questioni poste dagli studenti, anche con la sollecitazione 

all’intervento e al dialogo, e con l’uso del Problem solving. 

Rimane centrale l’uso del manuale, che però viene affiancato da altri strumenti, che saranno: la 

lettura di testi integrali (o quasi) di autori, l'impiego di antologie di classici e di antologie di critica, 

l’uso di materiali audiovisivi (Enciclopedia multimediale delle scienze filosofiche, documentari, 

film, opere teatrali, canzoni). 

ATTIVITA’ / PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

La classe ha partecipato ad incontri con esponenti dell’Università e del mondo lavorativo (il 

presidente del Tribunale di Siena, dott. Costantini nell’ambito dei percorsi legati alla Cittadinanza e 

Costituzione) 

 

MODELLO VALUTATIVO 
 

La adozione di verifiche finali relative al completamento di unità didattiche ha di fatto comportato la valutazione 

programmata che ha comunque seguito i criteri individuati in fase di programmazione. 

Sono utilizzati i punteggi da 1 a 10. Il livello di sufficienza viene raggiunto quando vi sia: 

conoscenza dei contenuti principali; comprensione e spiegazione dei principali concetti; 
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individuazione delle parti essenziali di un testo, un’argomentazione o un processo (livello minimo di 

analisi); conoscenza dei termini principali relativi agli argomenti svolti; capacità di eseguire 

collegamenti semplici con forme anche elementari di ragionamento e/o organizzazione; capacità di 

esprimere semplici valutazioni, ma fondate, su idee, fatti, argomentazioni. 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 
 

 

Si allega il programma effettivamente svolto. 

 

VERIFICHE 
 

Filosofia/Storia 

 Verifiche orali, idonee a valutare sia l’acquisizione dei contenuti sia le capacità concettuali, 

argomentative ed espositive dell’alunno; queste vanno considerate anche un ottimo esercizio 

di ragionamento ed organizzazione del discorso. 

 Verifiche informali durante la lezione. 

 Ricerca scritta personale ed esposizione in classe; prove scritte di tipo elaborativo. 

Per ogni quadrimestre sono state effettuate almeno due verifiche di tipo sommativo 
 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE  
Si sono svolti incontri periodicamente regolari con tutte le famiglie degli studenti. 

 

 

Siena, 14 maggio 2019             Il  Docente    

 

 

Istituto “E.S. Piccolomini” 

Sezione Classica 

Classe V A 

a.s. 2018-2019 

Programma di Storia e Filosofia 

 
FILOSOFIA 

 Kant 

 Idealismo Tedesco 

 Hegel 

 Destra e Sinistra hegeliana 

 Feuerbach 

 Schopenhauer  

 Kierkegaard 

 Il Positivismo 

 Comte 

 J.S. Mill 

 Darwin 

 Marx 

 Nietzsche 

 Freud 
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STORIA 

 I governi dell’Italia Unita 

 La Destra 

 La sinistra 

 La seconda rivoluzione industriale: dalla grande depressione a Wall Street 

 Colonialismo e Imperialismo 

 L’età giolittiana 

 L’Europa all’inizio del 1900 

 La I Guerra mondiale 

 Il dopoguerra in Europa 

 Il dopoguerra in Italia 

 La rivoluzione russa 

 Il Fascismo 

 Il Nazismo 

 La seconda guerra mondiale 

 La nascita dell’Italia e la Costituzione 

 Il secondo dopoguerra  

 

 

Tematiche di carattere multidisciplinare 

 Il positivismo come lettura della realtà 

 La nazione 

 Permanenze e trasformazioni 

 Società di massa 

 

 

 
 

 

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

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

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Anno scolastico 2018-2019 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente: Francesco Ricci 

Disciplina/e: Latino 

Classe: VA   Sezione associata: LICEO Classico 

Numero ore di lezione effettuate: 102 

 

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

Accanto a un certo numero di alunni che raggiungono solitamente risultati buoni e anche ottimi ve ne 

sono altrettanti i cui risultati sono modesti, talvolta mediocri, sia per carenze di base o di metodo di 

studio sia per la scarsa costanza nell’impegno. Specie nel corso del primo quadrimestre, alcuni studenti 

sono apparsi del tutto disinteressati a quanto veniva proposto e fatto in classe.   

Ne è conseguito che il lavoro quotidiano è stato particolarmente impegnativo per il docente, nel 

tentativo di costruire lezioni che non risultassero demotivanti per nessuno degli alunni: per noia per i 

primi, per un’eccessiva difficoltà delle proposte per i secondi. 
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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 

 

Secondo quanto previsto dalle indicazioni nazionali per i licei, al termine del percorso lo studente  

 

1. è in grado di leggere, comprendere e tradurre testi d’autore di vario genere e di diverso argomento   

2. ha acquisito la capacità di confrontare linguisticamente, con particolare attenzione per il lessico e la 

semantica, il latino con l’italiano e con altre lingue straniere moderne, pervenendo a un dominio 

dell’italiano più maturo e consapevole, in particolare per l’architettura periodale e per la 

padronanza del lessico astratto.  

3. È in grado di praticare la traduzione non come meccanico esercizio di applicazione di regole, ma 

come strumento di conoscenza di un testo e di un autore che gli consente di immedesimarsi in un 

mondo diverso dal proprio e di sentire la sfida di riproporlo in lingua italiana. 

In termini culturali, le discipline classiche mirano  

4. all’acquisizione da parte dello studente della conoscenza dei testi fondamentali del patrimonio 

letterario classico, considerato nel suo formarsi storico e nelle sue relazioni con le letterature 

europee. 

5. alla comprensione, nel confronto con le letterature italiana e straniera, della specificità e della 

complessità del fenomeno letterario antico come espressione di civiltà e cultura, nonché 

all’acquisizione della consapevolezza del valore fondante della classicità romana per la tradizione 

europea in termini di generi, figure dell’immaginario, auctoritates.  

6. all’acquisizione di competenza traduttiva di opere in prosa e in versi. 

7.  all’acquisizione delle capacità di confrontare modelli culturali e letterari e sistemi di valori; di 

distinguere e valutare diverse interpretazioni; di esporre in modo consapevole una tesi; di motivare 

le argomentazioni. 

Gli obiettivi 2, 4, 5 e 7 possono dirsi raggiunti dalla stragrande maggioranza degli studenti. Gli altri, tutti 

legati a competenze traduttive, sono stati pienamente conseguiti da parecchi degli studenti, ma altri ne sono 

invece lontanissimi, soprattutto a causa della scarsa costanza nell’applicazione. 

 

 

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

di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 
1. Area metodologica 

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

continuare in modo efficace i successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 
☐ 

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

affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 
X 

 

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

2. Area logico-argomentativa 

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

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

individuare possibili soluzioni. 
X 

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

3. Area linguistica e comunicativa 

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

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

complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi 

contesti e scopi comunicativi; 

X 

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

di ciascuno di essi, in rapportocon la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 
☐ 

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

 
X 

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

c.Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. X 

4. Area storico umanistica 

a.Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea 

attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per 

confrontarli con altre tradizioni e culture. 

☐ 

b.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. 
☐ 

c.Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. ☐ 

 

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

extracurricolari effettivamente svolte) 

Metodi 

 Lezione frontale 

 Lezione seminariale 

 

Strumenti adottati 

 libri di testo, integrati eventualmente da fotocopie e appunti. 

 Vocabolari. 

 Strumenti multimediali 
 

 

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

motivazioni) 

 

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 

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

motivazioni) 

Nessuna variazione rispetto al programma iniziale 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

motivazioni) 

Nessuna variazione rispetto al programma iniziale 

 

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

I rapporti sono stati corretti e proficui 

 

Siena, 15/05/2019        Il Docente 

 
                                                                                      Francesco Ricci 

 

                                 
 

 

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:  Simona Micheletti 

Disciplina/e: Lingua e Letteratura Greca 

Classe:      VA      Sezione associata: Liceo Classico 

Numero ore di lezione effettuate: 109 fino al 14 maggio 2019 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

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

l’impegno e l’interesse mostrato) 

Sono subentrata nell’anno scolastico 2018/2019 come docente di Lingua e Letteratura Greca al 

Prof. D. Fanetti, andato in quiescenza. Questo non  mi ha permesso una conoscenza approfondita 

del gruppo-classe. Per ciò che riguarda le competenze tecniche della disciplina, gli alunni hanno 

dimostrato fin dall'inizio impegno, ma  una scarsa competenza nella traduzione e in generale nelle 

conoscenze linguistiche specifiche. L’attenzione e l’interesse dimostrato, invece, per le tematiche 

letterarie è stato generalmente soddisfacente, anche se una parte minoritaria della classe fatica 

ancora ad approfondire, cogliere e sottolineare concetti e nozioni fondamentali all’interno del 

ragionamento, a valorizzare con un’esposizione sicura quanto appreso. All'interno della classe, 

accanto a studenti che dimostrano molte difficoltà nella capacità di comprensione dei testi in lingua, 

ve ne sono altri che si orientano con una discreta sicurezza. Pochi sono in grado di interpretarli 

correttamente e di renderli in apprezzabile forma italiana. Tra questi una studentessa che  ha 

superato le gare regionali per la selezione delle Olimpiadi delle Lingue Classiche. Ha nuociuto al 

lavoro didattico una certa discontinuità, in parte dovuta ad assenze o impegni parascolastici, in parte 

riconducibile all’atteggiamento riservato e un po’ distaccato della maggioranza degli studenti. La 

generale disponibilità all’attenzione ed all’autocontrollo ha comunque garantito al gruppo-classe 

una maturazione globale, non solo culturale, ma anche umana. 
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OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 

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

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

differenziati per gruppi o singoli allievi. 

L’accertamento delle conoscenze morfo-sintattiche e delle capacità di comprensione di un testo è 

stato effettuato principalmente attraverso la traduzione di brani di prosatori classici: due a 

quadrimestre oltre all’eventuale compito di recupero. Anche il lavoro sui testi, condotto insieme da 

insegnante e studenti, e le verifiche orali hanno fornito elementi di giudizio.  

Una parte non piccola della classe ha palesato serie difficoltà nell’individuazione delle principali e 

fondamentali strutture morfo-sintattiche, in taluni casi anche nella comprensione del senso generale 

dei brani. Le ragioni vanno ricercate nell’oggettiva difficoltà di un lavoro di traduzione e nella 

mancanza dei necessari prerequisiti (conoscenze grammaticali indispensabili non solo di Greco, ma 

talvolta anche rispetto alla stessa lingua italiana). Tuttavia solo per poche persone e non sempre gli 

esiti delle prove (opportunamente calibrate dall’insegnante sul livello della classe) sono stati 

gravemente negativi. Inoltre, attraverso il lavoro sui testi, sotto la guida dell’insegnante, e con il 

tradizionale esercizio di traduzione di brani di versione, almeno una parte degli alunni ha compiuto 

piccoli progressi abituandosi ad un rapporto ‘problematico’, ma anche razionale con la pagina 

greca. E non si deve tacere che sono presenti nella classe elementi — dotati di buon intuito e 

tecnicamente ben preparati anche ai fini del lavoro di traduzione — i quali hanno conseguito quasi 

sempre votazioni positive. 

Più positivo è il profilo della classe che emerge dalle verifiche orali, attraverso le quali gli studenti 

hanno dato prova (con rare eccezioni) di una conoscenza sempre sufficiente degli argomenti 

letterari, spesso anche articolata ed approfondita. Naturalmente le capacità di rielaborare e di 

stabilire un collegamento fra gli argomenti studiati sono diversificate.  

L’insegnamento delle discipline classiche si propone di portare alla conoscenza diretta un 

patrimonio culturale che costituisce una delle principali radici da cui è nata la civiltà occidentale.  

Tale insegnamento è finalizzato soprattutto al conseguimento di un efficace metodo di studio e di 

un consapevole senso storico (continuità e/o diversità fra passato e presente); si propone altresì di 

formare, mediante il progressivo apprendimento delle strutture linguistiche, capacità di riflessione e 

di astrazione e, più in generale, abilità mentali utili ad ogni tipo di studio, nonché di favorire 

l’acquisizione di capacità di comprensione, di interpretazione e di traduzione, che consentano di 

operare confronti tra realtà linguistiche e culturali diverse e contribuiscano ad un uso più 

consapevole della lingua materna.  

 

Sono stati raggiunti  in modo per lo più soddisfacente dalla maggior parte della classe i seguenti 

obiettivi: 

 Acquisizione della capacità di orientarsi in un testo e di interpretarlo 

 Acquisizione della capacità di renderlo in lingua italiana, nel rispetto delle sue regole e dei 

suoi usi 

 Acquisizione progressiva della capacità di cogliere le differenze linguistiche e stilistico-

espressive fra le diverse tipologie di testo letterario. 

 Acquisizione progressiva della capacità di analizzare testi sempre più complessi, 

riconoscendovi gli elementi che permettono la loro contestualizzazione storico-culturale e 

gli aspetti stilistici e compositivi generali, che caratterizzano i vari generi letterari e i vari 

autori: capacità questa che acquista maggiore importanza durante il triennio, dato il ruolo 

che ha, nello studio delle discipline classiche, la lettura di testi letterari e lo studio della 

letteratura. 

 Acquisizione della conoscenza della letteratura  greca in relazione anche alla letteratura 

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

iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

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

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

1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto 

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

consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di 

continuare in modo efficace i successivi studi superiori e di potersi 

aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

 X  

b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari 

ambiti disciplinari ed 

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

raggiunti. 

 X  

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

contenuti delle singole 

discipline. 
 X  

2. Area logico-argomentativa    

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

criticamente le 

argomentazioni altrui. 
 X  

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

identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 
 X  

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

delle diverse forme di 

comunicazione. 
 X  

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

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

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

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi; 

 X  

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

cogliendo le 

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di 

essi, in rapporto 

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. 
 X  

d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 
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4. Area storico umanistica    

a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni 

politiche, giuridiche, sociali 

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

e comprendere i diritti 

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

   

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. 

 X  

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 

economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 

conservazione. 

   

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

sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 
   

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

espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 
   

h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e 

della civiltà dei paesi di cui 

si studiano le lingue. 
 X  

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, 

saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti 

fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

   

b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle 

scienze naturali 

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

padroneggiandone le procedure e i 

metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo 

delle scienze applicate. 

   

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 

telematici nelle attività di studio e di approfondimento; 
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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) 

 

 Studio linguistico, mirato alla lettura e alla comprensione degli autori, condotto sia attraverso il 

modello teorico tradizionale, sia attraverso l’approccio diretto ai testi. Il primo metodo ha 

consentito di acquisire la progressiva consapevolezza formale della struttura del greco, 

sensibilmente diversa da quella della lingua italiana. Il secondo metodo ha consentito tra l’altro di 

confrontarsi con tutti i generi letterari. Quest’anno lo studio delle strutture linguistiche  è 

proseguito con i necessari approfondimenti e le necessarie integrazioni e il confronto con la 

letteratura latina, proprio in vista del nuovo esame di stato. La riflessione sulla lingua  è avvenuta 

prevalentemente attraverso la lettura  in lingua originale degli autori. 

 Potenziamento delle tecniche traduttive  
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 Studio della letteratura (in collegamento anche con l’evoluzione dei generi letterari e con la 

formazione delle letterature europee) il più possibile contestualizzata nell’ambito della cultura del 

mondo antico (storia politica e sociale, arte, antropologia, religione, folklore...).  

 Lettura e analisi di testi greci in  traduzione italiana italiano e confrontati con testi analoghi latini. 

 Analisi di alcune tematiche trasversali (la letteratura tra tradizione e innovazione; la 

rappresentazione della natura; i manifesti programmatici; la figura di Medea; la paideia) 

 Uso del libro di testo integrato con l’attività didattica svolta in classe dal docente e, quando 

necessario, con apposite fotocopie 

 

ATTIVITA’ / PERCORSI  DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

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

 

 Partecipazione ad una conferenza sul mito di Medea, tenuta dalla Prof.ssa D. Fausti 

dell’Università di Siena. 

 Partecipazione di tre studenti al Laboratorio teatrale “L’antico fa testo”. Il tema del 

Laboratorio ”L’ultima morte della Pizia” ha permesso  l’analisi del mito di  Edipo, nella 

riscrittura di Friedrich Dürrenmatt.  

 

MODELLO VALUTATIVO 

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

programmazione iniziale)  

La valutazione  ha tenuto conto dei seguenti  elementi:  

 la partecipazione al dialogo educativo 

 il rispetto delle consegne 

 l’interesse e l’impegno profusi su alcuni specifici aspetti disciplinari 

 i progressi eventualmente dimostrati 

La sottoscritta si è impegnata inoltre a considerare la valutazione diagnostica – che evidenzia le 

difficoltà dello studente – come strumento ed occasione per aiutarlo a progredire nel suo percorso 

didattico-formativo. 

 

Prove scritte 

Gli elementi di cui si è tenuto conto ai fini della valutazione dell’elaborato sono stati: 

 Capacità di cogliere il senso complessivo del brano 

 Capacità di interpretarlo il più possibile correttamente, individuandone l’articolazione 

morfosintattica, cioè la capacità di “smontare” il testo nelle sue parti (individuazione dei periodi e 

soprattutto delle singole proposizioni costituenti il periodo mediante la presenza, quando ci sono, 

di indicatori), per “rimontarlo” successivamente al momento della traduzione, punto di arrivo del 

percorso 

 Capacità di saper cogliere l’esatto significato dei singoli termini e dei nessi fraseologici, in 

rapporto al contesto di cui fanno parte 

 Confronto con il testo latino di contenuto analogo, secondo le indicazioni del nuovo esame di 

Stato 

 Capacità di transcodificare opportunamente il testo latino in lingua italiana corrente, tenendo 

presente che tradurre significa trasferire da una civiltà linguistica all’altra contenuti in primo 

luogo di civiltà e solo successivamente di parole, e che, tra le strutture - sia pure le più semplici - 

di due lingue, solo raramente si determina un rapporto di identità perfetta. 

 

Prove orali 

Nelle prove orali, naturale complemento di quelle scritte, si è tenuto  conto ai fini della valutazione 

dei seguenti elementi: 

 Informazione di base, sia sul piano più strettamente tecnico, sia su quello storico-letterario 
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 Capacità di riflessione sulle strutture, sul lessico, sullo stile del testo, nonché di comprensione, 

contestualizzazione e traduzione 

 Esposizione chiara e coerente dei contenuti 

 Apporto di eventuali letture personali 

 Capacità di elaborazione personale e di correlazione tra i contenuti 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 

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

 

Il programma è stato svolto complessivamente  secondo il piano di lavoro di inizio anno scolastico. 

Non è stato trattato l’argomento relativo alla letteratura cristiana. Si allega il programma dettagliato 

 

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.)  

Prove scritte: due a quadrimestre 

 Traduzione del brano d’autore scelto il più possibile contestualmente alle tematiche (storiche, 

filosofiche, letterarie, ecc.) oggetto dei programmi di studio svolti. Il brano  è stato adattato alle 

competenze della classe sia con modifiche al testo sia con note esplicative, sia con ampia 

didascalia. 

 Prove di comprensione di un testo tramite appositi questionari, con l’ ausilio di traduzione, 

secondo il nuovo modello di prova dell’Esame di Stato 

 Analisi comparativa di più traduzioni di un testo latino o greco, condotte con finalità e criteri 

diversi 

 Verifica dell’acquisizione di competenze e contenuti tramite questionari 

 

Prove orali: due a quadrimestre 

 Verifiche orali individuali mirate all’accertamento della conoscenza del programma svolto, 

condotte in modo tale da coinvolgere e da far interagire l’intera classe 

 Relazioni individuali o di gruppo su tematiche dei programmi di studio 

 Verifiche collettive condotte in forma di discussione, in modo da sollecitare ciascun alunno ad 

intervenire 

 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

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

 

Il rapporto con le famiglie è stato costante e basato sulla correttezza e collaborazione 

 

Siena,14, maggio, 2019        Il  Docente    

                                                                                                              Simona Micheletti 

 

 

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

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

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Anno scolastico 2018-19 

Classe V Liceo sez. A 

Programma di Lingua e Letteratura greca 

Prof. Simona Micheletti 

Testo di Letteratura in adozione: Grecità vol. 2  e 3, Pintacuda-Venuto, Palumbo editore 

 

• Storia della letteratura  

 

Origine dell’oratoria e sue tipologie 

Oratoria giudiziaria: Lisia e il processo nell’Atene del V secolo 

Oratoria politica: Demostene e il rapporto con Filippo di Macedonia. Lettura in traduzione italiana 

Filippiche, I 1-12. 

Oratoria epidittica: Isocrate e la paideia. Lettura in traduzione italiana Panegirico, 43-50. 

Ellenismo – Origine e significato del termine; dall’impero di Alessandro alla nascita di grandi 

monarchie e stati minori; dall’equilibrio alla conquista romana; evoluzione della cultura greca in 

conseguenza di tre novità: fine della città-stato, diminuzione delle libertà politiche, nuova 

condizione dell’intellettuale; individualismo e cosmopolitismo; la koiné; Alessandria, il Museo e la 

Biblioteca; gli altri centri culturali; dalla cultura orale alla civiltà del libro: un pubblico sempre più 

sensibile agli artifici della parola scritta; arte allusiva e contaminazione dei generi letterari 

tradizionali. La scienza in età ellenistica. 

 

Menandro –schema compositivo, prologo, tratti convenzionali e ripetitivi dell’intreccio; finalità del 

teatro di Menandro fra evasione ed impegno culturale; caratteri della commedia menandrea. Lettura 

in traduzione italiana dei passi antologizzati del Misantropo. 

 

Epigramma – Da iscrizione sepolcrale o votiva a genere letterario; caratteristiche formali e varietà 

tematica dell’epigramma ellenistico; Antologia Palatina ed Antologia Planudea; le due scuole 

epigrammatiche: differenze tematiche e stilistiche. La produzione epigrammatica di Leonida, Anite 

e Nosside, Asclepiade. Cenni alla scuola fenicia. Confronto con l’epigramma latino. 

Callimaco – novità della poesia di Callimaco: sue caratteristiche e testi che esprimono la sua 

poetica; gli Inni, narrativi o mimetici; gli Epigrammi fra tematiche tradizionali e sincerità di 

ispirazione; gli Aitia: controversa identificazione dei Telchini, significato dell’investitura poetica, 

varietà di temi fra eziologia e gusto per la narrazione; i Giambi e la scelta di Ipponatte come 

modello: varietà di temi (verso la satira romana); l’Ecale, ovvero una nuova forma di epica; 

l’influsso sulla poesia successiva. Lettura in traduzione italiana Il prologo dei Telchini; Aconzio e 

Cidippe 

Teocrito – L’invenzione della poesia bucolica: da poesia orale di tipo folclorico a raffinato genere 

letterario; le Talisie: poetica dell’alétheia e dell’asychía, l’investitura poetica, la polemica con gli 

imitatori di Omero; gli altri idilli bucolici: gusto per l’ékphrasis e differenti tipi di agone bucolico; 

confronto con le Bucoliche di Virgilio. Mimi urbani, epilli, carmi encomiastici; Lettura in 

traduzione italiana L’incantatrice, Simichida e Licida, Le Siracusane. 

Apollonio – Originalità delle Argonautiche: conseguimento della brevitas attraverso una narrazione 

selettiva; i procedimenti dell’eziologia e dell’analessi applicati al mito, che perde il suo valore 

paradigmatico; l’amechanía di un nuovo eroe epico; il libro III ed un originale caso di polueídeia; la 

figura di Medea; gli dei e la piena autonomia psicologica dell’uomo; lingua e stile. Lettura in 

traduzione italiana Eracle ed Ila, l’amore di Medea. 

Eroda e il mimiambo. Lettura in traduzione italiana Il maestro di scuola. 

Fragmentum Grenfellianum. 

Poesia didascalica: Arato e i Fenomeni. 

Storiografia ellenistica –La storiografia su Alessandro Magno. La storiografia “tragica”. La 

storiografia locale: Timeo. 

Polibio – Legami familiari con la Lega achea e circostanze dell’internamento in Italia; rapporti con 

il cosiddetto Circolo degli Scipioni; la grande opera storica: struttura e libri conservati; la polemica 
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con una storiografia ‘drammatica’, che privilegia la térpsis e non l’ōphéleia, in favore di una 

storiografia pragmatica, su modello tucidideo; la polemica con Timeo; la scelta necessaria di una 

storiografia universale; la spiegazione dei successi romani: anakýklosis e  la costituzione mista; la 

Týche; fortuna di Polibio e sua importanza come fonte storica. Lettura in traduzione italiana: 

proemio I, 1-3, la religio come strumento di potere. 

Biografia – La distinzione fra biografia e storia nelle parole di Plutarco; F. Leo e la teoria dei due 

modelli biografici: peripatetico o plutarcheo, alessandrino o svetoniano. Plutarco – Catalogo di 

Lampria e corpus Plutarcheum; i Moralia: origine di una denominazione necessariamente riduttiva, 

ma non erronea; argomenti eterogenei degli scritti; le Vite parallele: biografie singole e coppie; 

nesso fra éthē e práxeis ed adesione al modello biografico peripatetico; ampia presenza di materiale 

storico, ma difficile individuazione delle fonti; intento paideutico dello studio di personaggi positivi 

o negativi; il peculiare elemento del parallelismo: i valori della civiltà greca proiettati in un 

orizzonte più vasto, ma senza piena identificazione con Roma; la fortuna. Lettura in traduzione 

italiana  De liberis educandis (fotocopia);  dalla Vita di Alessandro: Storia e biografia, L’uccisione 

di Clito; dalla Vita di Cesare, la morte di Cesare; dalla Vita di Antonio, Il suicidio di Antonio e 

Cleopatra. 

Seconda Sofistica – Una fioritura culturale che ha al centro una retorica fine a se stessa; la retorica 

come forma di intrattenimento.  

Luciano: varia produzione sofistica contro gli inefficaci insegnamenti delle filosofie e seri interessi 

culturali (i criteri di una buona storiografia);  

Romanzo: Gli amori di Dafni e Cloe di Longo Sofista. Lettura in traduzione italiana Primi sintomi 

d’amore. 

 

• Autori.  

Euripide – Il conteso sociale, storico e culturale  

Medea, vv. 1-48; 230-265; 282-305: lettura metrica, traduzione, commento (= da EURIPIDE, 

Io sono una donna infelice, a cura di Micheletti, C. Signorelli Scuola).  

Lisia -  

Per l’uccisione di Eratostene, 6-26: lettura, traduzione, commento (“Grecità”, II vol., pp. 

844-853).  

 Callimaco- lettura, traduzione e commento dei seguenti epigrammi: A.P.V6; XII 43; 

VII,271; VII,453; VII,459;VII, 525. 

 

                                                                                                    Prof.ssa Simona Micheletti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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Docente: Saverio Cittadini 

Discipline: Matematica - Fisica 

Classe: 5A Sezione associata: Liceo Classico 

Numero ore di lezione effettuate: 66 (Matematica) – 66 (Fisica) 

 

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

l’impegno e l’interesse mostrato) 

Il sottoscritto è stato docente della classe per l’intero quinquennio, insegnando Matematica al primo 

biennio e Matematica e Fisica negli anni successivi. Il gruppo classe ha subito notevoli variazioni 

durante il percorso. Sul fronte educativo-didattico, la classe mostrava notevoli potenzialità al 

termine del biennio; in seguito tuttavia non è stato pienamente raggiunto il livello di maturazione 

necessario per sfruttarle al meglio. In particolare, il presente anno scolastico ha visto accentuarsi 

vistosamente nel gruppo classe le differenze già segnalate nel profilo iniziale. La classe, presentata 

come divisa e variegata in quella sede, arriva al termine del proprio percorso scolastico con un 

elevato livello di frammentazione. Rimane un piccolo gruppo di alunni con livello alto di impegno e 

partecipazione, in qualche caso con potenzialità eccellenti; diversi altri, come già segnalato, sono 

interessati principalmente all’aspetto valutativo; per altri infine l’impegno e la partecipazione 

restano inadeguati, e in particolar modo più di uno appare da tempo proiettato verso un percorso 

futuro, non riuscendo così a sfruttare adeguatamente l’offerta didattica di quest’ultimo anno. Tali 

circostanze hanno complicato notevolmente il lavoro del docente e il raggiungimento degli 

obiettivi, come sarà indicato nel seguito. 

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

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

differenziati per gruppi o singoli allievi. 

Gli obiettivi cognitivi si possono ritenere pienamente raggiunti solo da una minoranza della classe, 

sia sotto il profilo delle conoscenze che di quello delle competenze. Per quanto riguarda la 

Matematica, la maggior parte degli alunni ha acquisito l’abilità di studiare una funzione e tracciarne 

il grafico almeno nelle sue caratteristiche essenziali; in diversi tuttavia vi sono carenze dal punto di 

vista della comprensione teorica dei concetti. Riguardo alle competenze di Fisica, va precisato che 

alcuni obiettivi sono stati raggiunti in maniera parziale, anche per via dell’approccio essenzialmente 

qualitativo usato dal docente. Va anche rilevato come il raggiungimento degli obiettivi sia stato 

ostacolato da una riduzione significativa del numero di ore di lezione effettivamente svolte, dovuto 

sia a fattori contingenti (orario delle lezioni, collocazione temporale delle vacanze pasquali) che a 

svariati impegni e progetti cui la classe ha partecipato (viaggio di istruzione, iniziative di 

orientamento, autogestione, prove Invalsi); nonché ai tanti momenti di discussione a proposito del 

nuovo Esame di Stato. 
 

 

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: 
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  
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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 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  
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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) 

La lezione frontale è stata la metodologia adottata in prevalenza, lasciando sempre comunque agli 

alunni la possibilità di intervenire per chiarimenti e approfondimenti, e permettendo e favorendo le 

discussioni che si sviluppano da tali interventi.  

 

 

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

Nel corso di quest’anno scolastico non vi è stata l’opportunità di svolgere per la classe iniziative ed 

esperienze relative alle discipline al di fuori della programmazione ordinaria. 

 

 

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

programmazione iniziale) 

Come per tutte le classi, la valutazione al termine di ogni periodo non è stata la semplice media 

aritmetica dei singoli voti ottenuti nelle verifiche, in considerazione delle diverse tipologie e 

complessità di prestazione richieste dalle stesse; ha tenuto conto inoltre delle capacità e dell'impegno 

di ogni allievo, nonché dei suoi progressi, e in generale di ogni elemento utile a comporre la sintesi 

del livello raggiunto dall’alunno. Tali considerazioni sono ancora più valide per la classe quinta, 

dove l’obiettivo di arrivare all’Esame di Stato (e da quest’anno anche alle prove Invalsi) con una 
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preparazione adeguata è prevalente sui dettagli tecnici valutativi di ogni singola verifica; non a caso 

le tempistiche e le tipologie di verifica non sono state prefissate all’inizio dell’anno sulla base di uno 

schema rigido, ma concordate con la classe in funzione della preparazione all’Esame. A tale scopo, 

ove possibile per le verifiche orali, specie nel secondo quadrimestre, si è cercato di partire da 

argomenti e riflessioni generali piuttosto che da domande specifiche, in considerazione della nuova 

struttura del colloquio dell’Esame di Stato. 

 

 

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

Per quanto riguarda Matematica, lo svolgimento del programma è stato sostanzialmente in linea con 

quanto previsto, pur procedendo piuttosto lentamente. Le scelte del docente sono state orientate ad 

un bilanciamento fra gli aspetti teorici e concettuali dell’Analisi Matematica e gli esercizi 

applicativi relativi ad essa (calcolo di limiti e derivate, studio di funzioni con costruzione del 

grafico). Ciò ha richiesto inevitabilmente alcune rinunce: in particolare, come si evince dal 

programma svolto, quasi tutti i teoremi dell’Analisi non sono stati dimostrati, ma soltanto enunciati 

o appena argomentati; di contro, gli esercizi applicativi sono stati necessariamente limitati a 

tipologie relativamente semplici da gestire con gli strumenti ed i tempi a disposizione, sia per 

quanto riguarda il calcolo di limiti e derivate, sia soprattutto per quanto riguarda lo studio di 

funzioni (che si è concentrato essenzialmente sui rapporti di polinomi al massimo di secondo 

grado). Alla data attuale non è stato ancora affrontato l’argomento delle derivate successive e 

dell’uso della derivata seconda nella costruzione del grafico di una funzione. 

Per quanto riguarda Fisica, lo svolgimento del programma è stato sostanzialmente in linea con 

quanto previsto, pur se con qualche mancanza. Gli argomenti sono stati trattati principalmente da un 

punto di vista qualitativo, per stimolare una comprensione generale dei fenomeni e delle loro cause; 

ciò in parte per scelta didattica, e in parte per limiti di tempo che hanno impedito di approfondire 

altrettanto il punto di vista quantitativo, pure se in qualche caso è stata affrontata la risoluzione di 

semplici problemi applicativi. Si rileva inoltre come alcuni aspetti importanti 

dell’elettromagnetismo (es. equazioni di Maxwell, onde elettromagnetiche) siano stati trattati in 

modo non approfondito. Al momento attuale è in corso lo svolgimento di un modulo di fisica 

moderna, ovvero la trattazione della teoria della relatività ristretta. Le difficoltà strutturali hanno 

impedito l’integrazione delle lezioni frontali con esperienze in laboratorio.  

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 
 

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

rispetto alle programmazioni iniziali.) 

Premessa deontologica: il sottoscritto ritiene che la centralità attribuita alla valutazione sia uno dei 

problemi principali della scuola italiana, e che effettuare un numero elevato di verifiche non faccia 

altro che sottolineare ulteriormente tale centralità, di fatto non aiutando gli alunni nel loro processo 

di apprendimento. Per tali ragioni, il numero di verifiche effettuato dal sottoscritto nel corso 

dell’anno scolastico è sempre molto limitato; fermo restando che il voto tiene comunque conto di 

tutti gli elementi raccolti nel corso dell’anno (vedi criteri di valutazione), e che gli alunni hanno 

sempre la possibilità, fino all’ultimo giorno di scuola, di richiedere al docente ulteriori verifiche per 

poter migliorare la propria valutazione, tutte cose esplicitate con chiarezza all’inizio dell’anno 

scolastico nell’ottica di sviluppare un rapporto di fiducia reciproca fra docente e studenti. Inoltre, 

per le stesse ragioni, il sottoscritto non programma inizialmente il numero delle verifiche, e pertanto 

è opportuno indicare qui quanto effettivamente svolto. Ciò premesso, nella classe sono state 

effettuate le seguenti verifiche: 

Primo quadrimestre 

Matematica: due verifiche scritte, entrambe strutturate (domande a risposta multipla ed esercizi); la 

seconda, sostitutiva della prova orale per ragioni di tempo, conteneva anche domande teoriche  
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Fisica: una verifica scritta ed una verifica orale (programmata, con calendario concordato con la 

classe)  

Entrambe le discipline: interrogazioni orali per tutti quegli alunni che ne abbiano fatto richiesta al 

fine di recuperare o comunque migliorare la propria situazione valutativa.  

Secondo quadrimestre 

Matematica: al momento attuale. una verifica scritta strutturata (domande a risposta multipla ed 

esercizi); prevista una verifica orale 

Fisica: al momento, è stata effettuata solo una verifica orale per alcuni alunni (concordata); previsto 

un test scritto 

In entrambe le discipline sono previste interrogazioni orali per tutti quegli alunni che ne abbiano 

fatto richiesta al fine di recuperare o comunque migliorare la propria situazione valutativa.   
 

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

I rapporti con le famiglie, gestiti essenzialmente con il ricevimento mattutino settimanale e i due 

ricevimenti pomeridiani, sono stati sostanzialmente regolari. Tuttavia per qualche alunno non vi è 

stata l’opportunità di incontrare i genitori. 

 

 

Siena,  9 maggio 2019        Il Docente  

           Saverio Cittadini 

 

 

LICEO CLASSICO "E. S. PICCOLOMINI" - SIENA 
Anno Scolastico 2018-2019 

 

Classe 5° -  sez. A 

 

Programma svolto di Matematica 

prof. Saverio Cittadini 
 

 

- Funzioni reali di una variabile reale e loro proprietà; dominio e segno; cenno 

alla composizione di funzioni. 

- Intervalli e intorni. Punti di accumulazione. Definizioni di limite di una 

funzione. Concetto di asintoto (cenni informali). Teoremi sui limiti (senza 

dimostrazione): unicità del limite, permanenza del segno, confronto. 

- Calcolo dei limiti: limiti di funzioni elementari, operazioni sui limiti (senza 

dimostrazioni). Forme indeterminate. Esempi semplici di risoluzione delle 

forme indeterminate: rapporti di polinomi, limiti notevoli. Cenno al concetto di 

funzione continua e ai teoremi sulle funzioni continue (senza dimostrazione): 

teorema di Weierstrass, dei valori intermedi, di esistenza degli zeri. Punti di 

discontinuità. 

- Rapporto incrementale. Derivata di una funzione in un punto e sua 

interpretazione geometrica; punti stazionari e punti di non derivabilità. Derivata 

di una funzione in generale. Derivate fondamentali (senza dimostrazione). 

Calcolo delle derivate: somma, prodotto, quoziente, funzione composta (senza 
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dimostrazione dei relativi teoremi). Teoremi sulle funzioni derivabili (senza 

dimostrazione): Lagrange, Rolle. 

- Applicazione dei precedenti concetti allo studio di una funzione e alla 

costruzione del suo grafico: dominio, segno, limiti agli estremi, uso della 

derivata (crescenza e decrescenza, massimi e minimi). 

- Teorema di De L’Hospital; applicazione del teorema di De L’Hospital al 

calcolo dei limiti.  

- (da svolgere): Derivata seconda: concavità, convessità, punti di flesso. 

 

 

Siena, 10 maggio 2019 

 

        Il docente 

        Saverio Cittadini 

 

 

 
           

LICEO CLASSICO "E. S. PICCOLOMINI" - SIENA 

Anno Scolastico 2018-2019 

Classe 5° -  sez. A 

 

Programma svolto di Fisica 

prof. Saverio Cittadini 
 

 

- Elettricità: carica elettrica, legge di Coulomb. 

- Campo elettrico; potenziale elettrico. Cenno al concetto di flusso del campo 

elettrico e al teorema di Gauss; cenno al concetto di circuitazione del campo 

elettrico (n.b.: i concetti di flusso e circuitazione sono stati introdotti in modo 

informale e puramente qualitativo, senza ricorrere al prodotto scalare o 

all’integrale). 

- Equilibrio elettrostatico: distribuzione della carica, campo elettrico e potenziale 

di un conduttore in equilibrio elettrostatico. 

- La corrente elettrica. Prima legge di Ohm. Circuiti elettrici (con un solo 

generatore): resistori in serie e in parallelo. Effetto Joule. 

- Seconda legge di Ohm: resistività; cenno ai superconduttori. Estrazione degli 

elettroni da un metallo; effetto termoionico e fotoelettrico. Effetto Volta. 

- Forza magnetica e campo magnetico. Relazioni fra elettricità e magnetismo: gli 

esperimenti di Oersted, Faraday, Ampere. Intensità del campo magnetico. 

Cenno al campo magnetico di una spira e di un solenoide. 

- Forza di Lorentz; moto di una carica in un campo magnetico uniforme. Cenno 

al flusso del campo magnetico, al teorema di Gauss per il magnetismo e alla 

circuitazione del campo magnetico. Proprietà magnetiche dei materiali. (n.b.: la 
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forza di Lorentz è stata introdotta senza utilizzare il prodotto vettoriale; per 

flusso e circuitazione valgono le stesse considerazioni fatte per il caso elettrico) 

- Induzione elettromagnetica: corrente indotta, legge di Faraday-Neumann; cenno 

alla legge di Lenz. Cenno alle equazioni di Maxwell (in forma finita) e alle 

onde elettromagnetiche. 

- Introduzione alla teoria della relatività ristretta. Relatività della simultaneità, 

dilatazione dei tempi, contrazione delle lunghezze (da completare). 

 

 

Siena, 10 maggio 2019 

        Il docente 

        Saverio Cittadini 
 

 

 

 

 

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 
a) RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente:  RITA PETTI 

Disciplina/e: STORIA DELL’ARTE 

Classe:         V A        Sezione associata: LICEO CLASSICO 

Numero ore di lezione effettuate: 71 (sino al 15/05/2016) 

 

b) PROFILO FINALE DELLA CLASSE 

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

ecc.) 

Il gruppo classe è molto eterogeneo, non molto coeso e caratterizzato da una partecipazione 

individuale alle attività didattiche. Gli studenti sono comunque interessati alla disciplina e 

impegnati, generalmente puntuali e costanti nello studio, in alcuni casi spiccatamente motivati e 

partecipi. Si distingue in particolare un gruppo di studenti particolarmente brillanti, capaci di un 

apporto personale ricco, approfondito e contestualizzato in modo interdisciplinare. 

I risultati sono mediamente buoni, in alcuni casi, eccellenti. Solo un piccolo gruppo di studenti, 

meno costanti e interessati, in alcuni casi con delle fragilità nell’organizzazione dello studio, si è 

rivelato più debole, raggiungendo comunque risultati sostanzialmente adeguati. 
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c) 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 studenti hanno compreso il rapporto tra le opere e la situazione storica in cui sono state prodotte 

e i molteplici legami con la letteratura, il pensiero filosofico e scientifico, la politica, la religione. 

Hanno acquisito un’appropriata conoscenza dei linguaggi specifici delle diverse espressioni 

artistiche e sono in grado di cogliere e apprezzare i valori estetici in modo autonomo. 

1. Riconoscere tipi, generi e materiali della produzione artistica; 

2. Conoscere la cronologia fondamentale; 

3. Riconoscere gli aspetti visivo-strutturali di un’opera artistica, potenziando la capacità di 

osservazione, memoria visiva e analisi; 

4. Collocare l’opera d’arte nel contesto culturale in cui è stata prodotta, nelle sue aree di 

diffusione, prendendo in considerazione gli aspetti filosofici e antropologici che 

determinano produzione artistica; 

5. Riconoscere e decifrare i linguaggi specifici della disciplina; 

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

quella anticlassica; 

7. Analizzare le opere d’arte come documento di un contesto storico-culturale; in particolare si 

dovrà saper analizzare la produzione del Novecento per individuare in essa i presupposti e i 

fattori determinanti la nostra cultura; 

8. Operare collegamenti e confronti fra aspetti diversi della comunicazione artistica; 

9. Conoscenza degli aspetti generali della produzione artistica dal Seicento agli anni Trenta del 

Novecento; 

10. Esprimersi con chiarezza, correttezza e ordine logico, comprendendo e utilizzando il lessico 

specifico della disciplina. 

Gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi prefissati in modo pieno, differenziato secondo le individualità, le 

capacità, le abilità e i livelli di partenza. In particolare, rispetto al punto 9, è stato svolto un percorso volto a 

fornire le competenze essenziali per affrontare in modo autonomo l’analisi della produzione artistica dal 

Seicento alle Avanguardie storiche del Novecento.  

Alcuni contenuti sono stati affrontati in moduli compendiari anche per consentire lo studio secondo la modalità 

CLIL, in particolare il Funzionalismo e il Razionalismo in Architettura, l’Informale e la Pop Art. 
 

 

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

di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 

 

d) RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

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

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

1. Area metodologica Poc

o 

Abbastan

za 

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 
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c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi 

e i contenuti delle singole 

discipline. 
  X 

2. Area logico-argomentativa    
a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e 

valutare criticamente le 

argomentazioni altrui. 
  X 

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

identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 
  X 

c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i 

contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 
  X 

3. Area linguistica e comunicativa    
a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in 

particolare: 
   

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

elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati 

(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche 

letterario e specialistico), modulando tali competenze a 

seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

  X 

a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa 

natura, cogliendo le 

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno 

di essi, in rapporto 

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

  X 

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

contesti. 

 
  X 

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

modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

   

c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti 

tra la lingua italiana e altre 

lingue moderne e antiche. 
   

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,  X  
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localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, 

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

informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti 

soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e 

per l’analisi della società contemporanea. 

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 

tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed 

europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 

correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti 

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

 X  

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale 

risorsa economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e 

della conservazione. 

  X 

f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue 

scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 
   

g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei 

mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 
 X  

h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura 

e della civiltà dei paesi di cui 

si studiano le lingue. 
   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    
a. Comprendere il linguaggio formale specifico della 

matematica, saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i 

contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della 

realtà. 

   

b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 

delle scienze naturali 

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

padroneggiandone le procedure e i 

metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel 

campo delle scienze applicate. 

   

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti 

informatici e telematici nelle attività di studio e di 

approfondimento; comprendere la valenza metodologica 

dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei 

processi complessi e nell’individuazione di procedimenti 

risolutivi. 

   

6. Area artistica    

a. conoscere la storia della produzione artistica e 

architettonica e il significato delle opere d’arte nei diversi 

contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di 

studio prescelti;    

 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;  
   

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  

 

 
 

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

extracurricolari effettivamente svolte) 

Lezione frontale. Lezione dialogata e interattiva. Flipped classroom.  

Visione e analisi in classe di documenti visivi di varia natura: cataloghi, riviste, videocassette e CD 

inerenti la programmazione a integrazione e approfondimento del materiale visivo del manuale. 

Dispense su argomenti specifici, terminologia e tecnologia (principali tecniche di realizzazione e 

restauro, conservazione e tutela del patrimonio), saggi e articoli per approfondimenti.  

Trattazione di argomenti trasversali inseriti nei moduli: 

c) Ruolo e organizzazione della produzione artistica; 

d) Tecnologia (approfondimenti tecnici relativi alla produzione artistica dei periodi studiati 

evidenziando l’uso della tecnologia in relazione alle diverse finalità espressive ricercate 

dagli artisti). 

 

Progetto di potenziamento di Storia dell’arte “Leggere la contemporaneità, l’occhio che sente”: 

seguendo la filosofia dell’ascolto visibile, per imparare a leggere nell’opera d’arte i contesti che 

l’hanno determinata (evoluzione scientifica, filosofica, economica, sociale, storica) e introdurre a 

una facilitazione della lettura della produzione contemporanea. Le lezioni, alcune pomeridiane, 

sono state svolte con modalità laboratoriale rivolte agli studenti delle classi quinte ma aperti alla 

partecipazione di tutte le altre classi Temi: Corpo materia dell’arte: dall’autoritratto alla Body Art; 

Krysis: Secessione Viennese Laboratorio del Novecento) 

 

 

g) CONTENUTI AFFRONTATI 

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

motivazioni) 
Secondo le modalità CLIL sono stati svolti due moduli in collaborazione con l’insegnamento di Lingua e 

Letteratura Inglese su: l’Action Painting di Pollock (Informale) e Andy Warhol, l’arte nella società dei 

consumi (POP ART).  

I contenuti relativi ai moduli nn. 4 e 6 sono stati trattati in modo compendiario e selezionando alcuni temi 

funzionali alla comprensione degli argomenti affrontati con la modalità CLIL 

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 
 

h) VERIFICHE 

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

motivazioni) 

Non ci sono state variazioni rispetto al piano di lavoro iniziale 
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i) CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

motivazioni)  
Non ci sono state variazioni rispetto al piano di lavoro iniziale. 

 

 

j) RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni)  
I rapporti delle famiglie sono stati postivi e di collaborazione. La presenza dei genitori, costante e discreta, ha tenuto co nto 

del grado di maturazione degli studenti e li ha affrancati da un controllo stringente, confidando nell’autonomia e 

responsabilità, acquisita e assunta. 

 

 

Siena, 15 maggio 2016        Il  Docente   

  

           RITA PETTI 

 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

DOCENTE: RITA PETTI 

CLASSE VA LICEO CLASSICO 

 

 

Classico e anticlassico. 

Bello; Grazioso; Meraviglioso. 

 

Il Seicento: 

Caravaggio  La Canestra di frutta; La morte della Vergine; La Vocazione di san Matteo 

(Cappella Contarelli); Medusa; David; Decollazione di san Giovanni Battista; 

Annibale Carracci 

 Il Mangiafagioli; La macelleria; la Volta della Galleria Farnese; La Fuga in Egitto 

Gian Lorenzo Bernini 

 Apollo e Dafne, il Ratto di proserpina; Coilonnato di S. Pietro; Baldacchino di S. 

Pietro; Estasi di santa Teresa (Cappella Cornaro) 

 

Il Settecento: 

Cenni sul Rococò. 

Vedutismo (caratteri generali; camera ottica, illusionismo e veduta). 

 

Neoclassicismo: 

David  Il giuramento degli Orazi; A Marat; L’Incoronazione di Napoleone 

Canova Amore e psiche; Paolina Borghese come Venere vincitrice; Monumento funebre di  

  Maria Cristina d’Austria  

 

Tra Neoclassicismo e Romanticismo: 

 

Ingres   La bagnante di Valpincon; La grande odalisca 
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Goya  Il sonno della ragione genera mostri; Maya desnuda; 

Fucilazioni del 3 maggio 1808 alla Montagna del principe Pio; 

 

- Pittoresco e Sublime:  

 

Constable e Turner, Cozens e la teoria della macchia; 

Constable  La cattedrale di Salisbury;  

Turner  Pioggia, vapore, velocità;  

L’incendio della camera dei Lords; 

  

Friedrich Viandante sul mare di nebbia; Monaco in riva al mare;  

Naufragio della Speranza (il mare di ghiaccio);  

 

- Romanticismo: 

 

Géricault Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia;  

La zattera della Medusa; Ritratti di alienati 

Delacroix La libertà che guida il popolo 

 

 

- Realismo:  
 

Courbet Le signorine sulla riva della Senna; Gli spaccapietre; Funerale a Ornans; 

Millet  Le spigolatrici; L’Angelus; 

Daumier Vagone di terza classe; Gargantua; Nous voulons Barabba; (Tetes de caracteres) 

 

- Impressionismo: 

 

Pittura giapponese (stampe di Hiroshige e Hokusai); fotografia; 

Manet  Olympia, La colazione sull’erba, Il bar delle Folies Bergère; 

Monet  Impressione: levar del sole; (La Grenouillère); La serie della Cattedrale di Rouen;  

Renoir  Ballo al Moulin de la Galette ; (La colazione dei canottieri) ; 

Degas  La lezione di ballo; L’assenzio; Ballerinetta di quattordici anni; 

 

- Architettura degli ingegneri:  

 

Caratteri generali. Paxton, Eiffel; 

Architetti utopisti (Boullée e Ledoux); 

Neogotico:  (Viollet-Le Duc; Ruskin); 

 

 

- Post-Impressionismo:  
 

Seurat e il Neoimpressionismo  Una domenica d’estate all’isola della Grande Jatte; Il circo; 

Van Gogh  I mangiatori di patate; (Ritratto di Père Tanguy); (La Berceuse); 

Autoritratto (1889); Notte stellata; 

Campo di grano con volo di corvi; 

Gauguin  La visione dopo il sermone; (Il Cristo giallo);  

Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?; Ia Orana Maria; 

Cézanne  I giocatori di carte; La montagna St. Victoire; 

Toulouse- Lautrec Al Moulin Rouge;  

Rousseau il Doganiere   (La guerra); La zingara addormentata;  
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- Modernismo:  
 

Caratteri generali. Produzione e arti applicate. Liberty; Art Nouveau. 

Cenni sulla nascita dell’industrial design e teoria della Gestalt. (Morris; Arts and Crafts; Deutsche 

Werkubund. Bauhaus).  

Rivoluzione urbanistica. 

 

Gaudì   Parco Guell; Casa Batllò; Sagrada Familia; 

 

le Secessioni: 

 

La Secessione Viennese. 

Otto Wagner, la Casa della Maiolica 

Olbrich, il Palazzo della Secessione 

Klimt  Il bacio; Giuditta I e II; Ritratto di Adele Bloch Bauer; Il fregio di Beethoven; 

Hoffmann, Palazzo Stoclet 

Loos 

 

Tra Secessioni e Avanguardie (Protoespressionismo): 

 

Munch  L’urlo; Pubertà; (Madonna); 

Ensor   L’entrata di Cristo a Bruxelles nel 1888; 

 

Le Avanguardie storiche del Novecento: 

 

1- Espressionismo:  
Fauves e Die Brucke; Espressionismo viennese; 

Matisse Armonia in rosso; la Danza;  

Kirchner         Cinque donne nella strada; 

Schiele   (La famiglia); L’abbraccio; 

Kokoschka,  La sposa del vento, Pietà 

 

2- Cubismo: 
cubismo analitico e cubismo sintetico; (Orfismo) 

 

Picasso Les demoiselles d’Avignon; Ritratto di Ambroise Vollard; 

Natura morta con sedia impagliata; 

Poveri in riva al mare; La vita; Famiglia di saltimbanchi; I tre musici; 

Guernica; 

 

3- Futurismo:  
(fotografia: Muybridge e Marey) 

Balla  Dinamismo di un cane al guinzaglio; Lampada ad arco;  

Bambina che corre sul balcone; Compenetrazioni iridescenti; 

Boccioni Rissa in galleria; Forme uniche nella continuità dello spazio; 

La città che sale;  

Stati d’animo: Gli addii, Quelli che vanno, Quelli che restano; 

Sant’Elia Stazione d’areoplani e treni ferroviari con funicolari e ascensori, su tre piani 

stradali; 

Aeropittura: (Dottori Primavera umbra); 

La ricostruzione futurista dell’Universo; 

 

4- Astrattismo:  
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Kandinskji Il cavaliere azzurro; primo acquerello astratto; Improvvisazione 7; Composizion VI; 

Alcuni cerchi; 

Klee  Strada principale e strade secondarie; Fuoco nella sera; 

Mondrian e De Stijl    Neoplasticismo olandese, (serie dell’albero);  

Composizione in rosso, blu e giallo; Brodway Boogie-Woogie; 

Cenni su Costruttivismo e Suprematismo russi (Malevic, Quadrato nero su fondo bianco; quadrato 

bianco su fondo bianco); 

 

5- Dada:  

Duchamp L.H.O.O.Q; Fontana;  

(Man Ray, Le violon d’Ingres); 

 

6- Metafisica:  

De Chirico L’enigma dell’ora; Le muse inquietanti; Piazza d’Italia con statua e roulotte; 

 

 

7- Surrealismo:  

Dalì,  Stipo antropomorfico; La persistenza della memoria; Sogno causato dal volo di 

un’ape; 

Magritte  L’uso della parola (Il tradimento delle immagini); L’impero delle luci; 

Mirò  Il Carnevale di Arlecchino; 

 

 

 

Razionalismo, Funzionalismo in architettura: 

 

Le Corbusier Villa Savoye; Cappella di Notre Dame du Haut a Rochamp; 

 

Architettura organica: 

 

Wright  Prairies Houses; Casa sulla Cascata; Guggenheim di New York; 

 

 

 

Argomenti che si prevede di affrontare entro la fine del secondo quadrimestre: 

 

Arte Informale, tra Europa e America. 

Pollock e l’Action painting. 

 

Andy Warhol e l’arte nella società dei consumi 

Pop Art, caratteri generali ed esponenti principali tra America ed Europa. 

 

 

Sono stati svolti come attività di potenziamento nelle ore pomeridiane e mattutine: 

Laboratori di potenziamento di Storia dell’Arte “Leggere la contemporaneità” 

- Corpo materia dell’Arte, dall’autoritratto alla Body Art; (frequentato da un gruppo di studenti);  

- Krysis, Secessione viennese laboratorio del Novecento (collegato al viaggio di istruzione e 

frequentato dall’intera classe). 

 

 

          Il Docente 

RITA PETTI 
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Anno scolastico 2018-2019 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  Caterina Bernini 

Disciplina/e: Scienze Naturali 

Classe: VA           Sezione associata: Classico 

Numero ore di lezione effettuate: 66 

 

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

l’impegno e l’interesse mostrato) 

La classe VA ha dimostrato nell'insieme un buon livello di attenzione, capacità di apprendimento e 

un’adeguata preparazione di base, nonostante sia mancata la continuità dell’insegnante di Scienze 

Naturali nel corso dei cinque anni di studio.  

Buona parte degli alunni ha lavorato con costanza, mostrando un atteggiamento attivo e propositivo, 

spesso manifestando interesse ad allargare ed approfondire le proprie conoscenze. Inoltre, 

avvalendosi di un solido metodo di studio, alcuni alunni hanno raggiunto una preparazione 

completa e, in qualche caso, distinta da una certa rielaborazione personale. Altri alunni, tuttavia, 

sono sovente apparsi disinteressati e distratti durante le lezioni, riportando risultati spesso non 

soddisfacenti. In generale, il livello di preparazione nella materia è quindi da considerarsi buono, o 

eccellente per alcuni, salvo pochi casi particolari per i quali sono state registrate maggiori difficoltà 

nel corso di tutto l’anno scolastico. 

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. 

1. Potenziare le capacità logiche e di apprendimento e quindi anche le capacità di osservazione, 

analisi, sintesi, confronto e giudizio.   

2. Potenziare l'interesse e la curiosità nei confronti degli argomenti. 

3. Sviluppare l'attitudine a ricostruire la complessità di un argomento o di un tema attraverso 

l'individuazione dei rapporti tra particolare e generale, tra soggetti e contesti. 

4. Sviluppare e rafforzare la capacità di saper trasferire ciò che si è appreso da un campo all'altro, 

di stabilire gli opportuni collegamenti interdisciplinari e di giungere ad una visione quanto più 

possibile unitaria del sapere. 

5. Saper collocare nel tempo e nello spazio avvenimenti e personaggi che hanno contribuito allo 

sviluppo della disciplina. 

6. Educare al rispetto dell’ambiente in cui viviamo. 
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Gli obiettivi 1-6 sopra esposti sono stati raggiunti per la maggioranza della classe in modo 

completo, per la restante parte della classe solo parzialmente.  

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

di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 

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

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

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

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

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

vita. 

 X  

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

ed 

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

   

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

singole 

discipline. 

   

2. Area logico-argomentativa    

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

argomentazioni altrui. 
 X  

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

individuare possibili soluzioni. 
 X  

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

forme di 

comunicazione. 

   

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

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

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

diversi contesti e scopi comunicativi; 

  X 

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

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

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

 X  

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

 
 X  

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

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 
   

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

altre 

lingue moderne e antiche. 

   

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

studiare, fare 

ricerca, comunicare. 

   

4. Area storico umanistica    

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

sociali 

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

diritti 

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

   

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

più 

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

dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 
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c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi 

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

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

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

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

   

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

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

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

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

   

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e 

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

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

   

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

invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

 X  

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

spettacolo, la musica, le arti visive. 
   

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

di cui 

si studiano le lingue. 
   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

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

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

   

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

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

i 

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

applicate. 

 X  

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

attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 

dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica    

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

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

studio prescelti;    
   

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

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

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

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

modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  
   

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

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

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

patrimonio artistico e architettonico.  
   

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

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

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

stilistico 
   

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

critica e consapevole    

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

insiemi vocali e strumentali    

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

l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave multimediale    

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

elettronica e informatico-digitale    
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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) 

I contenuti sono stati portati alla fruizione degli alunni attraverso l’utilizzo di varie metodologie 

didattiche che hanno seguito prevalentemente un approccio misto induttivo-deduttivo. Ad esempio, 

sono state spesso presentate agli alunni situazioni problematiche ed essi sono stati sollecitati ad 

intervenire nelle discussioni al fine sia di sviluppare l’osservazione e stimolare le capacità intuitive 

sia di fare emergere ed ampliare le conoscenze in un clima positivo ed accogliente.  

All’inizio delle lezioni è stato ritagliato un tempo dedicato alla correzione degli esercizi assegnati 

per casa e/o alle risposte ad eventuali domande da parte degli alunni con lo scopo di rivedere e 

precisare concetti.  

In aggiunta ai libri di testo in adozione, 

 Osservare e capire la Terra. Edizione azzurra – La geodinamica endogena. Interazione tra 

geosfere e cambiamenti climatici - Autori: Elvidio Lupia Palmieri, Maurizio Parotto – Ed. 

Zanichelli 

 Dal carbonio agli OGM - Chimica organica, biochimica e biotecnologie PLUS - Autori: 

Giuseppe Valitutti, Niccolò Taddei, Helen Kreuzer, Adrianne Massey, David Sadava, David M. 

Hillis, H. Craig Heller, May R. Berenbaum - Ed. Zanichelli 

come supporto all’insegnamento è stata largamente utilizzata la L.I.M. per lo svolgimento di attività 

didattiche interattive, la visione di filmati e la proiezione di presentazioni in PowerPoint preparate 

dall’insegnante e fornite agli studenti come dispense per lo studio. 

 

ATTIVITA’ / PERCORSI  DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
(Indicare  le attività, le iniziative ed esperienze curricolari ed extracurricolari svolte) 
Dato il numero significativo di attività e iniziative promosse dai colleghi delle altre materie si è deciso di non 

svolgere attività extracurriculari inerenti alle Scienze Naturali. 

 

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

programmazione iniziale)  

La valutazione finale ha tenuto conto delle seguenti componenti: 

 risultati conseguiti nelle prove di verifica del secondo e del primo quadrimestre 

 impegno, interesse, partecipazione alla didattica 

 rispetto delle consegne 

 progressione nell'apprendimento 

 capacità di risolvere positivamente e tempestivamente situazioni debitorie 

 capacità personali di analisi, di sintesi, collegamento, ragionamento, elaborazione orale e scritta 

dei contenuti proposti usando un linguaggio specifico, corretto, appropriato 

 autonomia nei processi di apprendimento e rielaborazione 
 

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

In data odierna si può senz'altro affermare che il programma prefissato non sarà completato a causa 

del numero di lezioni non effettuate per l'incidenza di altre attività scolastiche (progetti, viaggi di 

istruzione, ecc.). In particolare, non saranno affrontati i contenuti relativi alle biotecnologie. 

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

rispetto alle programmazioni iniziali.) 

Sono state svolte sia verifiche scritte, in numero minimo di due a quadrimestre, di tipologia mista, 

con quesiti a risposta multipla e domande aperte a risposta breve, sia colloqui orali (limitati a causa 

dell’esiguo numero di ore settimanali dedicato alla materia). 
 

 

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

I rapporti con le famiglie sono stati regolari e improntati ad una reciproca comprensione. 

 

Siena,  12/05/2019        Il  Docente    

      Caterina Bernini 
 

 

 

 

 

Programma Svolto di Scienze Naturali 

Classe VA 

A.S. 2018-2019 

Prof.ssa Caterina Bernini 

 

Gli idrocarburi 

 La chimica organica e i composti organici 

 Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani, ibridazione sp
3
 del carbonio, nomenclatura 

IUPAC  

 Gli isomeri conformazionali, di catena e di posizione 

 Le proprietà fisiche degli idrocarburi saturi: andamento dei punti di ebollizione 

 La reattività chimica degli alcani: reazioni di combustione e di sostituzione 

 Gli idrocarburi alifatici insaturi: alcheni e alchini, ibridazione sp
2
 e sp del carbonio, 

nomenclatura IUPAC  

 L’isomeria cis-trans negli alcheni  

 Gli idrocarburi aromatici: la struttura del benzene secondo la teoria della risonanza (formule 

di Kekulé) e la teoria degli orbitali molecolari 

 La nomenclatura degli idrocarburi aromatici: le posizioni orto, meta e para 

 La reattività degli idrocarburi aromatici: la reazione di sostituzione elettrofila aromatica 

 Gli idrocarburi policiclici aromatici 

 

Gruppi funzionali e polimeri 

 Gli alogeno derivati: nomenclatura IUPAC 

 Le problematiche ambientali connesse alle molecole di DDT (commento al libro Silent 

Spring di Rachel Carson) e CFC (buco dell’ozono) 

 Gli alcoli e i fenoli: nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche e chimiche, preparazione per 

idratazione di alcheni 
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 Gli eteri: nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche, preparazione per condensazione tra due 

alcoli  

 Le aldeidi e i chetoni: nomenclatura IUPAC 

 Gli isomeri funzionali: alcoli ed eteri, aldeidi e chetoni tra loro isomeri  

 Gli acidi carbossilici, gli esteri, le ammine e le ammidi: nomenclatura IUPAC 

 I polimeri naturali e i polimeri di sintesi, i polimeri di addizione (il polietilene) e di 

condensazione (il PET e il nylon 6,6)  

 

Stereoisomeria e attività ottica 

 La chiralità e l’attività ottica 

 Importanza biologica della chiralità nell’interazione recettore-ligando: il principio attivo 

della talidomide 

 

Le biomolecole  

 Il ruolo biologico di carboidrati, lipidi, proteine e acidi nucleici 

 I carboidrati 

- i monosaccaridi: aldosi e chetosi, le serie D e L, glucosio e fruttosio, gli anomeri 

- i disaccaridi: saccarosio e lattosio 

- i polisaccaridi: amido, glicogeno e cellulosa 

 I lipidi 

- la struttura dei trigliceridi, differenze tra grassi e oli, l’idrogenazione degli oli 

vegetali, l’idrolisi alcalina (saponificazione), l’azione detergente del sapone 

- i fosfolipidi e il colesterolo  

- i lipidi non saponificabili (le vitamine liposolubili e gli steroidi) 

 Le proteine 

- Gli amminoacidi e la formazione dei legami peptidici 

- La struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine  

- Conseguenze della struttura secondaria sulla flessibilità ed elasticità delle proteine 

- La struttura terziaria e l’attività biologica: proteine fibrose e globulari 

- La denaturazione  

 Gli enzimi 

- Proprietà catalitiche e specificità 

- Il complesso E-S 

- Il modello chiave serratura e il modello dell’adattamento indotto 

- Gli inibitori enzimatici (reversibili e irreversibili, competitivi e non competitivi) 

 

L’interno della Terra e la tettonica delle placche 

 Le onde sismiche e lo studio della struttura interna della Terra: 

- Differenze nelle caratteristiche delle onde P e S 

- Determinazione dell’epicentro di un sisma 

- Le superfici di discontinuità di Mohorovičić, Gutenberg e Lehmann 

 L’isostasia 

 Il flusso di calore 

 Il paleomagnetismo 
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 La teoria della deriva dei continenti di Wegener: argomenti geologici, paleontologici e 

paleoclimatici  

 Le anomalie magnetiche sui fondi oceanici e il relativo meccanismo di espansione  

 Le placche litosferiche: margini divergenti, convergenti e trasformi. 

 
 

Siena,  12/05/2019        Il  Docente    

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Caterina Bernini 

 

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 

k) RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente:  Luca Scarpelli 

Disciplina/e: Scienze Motorie e sportive 

Classe:      VA      Sezione associata: 

Numero ore di lezione effettuate: 64 

 

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

l’impegno e l’interesse mostrato) 
Il profilo disciplinare della classe risulta  di livello:   molto buono 

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

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

differenziati per gruppi o singoli allievi. 

 
A)Potenziamento fisiologico 

B)Consolidamento delle capacità tecniche e conoscenza dei fondamentali tattici di alcuni sport;applicazione agli 

aspetti tecnico-tattici;pratica degli sport stessi. 

C)Presa di coscienza dell’attività motoria intesa come linguaggio e migliore espressione del nostro corpo. 

 
Vedi allegato: Programmi svolti 
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Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti 

 

 

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

di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 

n) RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 
o) 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. 

   

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

singole 
discipline. 

   

2. Area logico-argomentativa    

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

   

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

   

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

forme di 
comunicazione. 

   

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

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

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

diversi contesti e scopi comunicativi; 

   

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

   

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

   

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

Riferimento. 
   

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

altre 
lingue moderne e antiche. 

   

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

studiare, fare 
ricerca, comunicare. 

   

4. Area storico umanistica    

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

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

diritti 
e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

   

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

più 
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, 
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dall’antichità 
sino ai giorni nostri. 

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

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

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

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

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

   

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

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

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

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

   

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e 
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

   

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

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

   

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

   

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

di cui 
si studiano le lingue. 

   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

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

   

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

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

applicate. 

   

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

attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 

dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica    

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

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

studio prescelti;    
   

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

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

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

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

modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  
   

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

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

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

patrimonio artistico e architettonico.  
   

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

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

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

stilistico 
   

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

critica e consapevole    

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

insiemi vocali e strumentali    

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

l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave multimediale    
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f. conoscere i principi basilari relativi dell'evoluzione storico-estetica della musica concreta, 

elettronica e informatico-digitale    

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

livello storico – estetico"        

h. aver acquisito capacità compositive    
 

 

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

 

Lezione frontale (metodo: analitico- analitico-globale -globale) – Lavoro di gruppo 
 

q) ATTIVITA’ / PERCORSI  DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 

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

 

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

programmazione iniziale)  
 

Il profitto e le soglie di sospensione del giudizio sono  valutati rispetto al miglioramento raggiunto nei confronti dei livelli 

rilevati all’ inizio del I quadrimestre e del II quadrimestre. 
 

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

Si allega il programma effettivamente svolto. 
 

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

rispetto alle programmazioni iniziali.) 

Osservazione diretta continua - Test pratici di valutazione del miglioramento delle  qualità condizionali e 

coordinative 

 

 

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

I rapporti con le famiglie sono stati di completa collaborazione 

 

Siena,  6 Maggio 2019        Il  Docente    

                                  

                            Luca Scarpelli 

 

 

 

 

 

Programma di Scienze Motorie e Sportive maschile e femminile svolto nell’ a.s. 2018/2019 

 

Classe V A 
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Il lavoro svolto durante l’anno scolastico ha  avuto come punto di riferimento e come traccia il 

programma didattico-preventivo formulato all’inizio dell’anno scolastico che è stato svolto in 

maniera completa nonostante le difficoltà create dalla mancanza di una palestra attigua alla sede 

scolastica. 

 

Per la realizzazione degli obiettivi didattici prefissati sono state svolte le seguenti attività . 

 

1) Potenziamento Fisiologico: 

 

A) Resistenza aerobica:    -corsa lenta continua 

-circuit training ad impegno contenuto e recuperi brevi 

 

B) Resistenza anaerobica:   -circuit training ad impegno medio e medio-  

alto con recuperi lunghi sia tra le stazioni che  

tra i circuiti stessi 

 

C) Velocità e rapidità:    -sprints su distanze dai 20m e i 100m 

      -skips sul posto e in avanzamento 

      -calciata 

      -giochi di rapidità ed impulso 

      -staffette 

 

D) Potenziamento muscolare:   -forza veloce:esercizi a carico naturale;multibalzi 

      -forza esplosiva:esercizi con medio sovraccarico 

                                                

E) Mobilità articolare e flessibilità:   -stretching 

                -esercitazioni a corpo libero 

 

2) Acquisizione e consolidamento delle capacità tecniche di alcuni sport e pratica degli stessi 

 

Sports praticati: 

 

- Pallacanestro 

- Pallavolo 

- Pallamano 

- Calcio e Calcetto 

- Atletica Leggera 

- Rugby 

 

Per tutti gli sport sopra menzionati sono stati effettuati:  

 

A) Lavoro sul miglioramento dei fondamentali di  gioco acquisiti in precedenza e approfondimento    

di quelli di squadra(tipi di difesa,di attacco e altri aspetti tattici) 

 

B) Spiegazione dei regolamenti dei relativi sport 

 

C) Lavoro tecnico sul gesto sportivo ( Pallavolo, Pallacanestro, Rugby ) 

 

D) Pratica degli sport stessi attraverso partite a tempo limitato,a tempo regolare,a metà campo e a 

tutto campo 
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3) Partecipazione agli aspetti organizzativi e di arbitraggio da parte degli studenti 

 

A) Distribuzione da parte dell’insegnante di compiti di natura organizzativi agli studenti durante la 

lezione o durante i tornei interni(attività controllata dall’insegnante 

 

B) Arbitraggio da parte di uno studente o dei partecipanti stessi al gioco sportivo durante le ore di 

lezione. 

 

 

4) Presa di coscienza dell’attività motoria come linguaggio e migliore espressione del nostro 

corpo. Norme di igiene sportiva 

 

Tutti gli argomenti sono stati trattati attraverso le spiegazioni dell’insegnante seguite da discussioni 

Alle quali hanno partecipato i ragazzi stessi esponendo le proprie idee,le proprie riflessioni e punti 

di vista. 

 

 

5) Attività extra e para-curricolari 

 

Tutto il lavoro sopra descritto è stato completato e approfondito attraverso la partecipazione ai 

tornei e alle manifestazioni interne al Liceo Classico. In questo anno scolastico è stato scelto dal 

Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive di non partecipare alla, peraltro scarsa, attività esterna 

 

6) Argomenti di Teoria (tali argomenti sono stati trattati e approfonditi in classe e in palestra 

durante le lezioni curricolari) 

 

1) Regolamenti e aspetti tecnico-tattici dei seguenti sport: 

 

- Pallacanestro 

- Pallavolo 

- Pallamano 

- Calcio e Calcetto 

- Atletica Leggera 

- Rugby 

 

2) Ogni studente ha partecipato ad un corso online  a scelta su tre ( Volley – Basket – Rugby ). Il 

corso è stato realizzato e seguito su piattaforma di e-learning Moodle implementata sull’area 

digitale dell’Istituto Piccolomini completamente  funzionante a disposizione dei docenti e degli 

studenti dell’istituto 

 

 

Siena, il 6 Maggio 2019       Il docente 

          Luca Scarpelli                                       
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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:    SANARELLI  MARIA 

Disciplina:   Religione Cattolica  (IRC) 

Classe:  5  A          Sezione associata:  Liceo Classico 

Numero ore di lezione effettuate:  26 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

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

l’impegno e l’interesse mostrato) 

 

Ho tenuto conto delle proposte operative elaborate dagli insegnanti nella programmazione di 

Dipartimento e nei Consigli di classe tenutisi all’inizio dell’anno scolastico, nonché delle 

Indicazioni didattiche per l’insegnamento della Religione cattolica nel secondo ciclo dell’istruzione 

emanate dal MIUR (in data 29 ottobre 2012, Prot. MIUR AOODGOS 7029) in applicazione dell’ 

Intesa del 28 giugno 2012 tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la 

Conferenza episcopale italiana sulle indicazioni didattiche per l'Insegnamento della religione 

cattolica nelle scuole del secondo ciclo di istruzione e nei percorsi di istruzione e formazione 

professionale. 

Mi sono quindi proposta di arricchire la formazione globale della persona in vista di un suo efficace 

inserimento nella società civile offrendo contributi e strumenti che aiutassero gli studenti a decifrare 

il contesto storico, culturale e umano della società italiana, europea e mondiale, per una loro 

partecipazione attiva e responsabile alla costruzione della convivenza civile. Inoltre ho considerato 

il fatto che, nell’attuale contesto multiculturale della società italiana, la conoscenza della tradizione 

religiosa cristiano-cattolica costituisce fattore rilevante per partecipare ad un costruttivo dialogo fra 

tradizioni culturali e religiose diverse.  

 Questo per me ha significato concentrare la mia attenzione su un complesso di elementi che mi 

potessero permettere di raggiungere realmente i soggetti dove essi si trovavano ancorati. Ogni 

insegnante infatti deve fare i conti con una realtà composta non solo dallo stato evolutivo dei tratti 

di maturazione psicologica di ciascuno degli studenti, ma anche dall’incidenza di tutto ciò che li 

raggiunge continuamente ed occasionalmente sotto forma di informazioni, di problemi, di tensioni, 

di testimonianze e di gratificazioni provenienti dal contesto socio-culturale in cui ciascuno di loro 

vive. A tutto ciò va aggiunto il gioco di forze che si realizza nello sviluppo delle singole discipline 

scolastiche, coltivate nel curricolo specifico della classe che stanno frequentando. L’attenzione alla 

situazione degli alunni, alla loro esperienza, vissuta sempre da ciascuno con un diverso grado di 

consapevolezza, è sempre stata da me considerata la costante del dialogo tra insegnante e studenti, 

dialogo che mi sono sforzata di mantenere sempre costruttivo e non giudicante. 
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OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 

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

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

differenziati per gruppi o singoli allievi. 

 

In relazione alla programmazione curricolare, pur in presenza delle comprensibili differenze 

personali, sono stati generalmente conseguiti i seguenti obiettivi:  

 

CONOSCENZE 

Gli studenti sono generalmente in grado di: 

1. descrivere l’ambito dell’esperienza umana identificato come “etico” e riguardante la persona 

in relazione con se stessa, con gli altri e con l’ambiente nel quale vive; 

2. cogliere l’evoluzione del “conflitto” tra fede e scienza nel corso dei secoli e identificare il 

confine tra problemi etici e problemi scientifici, addentrandosi nel terreno della bioetica. 

 

COMPETENZE 

Gli studenti sono generalmente in grado di: 

1. cogliere il fatto religioso nella sua valenza e significatività per la persona e la società; 

2. cogliere le eventuali espressioni e dimensioni problematiche della realtà e le diverse letture 

di essa; 

3. comprendere e usare in modo sostanzialmente adeguato il linguaggio religioso. 

 

CAPACITA’ 

Gli studenti sono generalmente in grado di: 

1. accostarsi criticamente al fatto religioso sapendo operare il confronto fra il cristianesimo, le 

altre religioni e gli altri sistemi di significato; 

2. rielaborare personalmente i contenuti operando le necessarie sintesi e connessioni anche tra 

ambiti disciplinari diversi; 

3. riferire, citando fonti e documenti. 

 

 

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  X  
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argomentazioni altrui. 

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

individuare possibili soluzioni. 
 X  

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

forme di comunicazione. 
 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. 

 X  

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

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

dall’antichità sino ai giorni nostri. 

   

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

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

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

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

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

   

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

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

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

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

 X  

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 

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

conservazione. 

   

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

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

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

spettacolo, la musica, le arti visive. 
   

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

di cui si studiano le lingue. 
   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

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

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

   

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

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

 

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

fenomenologia religiosa e scienze umane. Il coordinamento interdisciplinare è insito in questo tipo 

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

storia, alla filosofia, alle scienze, alla letteratura, alla storia dell’arte hanno accompagnato 

costantemente il lavoro della classe. Costante è stato anche il riferimento a problemi di attualità, 

finalizzato ad una maggiore comprensione critica del presente per un più efficace e consapevole 

inserimento nei diversi dibattiti culturali in corso. 

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

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

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

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

 
Il viaggio d’istruzione a Vienna è stato un momento importante di socializzazione, ma anche di riflessione su   

varie tematiche legate all’ambiente viennese e mitteleuropeo a cavallo fra Ottocento e Novecento: abbiamo 

approfondito le questioni relative all’ambiente culturale e all’incontro costruttivo fra culture diverse, nonché 

le potenzialità di cambiamento insite nelle attività delle diverse avanguardie, sottolineando le possibili 

analogie e gli stimoli per una maggiore comprensione del mondo nel quale viviamo e delle nostre diverse 

esperienze personali.  
Abbiamo inoltre approfondito, durante tutto il corso del’anno, le problematiche affrontate e suscitate dalla 

partecipazione alle varie attività proposte dalla scuola, con una particolare attenzione alla contemporaneità ed 

all’attualità, privilegiando sempre un’ottica interdisciplinare ed esperienziale. 

MODELLO VALUTATIVO 

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

programmazione iniziale)  

 

Nella programmazione curricolare la valutazione è un momento di particolare valore perché offre la 

possibilità di verificare se, dopo i diversi stimoli offerti dall’insegnante nelle varie fasi dell’azione 

didattica, ci sono state modifiche negli alunni e se l’interazione psico-pedagogico-didattica è stata 

valida ed efficace. In questa visione la valutazione non è punitiva né selettiva, ma piuttosto 

costruttivo-formativa, perché esamina criticamente il cammino fatto insieme da insegnante e 

studenti. Per ogni UD sono stati offerti degli schemi di verifica in relazione agli obiettivi indicati, 

con riferimento ai tre livelli: 

a. comprensione/linguaggio/comunicazione 

b. criticità/maturità 

c. modifiche di comportamenti sociali 

Dalla verifica è emerso di volta in volta il quadro della situazione iniziale per la programmazione 

della nuova UD. 

Al termine dell’anno scolastico, la valutazione finale ha avuto per oggetto i seguenti elementi: 

1. partecipazione, intesa come capacità di intervenire in modo pertinente nel dialogo 

educativo 

2. interesse, inteso come grado di apprezzamento manifestato dallo studente nei confronti 

delle tematiche affrontate 

3. conoscenza dei contenuti e capacità di rielaborarli personalmente 

4. comprensione ed uso pertinente di un linguaggio specifico 

5. capacità di riferimento corretto alle fonti ed ai documenti. 

L’insegnante ha inoltre integrato la sua valutazione anche con l’osservazione delle dinamiche 

createsi durante i lavori di gruppo effettuati dagli studenti. 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 

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

 

Lo specifico teologico cristiano è stato collocato all’interno di un quadro di riferimento 

fenomenologico comparato e reso significativo per la sensibilità contemporanea con il costante 

riferimento ad altri sistemo di significato. Pertanto i nuclei tematici proposti dai programmi (il 

problema religioso, Dio nella tradizione ebraico-cristiana, la figura e l’opera di Gesù Cristo, il fatto 

cristiano nella storia, il problema etico, le fonti e il linguaggio) sono stati affrontati secondo una 
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logica di correlazione fra teologia, fenomenologia religiosa e scienze umane, tenendo sempre 

presente la distinzione fra IRC e catechesi, che il Concordato fa propria; infatti, la finalità dell’IRC 

non è la conversione o la maturazione della personale esperienza di fede degli studenti, ma è 

costituita dalla crescita della persona e del cittadino nell’ambito della cultura religiosa e in 

particolare di quella cattolica, che ha così fortemente inciso nella formazione del patrimonio storico 

della nostra civiltà occidentale, europea e italiana (e senese!).  

Si allega il programma effettivamente svolto. 
 

VERIFICHE 

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

rispetto alle programmazioni iniziali.) 

 

La verifica fatta alla fine dell’anno ha evidenziato una generale soddisfazione per il lavoro svolto, 

sia per quanto riguarda le conoscenze acquisite che per le risposte esistenziali trovate (o suscitate) 

insieme. In particolare mi sembra doveroso sottolineare l’attenzione e l’impegno dimostrato 

generalmente da tutti gli studenti, indipendentemente dalle opinioni o scelte personali di ognuno, 

nel pieno rispetto reciproco, per un costruttivo dialogo e confronto. 

Non si sono incontrate particolari difficoltà neppure per mantenere l’ordine nelle varie classi, in 

quanto un lavoro abbastanza organico ha lasciato ben pochi “spazi vuoti”. 

Durante la discussione in classe si è avuto modo anche di verificare la validità o meno del lavoro 

svolto nonché il profitto raggiunto dagli studenti e il loro interesse per gli argomenti trattati. 

Abbiamo sempre privilegiato un approccio storico-letterario in una prospettiva prevalentemente 

interdisciplinare, lasciando così libero il singolo studente di proseguire o meno la propria ricerca sul 

piano esistenziale, dal momento che non riteniamo sia questo l’ambito nel quale la scuola si deve 

muovere. 

 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

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

 

I rapporti con le famiglie sono stati generalmente improntati alla reciproca collaborazione per il bene 

dei ragazzi; c’è stata cordialità e rispetto reciproco, senza “invasioni di campo” né da una parte né 

dall’altra. Dobbiamo purtroppo lamentare un progressivo e generalizzato rallentamento dei rapporti 

con le famiglie, dovuto ad una sempre minore partecipazione ai colloqui personali da parte dei 

genitori. 

 
 

Siena, 9 maggio 2019         Il  Docente    

                                                                                                            (Prof.ssa Maria Sanarelli) 
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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 

ELENCO DEI CONTENUTI AFFRONTATI 
 

Docente:  MARIA SANARELLI 

Disciplina: Religione Cattolica 

Classe: 5 A           Sezione associata: Liceo Classico 

 

 

IL SENSO DI ESSERE UOMINI 
 

1. Una finestra sul mistero 

 Da sempre le stesse domande 

 Le domande fondamentali 

 Dare un senso alla vita 

 Lo stupore e l’ammirazione 

 Intraprendere un cammino 
2. Il mistero dell’uomo 

 L’umanità e l’uomo 

 La vita dell’uomo: la nostra vita 

 Un animale che riflette sulla 
propria esistenza 

3. Coscienza di sé e animo religioso 

 La coscienza di sé 

 La capacità di progettare 

 La capacità di simbolizzare 

 Memoria e futuro 
4. L’immagine allo specchio 

 L’impronta di Dio 

 A immagine di Dio 

 Evoluzione e creazione, corpo e 
anima 

 La responsabilità di essere uomo 
5. In un mare di perplessità 

 Non dare nulla per scontato 

 La riflessione antropologica 

 L’uomo è anima e razionalità 

 Dalla realtà interiore alla 
riflessione sull’esistenza 

 L’indagine sulla psiche umana 
6. Tra scienza e mistero 

 Il ricorso alla scienza 

 Il rischio del razionalismo 
esasperato 

 L’universo “mistero scomodo” 

 Il mistero non è un limite 
7. Fuga nella magia 

 La ragione oscurata 

 La necessità di dominare 
l’incertezza 

 I motivi dello smarrimento 

 La superstizione non è religione 

 Altre strade da percorrere 

ESSERE UOMINI HA UN SENSO? 
 

1. Dare un senso alla vita 

 Alla ricerca di un fondamento 

 L’essere e il nulla 

 Il problema della morte 

 Tra due polarità 
2. L’esperienza del dolore 

 L’atomo opaco del male” (G. 
Pascoli) 

 Il dolore ha un senso? 

 Dolore universale e dolore 
individuale 

 Interpellare Dio 
3. L’uomo secondo la visione cristiana 

 Una risposta a molti interrogativi 

 Chi è l’uomo? 

 Materia e spirito 

 Libero di agire, ma non 
onnipotente 

4. L’uomo e il male 

 Una realtà portatrice di senso 

 Tutto ciò che proviene da Dio è 
buono 
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 L’uomo al bivio 

 Il peccato dell’uomo all’origine 
del male 

5. Il male non è per sempre 

 Il peccato è l’uscita dalla terra 
promessa 

 Il dilagare della violenza 

 Il dominio del peccato 

 La vittoria finale sul male 
6. Nati per essere felici 

 Che cosa vuol dire essere felici? 

 Felicità di adesso o felicità futura? 

 La felicità che ci è propria 

 La felicità è il bene 

 “Il male che non voglio” 
7. Viviamo ciò che siamo 

 Conoscersi per appartenersi 

 Appartenere e appartenersi 

 La costruzione di sé 

 Governarsi per essere liberi 

 

 

LIBERI PER ESSERE FELICI 

 
1. La libertà dell’uomo 

 Liberi di scegliere 

 Libertà e colpa 

 Libertà e Grazia 

 Libertà, volontà, responsabilità 

 Libertà è non avere limiti? 
2. La verità rende liberi 

 Affrontare gli obblighi restando 
se stessi 

 La libertà e la verità 
3. La realizzazione di sé 

 L’uomo: identità da scoprire, 
progetto da realizzare 

 Progettare la propria felicità 

 Scegliere il bene 

 La fedeltà a Dio per realizzare la 
scelta fondamentale 

4.  Un aiuto all’esercizio della libertà 

 Orientare le proprie scelte 

 Dalla consapevolezza di sé alla 
necessità delle norme 

 Darsi delle leggi 

 

 

 

 

LE REGOLE SONO NECESSARIE? 

 
1.  Etica e morale 

 Da che cosa derivano le norme? 

 Il riferimento all’utilità pratica 

 Il riferimento ai valori 
2. L’etica cristiana 

 La volontà e l’interiorità 

 Il cuore dell’uomo 

 Coscienza soggettiva e morale di 
comunione 

3. La coscienza e la virtù 

 L’aiuto concreto della coscienza 
morale 

 La ragione per interpretare la 
volontà di Dio 

 L’aiuto delle virtù 

 

LE REGOLE PER ESSERE LIBERI 
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1.  La Legge: un aiuto per l’uomo 

 Dio va incontro all’uomo 

 La Legge per realizzare la propria libertà 
2. La Legge oltre la Legge 

 Aderire intimamente alla volontà di Dio 

 Gesù, nuovo Mosè 
3. La scelta esistenziale proposta da Cristo 

 Una scelta di vita 

 L’umanità autentica 

 I cristiani, testimoni dell’amore di Dio nel mondo 
4. Vivere secondo l’amore 

 Il comandamento dell’amore 

 Uomini e donne “di buona volontà” 

 Saldi come una casa costruita sulla roccia 

 

IL COMPITO ESISTENZIALE 

 
1. L’individuo di fronte al senso della vita 

 Dall’uomo all’uomo 

 La sfida del significato 
2. Tra identità e alterità 

 L’individuo-persona 

 Essere in relazione 
3. Io e gli altri 

 La relazione con se stessi 

 La relazione con gli altri 

 Come si manifesta l’amore? 
4. L’amore come chiave delle relazioni 

 Philìa: l’amore come amicizia 

 Eros: l’attrazione sessuale 

 Agàpe: la donazione totale di sé 
5. Per un umanesimo integrale 

 La persona e la persona: una comunione d’amore 

 Un’identità personale possibile 
6. Qualcosa per cui vale la pena vivere 

 Nell’amore altri valori… 

 …. e altri sentimenti che fondano le relazioni 

 

 

Ore di lezione frontale totali: 26. Alcune ore di lezione sono state impiegate, in parte, in 

conversazioni finalizzate alla verifica degli stimoli offerti dall’insegnante agli studenti, in parte in 

attività che la classe ha svolto all’interno del suo curricolo formativo (prove scritte in preparazione 

all’esame, viaggi di istruzione, etc.).  

 

Siena, 9 maggio 2019                                                                                 LA DOCENTE 

                                                                                                              (Prof.ssa Maria Sanarelli) 
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I.I.S. “E.S. Piccolomini” di Siena 

Griglia di valutazione per la Prima Prova scritta dell’Esame di Stato (QdR Miur 26/11/18) 

TIPOLOGIA A 

a.s. ………………………………… 

Candidato: ……………………………………………………………… Classe …………………  

Data …………………………. 
 

 INDICATORI 

GENERALI 

 LIVELLI  

PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO  

max 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

INDICATORE 1 

• Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del testo.  

• Coesione e coerenza 

testuale. 

 

 Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 

base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

 6 

 8 

 10 

 12 

 14 

 16 

 18 

 20 

 20  

INDICATORE 2 

 • Ricchezza e 

padronanza lessicale.  

• Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura. 

 Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 

base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

 6 

 8 

 10 

 12 

 14 

 16 

 18 

 20 

 20  

INDICATORE 3 

• Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali.   

• Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali.  

 Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 

base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

 6 

 8 

 10 

 12 

 14 

 16 

 18 

 20 

 20  

Note: 

1) per gli indicatori su base 20 è possibile attribuire livelli/punteggi intermedi tra quelli sopra 

indicati: 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. 

2) la valutazione della prova svolta da alunni con PEI e PDP terrà conto delle misure dispensative 
e compensative eventualmente previste. In particolare, per gli alunni con DSA potranno non 
essere valutati gli aspetti di "correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi)" e "uso 
corretto ed efficace della punteggiatura", pertanto il punteggio relativo all'indicatore 2 potrà 
essere assegnato soltanto in relazione alla voce "ricchezza e padronanza lessicale". 
 
 INDICATORI  LIVELLI  PUNTEGGIO PUNTEGGIO 
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SPECIFICI 

TIPOLOGIA A 

PUNTEGGIO max ATTRIBUITO 

• Rispetto dei vincoli 

posti nella consegna. 

 Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 

base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 10  

• Capacità di 

comprendere il testo nel 

suo senso complessivo e 

nei suoi snodi tematici e 

stilistici. 

 Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 

base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9  

 10 

 10  

• Puntualità nell'analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 

richiesta). 

 Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 

base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 10  

• Interpretazione corretta 

e articolata del testo. 

 

 Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 

base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 10  

 

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

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

La Commissione 

___________________________        _______________________      

________________________ 
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___________________________        _______________________      

________________________ 

___________________________                        Il Presidente 

________________________________   

 

 

 

 

 

 

I.I.S. “E.S. Piccolomini” di Siena 

Griglia di valutazione per la Prima Prova scritta dell’Esame di Stato (QdR Miur 26/11/18)  

TIPOLOGIA B 

a.s. ………………………………… 

Candidato: ……………………………………………………………… Classe …………………  

Data …………………………. 

 

 INDICATORI 

GENERALI 

 LIVELLI  

PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 

max 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

INDICATORE 1 

• Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del testo.  

• Coesione e coerenza 

testuale. 

 

 Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 

base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

 6 

 8 

 10 

 12 

 14 

 16 

 18 

 20 

 20  

INDICATORE 2 

 • Ricchezza e 

padronanza lessicale.  

• Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura. 

 Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 

base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

 6 

 8 

 10 

 12 

 14 

 16 

 18 

 20 

 20  

INDICATORE 3 

• Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali.   

• Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali.  

 Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 

base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

 6 

 8 

 10 

 12 

 14 

 16 

 18 

 20 

 20  
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raggiunto 

 

Note: 

1) per gli indicatori su base 20 è possibile attribuire livelli/punteggi intermedi tra quelli sopra 

indicati: 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. 

2) la valutazione della prova svolta da alunni con PEI e PDP terrà conto delle misure dispensative 
e compensative eventualmente previste. In particolare, per gli alunni con DSA potranno non 
essere valutati gli aspetti di "correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi)" e "uso 
corretto ed efficace della punteggiatura", pertanto il punteggio relativo all'indicatore 2 potrà 
essere assegnato soltanto in relazione alla voce "ricchezza e padronanza lessicale". 
 
 INDICATORI 

SPECIFICI 

TIPOLOGIA B 

 LIVELLI  

PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 

max 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

• Individuazione corretta 

di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto. 

 Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 

base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

 4.5 

 6 

 7.5 

 9 

 10.5 

 12 

 13.5 

 15 

 15  

• Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionativo 

adoperando connettivi 

pertinenti. 

 Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 

base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

 4.5 

 6 

 7.5 

 9 

 10.5 

 12 

 13.5 

 15 

 15  

• Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali  

utilizzati per sostenere 

l'argomentazione. 

  

 Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 

base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 10  

 

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

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

20 

La Commissione 
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___________________________        _______________________      

________________________ 

___________________________        _______________________      

________________________ 

___________________________ 

 

Il Presidente ________________________________   

  

I.I.S. “E.S. Piccolomini” di Siena 

Griglia di valutazione per la Prima Prova scritta dell’Esame di Stato (QdR Miur 26/11/18)  

TIPOLOGIA C  

a.s. ………………………………… 

Candidato: ……………………………………………………………… Classe …………………  

Data …………………………. 

 INDICATORI 

GENERALI 

 LIVELLI  

PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 

max 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

INDICATORE 1 

• Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del testo.  

• Coesione e coerenza 

testuale. 

 

 Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 

base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

 6 

 8 

 10 

 12 

 14 

 16 

 18 

 20 

 20  

INDICATORE 2 

 • Ricchezza e 

padronanza lessicale.  

• Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura. 

 Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 

base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

 6 

 8 

 10 

 12 

 14 

 16 

 18 

 20 

 20  

INDICATORE 3 

• Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali.   

• Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali.   

 Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 

base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

 6 

 8 

 10 

 12 

 14 

 16 

 18 

 20 

 20  



 

80 

 

 

Note: 

1) per gli indicatori su base 20 è possibile attribuire livelli/punteggi intermedi tra quelli sopra 

indicati: 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. 

2) la valutazione della prova svolta da alunni con PEI e PDP terrà conto delle misure dispensative 
e compensative eventualmente previste. In particolare, per gli alunni con DSA potranno non 
essere valutati gli aspetti di "correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi)" e "uso 
corretto ed efficace della punteggiatura", pertanto il punteggio relativo all'indicatore 2 potrà 
essere assegnato soltanto in relazione alla voce "ricchezza e padronanza lessicale". 
 
 INDICATORI 

SPECIFICI 

TIPOLOGIA C 

 LIVELLI  

PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 

max 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

• Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell'eventuale 

paragrafazione.   

 Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 

base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

 4.5 

 6 

 7.5 

 9 

 10.5 

 12 

 13.5 

 15 

 15  

• Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione. 

 Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 

base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

 4.5 

 6 

 7.5 

 9 

 10.5 

 12 

 13.5 

 15 

 15  

• Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

  

 Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 

base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 10  

 

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

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

20 

La Commissione 

___________________________        _______________________      

________________________ 
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___________________________        _______________________      

________________________ 

___________________________ 

Il Presidente ________________________________   

 

 

 

 

LICEO CLASSICO-MUSICALE “E.S.PICCOLOMINI” –SIENA 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

 

 

NOME ALUNNO/A…..………..…………………………………………………………… 

CLASSE…..…………….. 

 

 

 

Indicatore Descrittore Punteggio totale 20 punti 

Comprensione del significato 

globale e puntuale del testo 

(max 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fraintende il testo, che traduce 

in modo parziale 

1 

Fraintende il testo, pur 

traducendolo completamente  

2 

Comprende parzialmente il 

senso complessivo del testo 

3 

Comprende complessivamente 

il senso del testo,  pur con 

qualche lieve fraintendimento 

4 

Comprende pienamente il 

senso del testo, con solo poche 

incertezze 

5 

Comprende il testo 

pienamente; lievi imprecisioni 

non pregiudicano l’attribuzione 

del punteggio massimo 

6 

Punteggio parziale ……../6 

Individuazione delle 

strutture morfosintattiche 

(max 4) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Non riconosce la maggior parte 

delle strutture morfosintattiche  

1 

Individua le strutture 

morfosintattiche semplici, ma 

non quelle complesse 

2 

Individua la maggior parte 

delle strutture morfosittattiche 

3 

Individua tutte le strutture 

morfosintattiche, semplici e 

complesse 

4 

Punteggio parziale ……../4 

Comprensione del lessico 

specifico 

(max 3) 

  

Non comprende in modo 

corretto il lessico specifico  

1 
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Comprende solo il lessico 

specifico meno complesso 

2 

Comprende in modo adeguato 

il lessico specifico 

3 

Punteggio parziale ……../3 

Ricodificazione e resa nella 

lingua d’arrivo 

(max 3) 
 

 

 

 

 

 

 

  

Usa la lingua d’arrivo in modo 

poco corretto e scorrevole 

1 

Usa la lingua di arrivo in modo 

grammaticalmente corretto  

2 

Usa la lingua d’arrivo in modo 

grammaticalmente corretto e 

con  una struttura sintattica 

curata e fluida. 

3 

Punteggio parziale ……../3 

Pertinenza delle risposte alle 

domande in apparato 

(max 4) 
 

 

 

 

 

 

 

  

Risponde alle domande in 

modo molto parziale, per 

numero dei quesiti svolti e/o 

per pertinenza  del contenuto 

1 

Risponde non a tutte le 

domande, tuttavia quelle svolte 

presentano un contenuto 

adeguato 

2 

Risponde a tutte le domande in 

modo adeguato e con qualche 

approfondimento 

3 

Risponde a tutte le  domande in 

modo approfondito e personale 

4 

 Punteggio parziale ……./4 

 Punteggio totale ……/20 

 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUIO 

NOME CANDIDATO/A____________________________________________ 

LICEO_________________________________________

 CLASSE/SEZIONE_______________

_______ 

INDICATORI DESCRITTORI DI LIVELLO PUNTEGGIO 

PUNTEG

GIO 

ASSEGN

ATO 

Analisi, argomentazione, 

collegamento, discussione 

e approfondimento nella 

trattazione a carattere 

pluridisciplinare 

partendo da testi, 

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  
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documenti, esperienze, 

progetti, problemi 

proposti e padronanza 

della lingua 

Analizza il tema proposto dimostrando adeguate 

conoscenze, argomenta in modo appropriato e propone 

qualche collegamento, utilizza un linguaggio semplice e 

corretto  

5-6  

Analizza il tema proposto con cura, argomenta in modo 

coerente e fa collegamenti opportuni, utilizza un linguaggio 

chiaro e corretto  
7-8  

Analizza il tema proposto con sicurezza e competenza, 

argomenta in modo coerente e propone collegamenti 

significativi, utilizza un linguaggio corretto e appropriato  
9  

Analizza il tema proposto con approfondimenti, argomenta 

con razionalità e collega gli argomenti in modo completo, 

utilizza un linguaggio articolato, corretto e appropriato  
10  

Punteggio parziale: 
……..…/

10 

Argomentazione e 

discussione 

nell’esposizione, mediante 

una breve relazione e/o 

un elaborato 

multimediale delle 

esperienze svolte 

nell’ambito dei percorsi 

per le competenze 

trasversali e per 

l’orientamento e 

padronanza della lingua 

Espone acriticamente sulle attività svolte, utilizza un 

linguaggio incerto  1  

Espone le attività svolte accennando ad una valutazione 

personale, utilizza un linguaggio semplice ma corretto 2  

Espone le attività svolte valutandole con consapevolezza ed 

accennando alla loro valenza orientativa, realizzando 

un’adeguata relazione/elaborato, con cui si evidenzi il 

valore degli eventuali prodotti realizzati, utilizza un 

linguaggio corretto e appropriato 

3  

Espone le attività svolte valutandole con piena 

consapevolezza, anche in un’ottica orientativa, realizzando 

un’efficace relazione/elaborato, con cui si evidenzi il valore 

degli eventuali prodotti realizzati, utilizza un linguaggio 

articolato, corretto e appropriato 

4  

Punteggio parziale: 
…………

/4 

Argomentazione e 

discussione 

nell’illustrazione delle 

attività, dei percorsi e dei 

progetti svolti nell'ambito 

di «Cittadinanza e 

Costituzione», inseriti nel 

percorso scolastico e 

padronanza della lingua 

Si orienta in modo poco preciso mostrando difficoltà 

nell’argomentazione, utilizza un linguaggio incerto o non 

sempre corretto 1  

Si orienta con qualche incertezza e limitando 

l’argomentazione solo ad aspetti parziali, utilizza un 

linguaggio incerto o non sempre corretto 2  

Si orienta e argomenta in modo adeguato pur senza 

esprimere considerazioni personali, utilizza un linguaggio 

semplice ma corretto 
3  

Si orienta con sicurezza e argomenta in modo completo, 

esprimendo considerazioni personali e motivate, utilizza un 

linguaggio articolato, corretto e appropriato 
4  

Punteggio parziale: 
…………

/4 
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Discussione delle prove 

scritte 

I prova 

La capacità di correzione e/o di approfondimento è 

adeguata 
1 

 
La capacità di correzione e/o di approfondimento non è  

adeguata 
0 

II prova 

La capacità di correzione e/o di approfondimento è 

adeguata 
1 

 
La capacità di correzione e/o di approfondimento non è  

adeguata 
0 

 Punteggio parziale: 
…………

/2 

 PUNTEGGIO TOTALE 
…………

/20 

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

LA COMMISSIONE 

 

_______________________ _______________________ _______________________ 

 

_______________________ _______________________ _______________________ 

 

_______________________ 

 

IL PRESIDENTE 

 

_______________________ 
 

 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE  

ASL Classe VA 

a.s. 2018/2019 

 

La classe VA ha cominciato l’esperienza di Alternanza nell’a.s. 2016/2017. In base alle 

richieste iniziali di 200 ore è stata programmata l’attività per il triennio con l’attivazione di 

progetti atti a soddisfare tale requisito. 

Le successive riduzioni dell’obbligo di alternanza hanno generato una contrazione delle 

attività nel quinto anno che, tuttavia, hanno comunque abbondantemente soddisfatto i 

requisiti richiesti. 

I progetti seguiti dagli studenti sono: 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA: Lezioni Magistrali- Stage 

Universitari-Progetto Lauree Scientifiche PLS (residenze estive di 4 giorni 

a Niccioleta e Vivo D’Orcia)-  

 MUSEO DELL’OPERA DEL DUOMO 

 ACCADEMIA DEI FISIOCRITICI 
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 LEZIONI PREPARATORIE ALL’EVENTO MOSTRA DI  

 INTERCULTURA: per uno studentefrequentante un anno all’estero 

 YFU NAVIGARE Italia Olanda:per uno studente frequentante un anno 

all’estero 

 FILOLOGIA 

 FAI 

 DANTE ALIGHIERI 

Il rendiconto delle ore effettuate è allegato alla presente relazione ove sono indicati anche i 

percorsi più significativi scelti dagli studenti per una eventuale presentazione durante l’orale 

dell’Esame Di Stato. 

 

IL TUTOR 

    Simona Micheletti 

 
 

 

 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Prospetto riepilogativo del triennio 

 

Classe VA 
NOME COGNOME Stage Lectio Fai Filologia Opa Fisiocritici YFU 

naviga

re 

PLS 

Vivo 

D’Orcia 

Nicciolet

a 

Dante 

Alighieri 

Intercult

ura 
TOT

ALE 

1. Mattia Bartalini 52 20   52 62     186 

2. Giovanni Biserni 35 10   139      184 

1. Edoardo Cocchini  4   25 54    70 153 

 

2. Irene 

 

Cordiano 

41 10  28 107      186 

 

3. Lapo 

 

Crocetta 

25 4 68      56  153 

4. Pietro Cutolo 46 4  28 60      138 

5. Valentina Damiani 25 4  51 111      191 

6. Cristina De Giosa 33 10  56 50      149 

7. Olimpia Dell’Avanza

to 

30 10   99      139 

8. Gabriele Giusti 15 10   103      128 

9. Elena Gorelli 31 10   127      168 

10. Martina Grisanti 33 10  59 32      134 

11. Lorenzo Maccari 29 10   122      161 

12. Gaia  Martini 20 10   104      134 

13. Viola Pecchioli 50 4  28 106   33   221 

14. Matilde Pieri 41 10   95      146 

15. Francesco Pulcinelli 35 10   145      190 

16. Luigi Rodriguez  10  32 90      132 

17. Sabina Schintu 53 10  59 96   33   251 

18. Irene Senatore 53 10  59 140   33   295 

19. Matteo Speciale 21 4  51   75    151 

20. Benedetta Tella 41 10  59 134      244 

21. Tommaso Venturi 33 10   126      169 

 

 

 

 

Siena, 9-05-2019Tutor di classe 

                                                                            Prof.ssa Simona Micheletti 
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a) GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI 

Parametri di 

valutazione 

Tipologia  di  condotta  tenuta  dallo  studente  nell’ambito dei  parametri di  

valutazione 

Punti 

 
1) Frequenza e 

puntualità 

 

 

2) Rispetto delle 

regole 

 

 

3) Interesse, 

partecipazione, 

impegno nelle 

attività in classe 

1) Frequenza assidua e puntuale.                                                                 

F<5% 

2) Scrupolosa e responsabile osservanza del Regolamento d'istituto. 

3) Vivo interesse e partecipazione trainante alla vita scolastica in tutti i 

suoi aspetti. Costruttivo, serio e lodevole adempimento dei lavori 

scolastici. 

 
10 

1) Frequenza  regolare.                                                                                    

5%<F<10% 

2) Costante osservanza del Regolamento d'Istituto. 

3) Motivato interesse e partecipazione costruttiva alla vita scolastica in 

tutti i suoi   aspetti. Puntuale e motivato adempimento dei doveri 

scolastici. 

 
9 

1) Frequenza non sempre regolare e/o saltuari ritardi/uscite anticipate 

10%<F<15% 

2) Sostanziale rispetto delle norme. Assente o occasionale presenza di nota 

sul registro. 

 3) Adeguato interesse e partecipazione attiva alla vita scolastica. 

Regolare adempimento dei doveri scolastici. 

 
8 

1) Frequenza non regolare e/o ricorrenti ritardi/uscite anticipate            

15%<F<20% 

2) Presenza di note sul registro di classe; ricorrenti ritardi nella 

presentazione delle giustificazioni. 

3) Interesse e partecipazione non sempre adeguati. Adempimento 

discontinuo dei doveri scolastici. 

 
7 

1) Frequenza non regolare e/o numerosi ritardi/uscite anticipate             

F<23% 

2) Presenza di note sul registro di classe senza sospensione dalle lezioni, 

ma con notifica alla famiglia; frequenti e ripetuti ritardi nella 

presentazione delle giustificazioni. 

3) Limitato e/o selettivo interesse per la/e disciplina/e; presenza in classe 

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

Adempimento occasionale e superficiale degli impegni scolastici. 

 
6 

1) Numerose assenze, ritardi/uscite anticipate in quantità prossima ai limiti 

consentiti                                                                             

2) Ha indotto a sanzioni disciplinari con sospensione dalle lezioni e con 

notifica alla famiglia. 

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

Frequente disturbo all'attività didattica con più di tre note sul Registro di 

Classe (oltre il quale si applica la sospensione dall’attività didattica). 

Mancato adempimento degli impegni scolastici. 

 
5 

LEGENDA 

F= Frequenza 

Nota: 
1) per l’attribuzione del voto di condotta devono concorrere almeno due dei tre parametri  

2) deroghe ai valori sopraindicati potranno essere valutate in sede di scrutinio qualora l’alunno abbia 

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

di particolare gravità 

inerenti a problemi di salute o di altra natura 
                                                           Allegato A  
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                                    (di cui all'articolo 15, comma 2)D.lgs. 62/2017  

  

                               TABELLA  

                   Attribuzione credito scolastico  

===================================================================== 

|Media dei |Fasce di credito III| Fasce di credito |Fasce di credito| 

|   voti   |        ANNO        |     IV ANNO      |     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      | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

  

                         Regime transitorio  

        Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019:  

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

            ============================================= 

            |    Somma crediti    |    Nuovo credito    | 

            |conseguiti per il III|attribuito per il III| 

            |  e per il IV anno   | e IV anno (totale)  | 

            +=====================+=====================+ 

            |6                    |         15          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |7                    |         16          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |8                    |         17          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |9                    |         18          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |10                   |         19          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |11                   |         20          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |12                   |         21          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |13                   |         22          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |14                   |         23          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |15                   |         24          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |16                   |         25          | 

            +---------------------+---------------------+ 

  

        Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020:  

            Tabella di conversione del credito conseguito  nel III anno:  

            ============================================= 

            |                     |    Nuovo credito    | 

            | Credito conseguito  |attribuito per il III| 

            |   per il III anno   |        anno         | 

            +=====================+=====================+ 

            |3                    |          7          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |4                    |          8          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |5                    |          9          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |6                    |         10          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |7                    |         11          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |8                    |         12          | 

            +---------------------+---------------------+ 


