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2-Profilo della classe Percorso educativo didattico ed obiettivi conseguiti 
 

La classe VB del Liceo delle Scienze Umane è composto da 30 alunni (25 ragazze e 5 ragazzi) tutti 

provenienti dalla classe quarta per promozione.  L’attuale composizione della classe nasce 

dall’accorpamento, verificatosi all’inizio del quarto anno di corso, di due classi diverse, questo fatto  

ovviamente ha cambiato la struttura e le dinamiche comportamentali presenti nei due gruppi, che 

hanno dovuto imparare a convivere, gli studenti superate le difficoltà iniziali hanno dato vita ad un 

gruppo classe integrato e consapevole. Il funzione di ciò il quadro generale risulta positivo sul piano 

dei rapporti interpersonali, che hanno raggiunto un buon equilibrio e capacità di collaborazione, 

nonostante le evidenti diversità tra gli alunni per quanto concerne il carattere, le attitudini e la loro 

provenienza familiare e geografica.  Questo ha determinato e giustificato l’esistenza di vari nuclei 

di amicizia, tuttavia sono ormai consolidati rapporti di gruppo ispirati alla correttezza.  

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

complessivamente apprezzabile la preparazione generale conseguita dalla classe, anche se in alcune 

materie rimangono incertezze, dovute alla poca padronanza ed alla poca sicurezza  che alcuni alunni 

hanno nell’espressione dei linguaggi scritti ed orali. 

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

di base, oltre l’acquisizione delle capacità di espressione nei linguaggi propri delle singole 

discipline, all’organizzazione coerente dei contenuti ed al collegamento in prospettiva  

interdisciplinare. 

 

 

La relazione didattico-educativa  del gruppo docenti: caratteristiche e storicizzazione della 

continuità didattica e/o degli avvicendamenti 

INSEGNAMENTO 

 

 

DOCENTE CONTINUITA’ 

INS. RELIGIONE 

CATTOLICA 

SILVIA MAFFEI DALLA CLASSE I 

LINGUA E 

LETTERATURA 

LAURA CHERUBINI DALLA CLASSE III 



ITALIANA 

LINGUA E 

LETTERATURA 

LATINA 

DANIELE LO VETERE * DALLA CLASSE III 

STORIA DANIELE LO VETERE * DALLA CLASSE III 

FILOSOFIA  PATRIZIA QUADARTI * DALLA CLASSE V 

SCIENZE  UMANE VANIA ORTI   * DALLA CLASSE V 

LINGUA E CIVILTA’ 

INGLESE 

LINDA CANTIELLO DALLA CLASSE I 

DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 

GIOVANNA VIRDE DALLA CLASSE III 

MATEMATICA  PINA CANIZZARO DALLA CLASSE IV 

FISICA  PINA CANIZZARO DALLA CLASSE IV 

SCIENZE NATURALI TERESA PERSIANO DALLA CLASSE I 

EDUCAZIONE FISICA RICCARDO FERRARI DALLA CLASSE I 
 

 

 

Come si evince dal quadro, parte dei docenti del Consiglio di classe ha seguito il percorso scolastico 

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

nell’ultimo anno di corso. E’ importante segnalare  che la continuità non è stata mantenuta nelle 

materie di indirizzo . 
 

3. OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI 

a)presentazione degli obbiettivi, capacità, attitudini e risultati conseguiti 

 

 Sulla base della situazione di partenza e di quanto prevede il piano di studi, il Consiglio di classe 

aveva a suo tempo individuato questi obiettivi trasversali, comuni a tutte le discipline: 

 

Obiettivi formativi: 

1) maturare la conoscenza di sé e la capacità di autovalutazione, accompagnate da apertura al 

confronto interpersonale consapevole e tollerante; 

2) consolidare il processo di socializzazione e di educazione alla solidarietà; 

3) avere chiara la consapevolezza del ruolo e quindi dell’importanza di ogni disciplina nella 

formazione del proprio bagaglio culturale, oltre all’attenzione, all’interesse, alla volontà di 

partecipare, all’impegno responsabile nello studio. 

 

Obiettivi cognitivi: 

Conoscenze 

1) possedere, nell’ambito di ogni disciplina, un insieme di conoscenze ampie, organiche e 

approfondite; 

2) padroneggiare gli strumenti linguistici e comunicativi in genere, oltre al lessico specifico delle 

singole discipline, al fine di analizzare, recepire e trasmettere con chiarezza i contenuti, 

operando anche sintesi corrette; 

3) conoscere adeguatamente regole, procedure, strumenti e metodologie in vari ambiti disciplinari; 

Competenze 

1) saper operare opportuni collegamenti all’interno delle singole discipline e in modo 

interdisciplinare; 

2) saper utilizzare correttamente conoscenze e metodologie adeguate, anche nella soluzione di 

problemi nuovi; 



3) saper applicare consapevolmente le conoscenze relative al lessico specifico e agli strumenti 

necessari all’analisi di un testo letterario, o storico-filosofico, o di un’opera d’arte. 

Capacità 

1) sviluppare capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione personale; 

2) potenziare le capacità di riconoscere, analizzare e selezionare fenomeni e dati; 

3) imparare a progettare un percorso di apprendimento nell’ambito di ogni attività disciplinare. 

 

    Giunti ormai alla conclusione del curricolo, quasi tutte gli alunni mostrano di aver raggiunto gli 

obiettivi formativi sopra delineati. 

    Il grado di raggiungimento degli obiettivi cognitivi, pur pienamente sufficiente nel complesso, 

appare piuttosto differenziato, a causa della eterogeneità presente all’interno della classe. 

 

     Volendo descrivere in maniera più dettagliata questi livelli di profitto, diremo che: 

 quanto alle conoscenze, sono abbastanza generalizzati: la piena consapevolezza delle regole 

sottese all’attività di codifica e decodifica di diversi tipi di testi e/o messaggi prodotti con 

differenti tecniche espressive, almeno una sufficiente conoscenza del lessico specifico delle 

diverse discipline, il possesso chiaro ed  assimilato dei contenuti e una visione almeno avviata 

della loro complessità.  

 quanto alle competenze, tutti gli alunni hanno maturato l’attitudine a pensare e riflettere prima 

di esprimersi e decidere, nonché a saper porre i problemi e tentare (almeno) di risolverli in 

modo autonomo e ragionato; molti, inoltre, padroneggiano un metodo di studio per lo più 

adeguato alle esigenze della scuola superiore, e in alcuni casi già autonomo e personale, sanno 

quasi sempre mettere in atto, se non altro con qualche aiuto, corretti processi di comprensione e 

interpretazione dei diversi messaggi. Sanno organizzare in modo accettabile il frutto delle loro 

conoscenze, esprimendosi in modo corretto, talora con una certa originalità. 

 quanto alle capacità, i livelli sono ovviamente più differenziati, in ragione delle diverse 

caratteristiche personali; tuttavia si può tranquillamente affermare che molti hanno fatto 

progressi anche sotto questo aspetto, almeno superando la tendenza ad accontentarsi di forme 

acritiche o stereotipate di conoscenza e di espressione, avviando così processi di crescita più 

consapevoli e aperti alla comprensione della complessità del reale. Alcuni hanno fatto ulteriori 

progressi a questo riguardo, consolidando capacità più che sufficienti o discrete di analisi, 

collegamento, confronto e rielaborazione dei diversi dati in loro possesso. 
 

 b) livelli di preparazione raggiunti 

 

I Docenti del Consiglio di Classe concordano nel ritenere positiva la preparazione finale conseguita 

dalla classe, anche se capacità, stili cognitivi e livelli di apprendimento mostrano evidenti 

differenze, determinate sia dalla diversità nel carattere e nel temperamento degli studenti, sia 

dall’interesse da loro maturato nelle discipline di studio. 

Infatti alcuni studenti , una buona parte della classe, presentano  sicure abilità logiche ed espressive, 

sono animati da reale curiosità intellettuale ed hanno saputo mettere a frutto le loro capacità con uno 

studio accurato delle diverse materie; altri invece hanno consolidato conoscenze e competenze 

accettabili sul versante umanistico, mentre hanno incontrato difficoltà più o meno rilevanti in 

ambito scientifico; altri ancora, la minoranza degli alunni, vivono la scuola in maniera superficiale e 

con poca partecipazione e quindi hanno difficoltà ad organizzare uno studio proficuo delle varie 

discipline. 

Va infine sottolineato il fatto che gli studenti nel corso del triennio hanno manifestato interesse e 

particolare sensibilità per i problemi sociali e con cui in alcune circostanze si sono confrontati 

(esperienze di Alternanza Scuola-Lavoro) . 

 

 

 



c) crescita umana e comportamentale della classe 

 

La classe ha dimostrato maturità nei confronti degli impegni scolastici  e delle regole, sia dal punto 

di vista del comportamento, sia dal punto di vista didattico.  In generale, quindi, il dialogo educativo 

tra alunni e docenti risulta generalmente condiviso e si è potuto notare da parte di alcuni studenti, la 

volontà di migliorarsi continuamente e di acquisire solidi strumenti per affrontare con serietà gli 

impegni scolastici da assolvere, anche se ciò non è avvenuto  in modo costante in tutte le discipline 

e per tutti gli alunni. Gli studenti sono generalmente piuttosto curiosi con tempi di attenzione 

importanti. Una buona parte della classe ha dimostrato di avere discrete capacità e potenzialità e di 

aver saputo gestire in maniera generalmente soddisfacente le dinamiche interpersonali e relazionali 

sviluppatesi durane gli anni del Liceo. 

 

4. METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

Il Liceo delle Scienze Umane adotta la ripartizione dell’anno scolastico in due quadrimestri. 

     Il quadro orario prevede 30 unità di lezione settimanali in ogni classe, della durata di 60’ 

ciascuna  distribuite in sei giorni. 

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

opportunità, le seguenti metodologie d  didattiche: 

a) uso sia della lezione frontale, intesa come esposizione introduttiva o riepilogo dei dati essenziali 

e guida all'analisi dei vari argomenti, sia di una tipologia più "dialogica" di comunicazione 

didattica, indirizzata particolarmente a ricercare e stimolare la partecipazione attiva e il confronto 

critico da parte degli alunni (discussione guidata, procedimento di indagine attuato personalmente o 

in gruppo e poi esposto alla classe mediante forme di interrogazione/lezione, esercitazioni guidate 

in classe, incontri di tipo seminariale anche con esperti esterni); 

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

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

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

d) suggerimento di possibili percorsi di approfondimento personale di tematiche curricolari o 

extracurricolari; 

e) suggerimento di esercitazioni per il ripasso e il recupero in itinere, oltre allo svolgimento di IDEI 

pomeridiani, secondo la necessità e l’opportunità; 

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

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

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

h) promozione e coordinamento dei possibili contatti di carattere pluridisciplinare, multidisciplinare 

e interdisciplinare. 

 

b) DNL con metodologia CLIL 

Non sono state svolte lezioni usando la metodologia CLIL. 

 

c)ambienti di insegnamento 

 la funzionalità degli apprendimenti è determinata in larga misura da una scuola pienamente 

accessibile, fatta di ambienti sicuri ed accoglienti. Negli ultimi anni la nostra sezione si è dotata di 

attrezzature di qualità per rispondere alle aspettative dei giovani studenti e delle loro famiglie. In 

coerenza con le priorità ed i traguardi esplicitati nel RAV e per rendere ulteriormente fattibili gli 

obbiettivi di processo recuperabili dal PDM, la nostra sezione si propone come finalità: 

 

-Completare, secondo necessità, la fornitura di infrastrutture ed attrezzature materiali, attivando se 

necessario relazioni con i diversi attori, partecipando a bandi nazionali ed europei per finanziare le 

suddette iniziative 

-Aggiornare le dotazioni tecnologiche 



-Curare nel contempo spazi laboratoriali e materiali (biblioteca, materiali per laboratori scientifici.. 

 

Inoltre,  grazie alle figure di coordinamento individuate tra i docenti, il nostro Istituto completa la 

sua buona pratica nell’ambito degli ambienti di apprendimento garantendo anche la cura della 

dimensione organizzativa degli stessi. L’ambienti di apprendimento del nostro Istituto di identifica 

infatti con la creazione di un clima relazionale favorevole alla attività di apprendimento, promuove 

adeguate regole di comportamento tra gli studenti attraverso il rispetto reciproco, la gestione dei 

conflitti ed il dialogo costruttivo. Azioni coerenti con il PNSD (piano nazionale scuola digitale) in 

coerenza con quanto declinato e con l’Atto di indirizzo predisposto dalla Dirigente Scolastica 

 La nostra sezione si fa portavoce di una delle linee di azione più ambiziose della Legge 107/2015 

(PNSD) ed intende promuovere azioni diverse sia riferite agli studenti sia ai docenti attraverso: 

-lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti mediante un uso consapevole delle stesse 

-la formazione di docenti sull’uso delle nuove tecnologie  ai fini dell’innovazione didattica, 

-la progettazione per competenze anche attraverso la realizzazione di ambienti digitali. 

 

     Sono stati usati i seguenti mezzi e strumenti: 

a) manuali e libri di testo attualmente in adozione, dizionari, enciclopedie e repertori vari; 

b) testi e appunti messi a disposizione dai docenti o ricavati da conferenze, incontri con esperti, 

ecc.; 

c) il patrimonio librario della Biblioteca d’Istituto, consultabile in loco o tramite il prestito (se 

consentito); 

d) i mezzi audiovisivi e multimediali disponibili nell’Istituto;  

e)  laboratori dell’Istituto 

f) la palestra con le relative attrezzature.  

 

  5- ATTIVITA’ PERCORSI DI AMPIAMENTO  DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

a) attività di recupero e potenziamento 

 

-Ogni insegnante nella specificità delle proprie discipline, ha operato attività di recupero per 

colmare le difficoltà che gli alunni hanno manifestato nel corso dell’anno scolastico, attività che si 

sono svolte soprattutto in itinere. E’ stato inoltre effettuato nel corso dell’anno un corso di 

potenziamento della lingua inglese. 

 

 

 

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

 

-Per quanto riguarda l’insegnamento trasversale legato a “Costituzione e Cittadinanza”, in sintonia 

con quanto anche affermato dalla Corte dell’Unione Europea del 2018,si ritiene che le competenze 

in materia di cittadinanza sono fondamentali per conseguire un interesse comune e pubblico, come 

ad esempio lo sviluppo sostenibile della Società. E’ per questo indispensabile il potenziamento di 

un pensiero critico e consapevole per la  soluzione di problemi e per partecipare in modo attivo alla 

vita della comunità. Il rispetto dei diritti umani, il sostegno delle diversità sociali e culturali, della 

parità di genere e della coesione sociale, degli stili di vita sostenibili, della promozione di una 

cultura di pace e non violenta, sono gli aspetti fondamentali di una buona educazione alla 

cittadinanza attiva. 

In funzione di ciò sono state fornite agli studenti indicazioni nelle varie discipline, affinchè, tali 

sensibilità si sviluppassero in loro, con lezioni mirate, ma anche con lo sviluppo di progetti che 

hanno avuto proprio questo tipo di finalità. 

 

 



Progetti effettuati: 

 

-Progetto accoglienza migranti “Dare asilo”(tale progetto ha messo a confronto alcuni ragazzi 

arrivati dal Senegal con gli alunni della classe, i quali raccontando le loro esperienze di vita hanno 

offerto agli studenti la possibilità  prendere coscienza di cosa significhi essere migrante nella società 

attuale. 

 

-Conferenze effettuate in occasione della Giornata della Memoria per non dimenticare  pagine 

drammatiche della storia contemporanea. 
 

-Video Conferenze con il Giudice Colombo  (Uguaglianza e libertà; Costituzione a colazione) nate 

per far comprender quanto la Costituzione sia fondamentale per lo sviluppo democratico del nostro 

paese. 

 

-Conferenza sulle differenze tra il cervello maschile e quello femminile tenuta dal Prof. Balestri. 

 

-Progetto COOP “Un ponte sul tempo”, (analisi del rapporto tra giovani ed anziani) 

 

-Convegno UNISI delle Leggi razziali e Costituzione : Convegno organizzato dall’Università di 

Siena – Dipartimento di Giurisprudenza: “L’Italia a 80 anni dalla leggi antiebraiche ed a 70 anni 

dalla costituzione (25 ottobre2018). 

 

-Viaggio d’istruzione a Rondine (Cittadella della Pace). 

 

 

c) PCTO (percorsi ex ASL) 

 

I percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro hanno avuto sempre un ruolo importante nella formazione 

degli alunni del Liceo delle Scienze Umane. Nati come progetto particolare caratteristico del  nostro 

Liceo, sono poi diventati parte integrante del curriculum formativo degli studenti, da effettuare nel 

corso del triennio con un monte ore importante (200) poi ridimensionato (90). 

In ragione di ciò, sono stati organizzati percorsi di alternanza  secondo l’anno di corso preso in 

considerazione, volendo proporre agli alunni esperienze lavorative e formative diversificate. 

Nel terzo anno di corso i referenti presi in considerazione sono state le strutture educative, culturali 

ed assistenziali di Siena e Provincia, proponendo in alcune classi anche la metodologia del “Service 

Learning”. 

Nel quarto anno di corso i referenti sono stati gli Enti educativi di primo grado (gli studenti per due 

settimane si sono recati negli asili nido, nelle scuole materne ed elementari). 

Infine nell’ultimo anno abbiamo deciso di dare al progetto di Alternanza anche una funzione 

orientante per quelle che saranno le scelte future degli alunni, organizzando una esperienza che ha 

portato gli studenti a contatto con l’ Università degli Studi di Siena (Facoltà di Giurisprudenza 

Istituto di Filosofia del diritto) per lo sviluppo del progetto “Mediazione dei conflitti”. 

Tutte le esperienze sono state vissute con consapevolezza ed interesse dagli studenti che hanno 

apprezzato questo tipo di esperienza come momento di crescita culturale e soprattutto umana. 

 

d)Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

 
    

Negli anni scolastici trascorsi, la classe ha inoltre partecipato alle seguenti attività: 

 

Durante il terzo anno di corso: 
 

1. Progetto ARCIGAY  (solo classe III A). 



2. .Progetto Accoglienza Migranti (Dare Asilo): incontri con gli ospiti dell’associazione Pangea 

3. Educazione alla salute (Educazione sessuale). 

4. Educazione alla Pace: Viaggio di istruzione a Rondine (Cittadella della Pace). 

5. Partecipazione agli spettacoli teatrali “Notre Dame de Paris” e “Lo Schiaccianoci”. 

6. Progetto di conversazione linguistica con il gruppo Siena American Italian Studies 

7. Progetto “poeti non estinti”. 

8. Progetto legato alla Storia dell’Arte “Iconografia dei santi”. 

9. Progetto Neve ( una settimana ad Andalo). 

10.Progetto ESCAS (San Niccolò Laboratorio di Fisica). 

11Alla Scoperta della Via Francigena (solo IIIB).Libriamoci. (Giornata di lettura e musica). 

12.Partecipazioni Olimpiadi della matematica. 

13.C.S.S. Torneo di Pallavolo 

14.Corso per il conseguimento della certificazione PET. 

15.Corso per il conseguimento dell’ECDL. 

16.Dona cibo (iniziativa di volontariato organizzata dall’Associazione “Banco di Solidarietà” 

orientata alla promozione delle dimensione del dono ed allo sviluppo di una riflessione su problemi 

quali povertà ed indigenza. 

17.Raccolta differenziata: per conoscere la problematica ambientale dello smaltimento dei rifiuti in 

collaborazione con SEII Toscana. 

18.Libriamoci (giornata di lettura e musica). 

 

 

 

 

Durante il quarto anno di corso: 

 

1.Conferenza effettuata in occasione della Giornata della Memoria. 

2.Progetto Accoglienza Migranti (Dare Asilo). 

3.Progetto “Nessun parli” (maratona di lettura e musica). 

4.Video Conferenza del Giudice Colombo (Uguaglianza e Libertà). 

5.Progetto di Primo soccorso. 

6. Progetto Storia dell’Arte “Iconografia: piante, fiori, animali e numeri). 

7.Viaggio di Istruzione a Matera e Lecce. 

8.Visita Palazzo Comunale e Mostra A. Lorenzetti 

9. Olimpiadi della matematica. 

10.Corso ECDL. 

11.Corso PET e FIRST. 

12. CSS: Torneo di Pallavolo. 

13.Progetto “Dona Cibo”. 

14:Progetto “Raccolta differenziata” 

15. Progetto BLOG con una scuola similare greca. 

 

 

 

Durante il quinto anno di corso: 

 

1-Progetto patrocinato dalla Pubblica Assistenza di Siena di Primo Soccorso (utilizzo del    

defibrillatore. 

2.Lezione di Compresenza tra Arte ed Italiano (Il realismo e l’impressionismo in pittura). 

3.Conferenza sulle differenze tra il cervello maschile e quello femminile tenuta dal Prof. Balestri. 

4.Pillole di Scienza ( Conferenza sulle onde gravitazionali). 

5.Video conferenza del Giudice Colombo (Costituzione a colazione). 



6.Progetto di conversazione linguistica Siena American Italian Studies. 

7.Progetto COOP “Un ponte sul tempo”. 

8.Convegno UNISI sulle Leggi Razziali. 

9.Viaggio di istruzione A Vienna-Budapest-Lubiana. 

10.Dona Cibo 

11.Olimpidi di Italiano. 

12C.S.S. Torneo di Pallavolo. 

13.Raccolta differenziata 

14.Progetto Orientamento in uscita: incontri e visite presso  le varie facoltà universitarie, 

partecipazione Open Day c/o Università di Firenze e Bologna. 

 

 

 
 
 

5. Il MODELLO VALUTATIVO 

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

La valutazione dei risultati nelle prove di percorso ha il compito di fornire ai docenti gli elementi 

per modulare ed adeguare la loro azione nelle pratiche di apprendimento; la valutazione orientativa 

è uno degli obiettivi del nuovo Piano di miglioramento dell’istituzione scolastica: è perseguita 

attraverso ricerca ed attuazione di modalità didattiche centrate sulle competenze, sull’inclusione e 

finalizzate alla crescita delle potenzialità proprie dello studente. Per questa priorità sono già 

strutturati nella programmazione scolastica interventi di supporto delle situazioni di difficoltà, in 

itinere ed in corsi di recupero. 

Sono state svolte almeno due verifiche formalizzate nelle discipline orali e tre scritte, se previste 

dall’ordinamento scolastico, per ciascuna disciplina e nell’arco di ogni quadrimestre. Esse sono 

state indirizzate ad accertare con la massima precisione possibile il livello raggiunto da ciascun 

alunno in ordine agli obiettivi proposti, anche al fine di valutare la concreta rispondenza della 

programmazione a criteri di utilità e praticità e l’eventuale opportunità di modificare il percorso 

didattico preventivo per adattarlo alla realtà della classe. 

Tutti i docenti hanno curato le verifiche in itinere delle varie attività  attraverso: 

-osservazioni da loro registrate durante il quotidiano dialogo educativo e rispetto a qualsiasi 

intervento fatto od elaborato prodotto dagli alunni da soli od in gruppo. 

-Prove orali formalizzate su argomenti  del programma. 

Soluzioni orali o scritte di questionari, utilizzabili anche per il consolidamento della preparazione e 

l’autovalutazione da parte degli studenti stessi. 

-prove scritte ispirate alle nuove tipologie introdotte con la riforma dell’esame di stato. 

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

assegnati; questi d’altra parte sono tati visibili anche ai genitori grazie alla consultazione on line del 

registro elettronico. 

Coerentemente con quanto indicato nel PTOF d’Istituto 2016/19, i docenti del Consiglio di Classe 

concordano sul fatto che la valutazione è parte integrante del processo didattico-3educativo e riveste 

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

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

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

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

percorso, evidenzierà quindi l’intero processo di maturazione, comprensivo di tutti gli aspetti di 

profitto, ma anche riguardo al livello di responsabilizzazione raggiunto nei confronti 

dell’apprendimento. In particolare, oltre al conseguimento degli obiettivi cognitivi nelle varie 

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

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

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



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

didattiche; 

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

proposte dalla scuola. 

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

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

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

livello di responsabilizzazione raggiunto nei confronti dell’apprendimento. 

 

Per le modalità di verifica e valutazione delle varie discipline, si rimanda comunque alla 

programmazioni individuali dei docenti. 

 

 

 

 

    La valutazione periodica e finale è stata effettuata secondo la seguente tabella di corrispondenza 

tra giudizi e votazioni numeriche da 1 a 10: 

 

 - voto da 1 a 3 = (insufficienza grave) - mancanza di elementi valutabili nella prova, o rifiuto di 

sostenerla, o carenze gravissime nelle conoscenze e/o nelle abilità, tali da impedire il 

raggiungimento di obiettivi anche molto semplici. 

 

- voto 4 = (insufficienza) - conoscenza e comprensione non corretta, e/o molto limitata dei 

contenuti; applicazione approssimativa delle metodologie; esposizione frammentaria e/o scorretta. 

 

- voto 5 = (mediocrità) - comprensione e conoscenza non omogenea e/o solo parzialmente 

soddisfacente dei contenuti; uso non sempre corretto delle metodologie e dei mezzi espressivi. 

 

- voto 6 = (semplice sufficienza dovuta al raggiungimento degli obiettivi minimi) - comprensione e 

conoscenza chiare, anche se acquisite con semplicità; applicazione corretta, anche se parzialmente 

guidata, delle metodologie; esposizione almeno complessivamente chiara e organizzata. 

 

- voto 7 = (valutazione più che sufficiente) - comprensione chiara e conoscenza generale dei 

contenuti; capacità almeno avviate di analisi e sintesi; applicazione corretta e autonoma delle 

metodologie; esposizione appropriata, scorrevole ed esauriente, anche se essenziale. 

 

- voto 8 = (valutazione buona) - comprensione completa e conoscenza ampia dei contenuti; capacità 

dimostrate di analisi e sintesi; padronanza delle metodologie; esposizione appropriata, scorrevole, 

logica ed esauriente. 

 

- voto 9 = (valutazione più che buona) - comprensione completa e conoscenza ampia e approfondita 

dei contenuti, arricchita da rielaborazione personale e critica; piena padronanza delle metodologie e 

dei mezzi espressivi. 

 

- voto 10 = (valutazione ottima; pieno raggiungimento degli obiettivi) - comprensione completa e 

conoscenza particolarmente ampia e approfondita dei contenuti, accompagnata da piena padronanza 

delle metodologie e dei mezzi espressivi e arricchita, oltre che da rielaborazione personale e critica, 

da riferimenti interdisciplinari e apporti originali desunti da letture o ricerche autonome. 

 

 

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



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

sono stati elaborati da un apposito gruppo di lavoro e ratificati dal Collegio dei Docenti nella seduta 

del 22 maggio 2018. Per quanto riguarda gli alunni diversamente abili, è stato più recentemente 

messo a punto un modello  approvato dal Collegio dei Docenti in data 14 maggio 2019. Le 

certificazioni così compilate per ciascun alunno saranno messe a disposizione della Commissione 

d’Esame. 

Con l’istituzione di una stretta elazione fra le figure che si occupano della disabilità nelle 

Commissioni di Alternanza Scuola-Lavoro ed orientamento in Uscita, si è inteso mettere a frutto 

quanto affermato dal D.L.13 aprile 2017 n. 66 che prevede anche per i ragazzi con disabilità  grave 

l’elaborazione di un percorso di Alternanza Scuola-Lavoro che rispetti i ritmi di lavoro, i bisogni di 

strutturazione e di supporto., la proposta di compiti perseguibili è in linea con le finalità e gli 

obbiettivi previsti nel PEI di ogni soggetto .Per i singoli alunni con disabilità grave sono stati perciò 

concordati in sede GLHO progetti di Alternanza individualizzati e coerenti con il progetto di vita. 

 

 

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

 

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

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

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

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

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

ore13.20); i docenti hanno utilizzato le tracce fornite a livello nazionale del Ministero 

dell’Istruzione: 

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

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

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

modalità del tutto simili a quelle dell’esame di stato. L’esito delle simulazioni si è mantenuto più o 

meno in linea con quelle delle verifiche svolte in itinere per quanto riguarda la prova di italiano; i 

risultati delle simulazioni di seconda prova hanno evidenziato alcune criticità legate in particolare 

alla richiesta di ragionare in modo multidisciplinare. Le tracce e le griglie di valutazione vengono 

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

disposizione della Commissione. 

 

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

 

 Non sarà effettuata una simulazione sistematica della prova orale, tuttavia si ipotizza la possibilità 

di effettuarne a campione nelle ultime settimane di scuola in orario pomeridiano. 

 

 

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

sede di colloquio orale i seguenti criteri: 

-coerenza con gli obiettivi del PECUS, 

-coerenza con il percorso didattico effettivamente svolto in classe, 

-possibilità di trarre spunti per un colloquio pluridisciplinare, 

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

I Docenti co0ncordano inoltre nello specificare come segue quanto raccomandato dal DM 37 del 

18.01.2019 in relazione alla prima parte del colloquio: 

- Testi: brani in prosa o in poesia, in lingua italiana o straniera  di autori 

affrontati nel corso dell’anno scolastico, da analizzare a livello di 

contenuto più che formale; 



- Documenti: spunti tratti da giornali o riviste, foto di beni artistici e 

monumenti storici, eventuali grafici o tabelle con dati significativi; 

- Esperienze e progetti: spunti tratti da concrete esperienze svolte dagli 

alunni durante il percorso scolastico; 

- Problemi: situazioni problematiche legate alla specificità dell’indirizzo, 

semplici casi pratici legati in particolare  all’ambito  psico-pedagogico-

sociale. 

 

e) Griglia di valutazione prima, seconda prova e colloquio 

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

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

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

riunione di Dipartimento di Lettere e Storia dell’Arte nel mese di gennaio 2019, la griglia è stata 

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

momento, nel corso del Collegio dei Docenti dal 10 aprile 2019, i Dipartimenti di Lettere 

dell’Istituto “Piccolomini” hanno ritenuto opportuno sostituire i precedenti descrittori in “livelli” 

anche su indicazione del Dirigente Scolastico, in seguito ad un incontro informativo tenuto 

dall’Ispettore Marini in data 25 marzo 2019. Tali griglie (che si riportano in allegato) sono state 

utilizzate per la correzione dell’ultimo elaborato di italiano svolto dalla classe. 

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

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

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

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

aprile 2019. 

Durante il Collegio dei Docenti del 4 aprile 2019, sono state presentate due griglie di valutazione 

per la prova orale, ogni Consiglio di Classe ha scelto la declinazione dei punteggi più rispondenti al 

profilo degli alunni 

 

f)Criteri di attribuzione voto di comportamento 

 

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

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

comportamento sono: 

-frequenza e puntualità 

-rispetto delle regole, 

-interesse, partecipazione e impegno nelle attività in classe. 

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

concordati nel Collegio Docenti sulla base delle tabelle ministeriali allegate al Decreto 62/2017, 

viene assegnata la fascia di attribuzione del credito scolastico secondo la corrispondenza con la 

media dei voti conseguiti dallo studente negli scrutini per ciascun anno di corso. Il Collegio Docenti 

ha stabilito che verrà attribuito il massimo della fascia corrispondente allo studente la cui media 

matematica sia uguale o superiore allo 0.5, inoltre verrà attribuito il punteggio massimo della fascia 

nel caso in cui lo studente presenti debita certificazione di crediti formativi (attività extracurricolari 

di volontariato o sportive ) o se frequenta l’insegnamento della Religione cattolica o attività 

alternativa riportando un giudizio tra il buono l’ottimo. 
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Anno scolastico 2018-2019 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  Laura Cherubini 

Disciplina/e: Lingua e Letteratura italiana 

Classe: 5 B           Sezione associata: Liceo delle Scienze Umane 

Numero ore di lezione effettuate: 115 

 

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

l’impegno e l’interesse mostrato) 
 

La docente ha la continuità nella classe per l’insegnamento della disciplina soltanto a partire dalla 

III (a.s. 2016-2017), per gli studenti della ex sezione B, e dalla IV, in seguito all’accorpamento 

avvenuto nell’a.s. 2017-2018, per il nuovo gruppo in cui si sono inseriti anche alcuni studenti della 

ex sezione A. Nel corso del quinquennio, dunque, per gli studenti dei due gruppi originari si sono 

avvicendati docenti diversi. In seguito all’accorpamento, la nuova classe ha mostrato di sapersi 

adattare al cambiamento in modo positivo, dialogico e costruttivo. Nel corso di questi anni, del 

resto, la classe si è nel complesso distinta per un buon livello di interesse, di partecipazione e di 

impegno nello studio. Il livello raggiunto nella preparazione, dato anche l’elevato numero di 

studenti (30 di cui 25 femmine e 5 maschi), è variegato ed eterogeneo; si registrano infatti 

differenze anche significative nelle capacità e nelle attitudini individuali degli alunni, così come 

nell’applicazione allo studio e nell’acquisizione di un metodo efficace. Il gruppo-classe ha 

generalmente mostrato correttezza sia nella relazione docente-discenti che in quella tra pari, un 

atteggiamento adeguato e responsabile nei confronti delle proposte educativo-didattiche e dei 

compiti assegnati, disponibilità all’apprendimento e apprezzabile interesse per la disciplina. Nel 

corso del tempo, per diversi studenti si è potuta osservare una notevole crescita personale 

nell’approccio allo studio e nella capacità di rielaborazione autonoma dei contenuti, e nel complesso 

il buon clima della classe ha favorito negli alunni lo sviluppo di una consapevolezza via via più 

matura dei propri punti di forza e un atteggiamento spesso costruttivo nel lavorare sulle criticità 

presenti.      
 

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

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

differenziati per gruppi o singoli allievi. 

 

Finalità della Disciplina (Indicazioni nazionali – D.M. 211 del 7 ottobre 2010):  

 
Lingua (linee generali e competenze):  

 padroneggiare la lingua italiana ed esprimersi, in forma scritta e orale, con chiarezza e 

proprietà, variando, a seconda dei diversi contesti e scopi, l’uso personale della lingua 

 affrontare testi anche complessi, presenti in situazioni di studio o di lavoro, servendosi anche 



di strumenti forniti da una riflessione metalinguistica  

 acquisire una complessiva coscienza della storicità della lingua italiana, maturata attraverso 

la lettura di testi letterari distanti nel tempo e approfondita da elementi di storia della lingua  

 

 

Secondo Biennio e Quinto Anno (obiettivi specifici) 

 consolidare e sviluppare le proprie conoscenze e competenze linguistiche, riflettendo sulla 

ricchezza e flessibilità della lingua considerata in una grande varietà di testi 

 affinare le competenze di comprensione e produzione anche in collaborazione con altre 

discipline che affrontano testi 

 analizzare i testi letterari anche sotto il profilo linguistico, rilevando le peculiarità del lessico, 

della semantica e della sintassi, l’incidenza del linguaggio figurato e della metrica nel testo 

poetico, i tratti peculiari e le tecniche dell’argomentazione nella prosa 

 

Letteratura (linee generali e competenze): 

 comprendere il valore intrinseco della lettura, come risposta a un autonomo interesse e fonte 

di paragone con l’altro da sé e di ampliamento del mondo 

 acquisire familiarità con la letteratura, con i suoi strumenti espressivi ed il metodo che essa 

richiede 

 riconoscere l’interdipendenza fra le esperienze che vengono rappresentate nei testi e i modi 

della rappresentazione 

 acquisire un metodo specifico di lavoro, impadronendosi via via degli strumenti 

indispensabili per l’interpretazione dei testi 

 acquisire chiara cognizione del percorso storico della letteratura italiana dalle origini ai nostri 

giorni 

 approfondire la relazione tra letteratura e altre espressioni culturali, anche grazie all’apporto 

di varie discipline che si presentano sull’asse del tempo 

 compiere letture dirette dei testi (opere intere o porzioni significative, in edizioni 

filologicamente corrette), prendendo familiarità con la nostra lingua letteraria 

 

Quinto Anno (obiettivi specifici) 

 comprendere, nel disegno storico che va dall’Unità d’Italia ad oggi, la relazione del sistema 

letterario con eventi che hanno modificato l’assetto politico e sociale italiano e fenomeni che 

contrassegnano la modernità e la postmodernità 

 conoscere gli autori e i testi che più hanno marcato l’innovazione delle forme e dei generi 

prodottasi nel passaggio cruciale tra Ottocento e Novecento e nel corso del XX secolo 

 conoscere le diverse vicende della lirica a partire dalla ricezione italiana della stagione 

simbolista europea seguendone il percorso nel secolo XX e fino alle soglie dell’attuale, e le 

diverse esperienze della narrativa dal “Verismo” alla stagione neorealistica. 

 

 

Obiettivi  



 

Conoscenze 

 Conoscere le caratteristiche delle tipologie testuali affrontate, con particolare riferimento a 

quelle richieste all’esame di Stato. 

 Conoscere autori, testi e tematiche fondamentali del programma svolto, anche in relazione al 

contesto storico-culturale di appartenenza. 

Competenze 

 Produrre le tipologie testuali affrontate e richieste all’esame di stato, sapendo: 1. analizzare 

testi di diverse tipologie in prosa o in poesia; 2 interpretare dati e fonti; 3. utilizzare la lingua 

correttamente sul piano ortografico, morfologico, sintattico; 4.scrivere testi improntati a chiarezza 

espressiva e adeguatezza lessicale, anche a seconda della tipologia testuale; 5. organizzare il testo 

secondo uno schema logico coerente, rispondendo alle richieste della traccia e argomentando con 

efficacia; 6. sviluppare, ampliare e contestualizzare i contenuti, fornendo un adeguato apporto 

personale. 

 Parafrasare, riassumere, descrivere, analizzare, spiegare, commentare, interpretare, 

confrontare testi letterari e non. 

 Esporre oralmente in maniera chiara, articolata e corretta un argomento proposto, letterario e 

non, argomentando con efficacia ed esprimendo motivati giudizi personali. 

 Comprendere la struttura di un’opera, analizzarne lo stile, interpretarne i contenuti in 

relazione alla vita e alla poetica dell’autore. 

 Inquadrare adeguatamente autori, generi e testi in un contesto storico-culturale di riferimento 

e nel rapporto con la letteratura europea, individuandone permanenze e trasformazioni nel tempo. 

 Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della lingua italiana e il rapporto tra lingua 

e letteratura. 

 Saper analizzare, interpretare e confrontare testi tratti da opere fondamentali per il 

patrimonio culturale italiano ed internazionale.  

 
Sebbene gli obiettivi prefissati per la disciplina siano stati nel complesso raggiunti dalla classe, si 

evidenziano tuttavia tra gli studenti livelli di partecipazione, interesse e rendimento eterogenei in 

relazione a capacità, attitudini e grado di impegno di ciascuno. Un’ampia fascia di alunni raggiunge 

risultati complessivamente adeguati, seppure con livelli di profitto diversi; tra questi, alcuni si 

distinguono per risultati soddisfacenti e in qualche caso particolarmente apprezzabili, avendo 

acquisito una capacità di gestione dello studio, di approfondimento e di rielaborazione autonoma dei 

contenuti via via più sicura, che ha consentito loro di consolidare e affinare le proprie competenze. 

Un numero più limitato di studenti ha invece mostrato maggiori fragilità, per motivi diversi e non 

necessariamente concomitanti: un impegno talvolta discontinuo, maggiori incertezze 

nell’organizzazione dello studio, carenze nella padronanza e nell’esposizione scritta e/o orale dei 

contenuti. Nelle prove scritte, per diversi alunni si sono confermate difficoltà nella padronanza delle 

competenze espressive e nella capacità di elaborare testi corretti ed efficacemente articolati, 

generalmente compensate dai risultati delle prove orali.  

 
 

 

 

 

 

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

di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 



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

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

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

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

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

vita. 

 X  

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

ed 

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

 X  

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

singole 

discipline. 

 X  

2. Area logico-argomentativa    

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

argomentazioni altrui. 
 X  

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

individuare possibili soluzioni. 
  X 

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

forme di 

comunicazione. 

 X  

3. Area linguistica e comunicativa    

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

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

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

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

diversi contesti e scopi comunicativi; 

 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. 

 X  

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

più 

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

dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

 X  

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

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

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

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

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

   

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

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

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

  X 



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. 

  X 

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

invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

 X  

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

spettacolo, la musica, le arti visive. 
 X  

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

di cui 

si studiano le lingue. 

   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

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

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

   

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

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

i 

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

applicate. 

   

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

attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 

dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica    

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

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

studio prescelti;    
   

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

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

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

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

modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  
   

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

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

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

patrimonio artistico e architettonico.  
   

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

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

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

stilistico 
   

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

critica e consapevole    

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

insiemi vocali e strumentali    

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

l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave multimediale    

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

elettronica e informatico-digitale    

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

livello storico – estetico"        

h. aver acquisito capacità compositive    
 

 



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

 

Quanto alle metodologie adottate, nella classe sono state svolte lezioni frontali e dialogate, 

esercitazioni individuali e a coppie/piccoli gruppi di analisi del testo. Per gli strumenti, sono stati 

utilizzati il manuale in uso nella classe (C. Giunta, Cuori intelligenti, DeaScuola, volumi 2, 3a e 3b), 

fotocopie e materiali forniti dall’insegnante, vocabolario della lingua italiana, lavagna tradizionale 

per la schematizzazione di alcuni contenuti e LIM per la visione di film e video educativo-didattici. 

La trattazione di Leopardi è stata affrontata su materiali forniti dalla docente. 
 

 

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

 

In accordo con i progetti inseriti nel corrente PTOF d’Istituto, alcuni studenti della classe hanno 

preso parte, su base volontaria, alle fasi d’Istituto delle Olimpiadi di Italiano. Per tutti, inoltre, alcune 

ore della disciplina sono state svolte in compresenza con la Prof.ssa Baiocchi di Storia dell’Arte, per 

un approfondimento delle tecniche pittoriche realiste ed impressioniste e quindi per un raccordo con 

la trattazione della letteratura del Realismo europeo e dell’“impressionismo” nella poesia di Pascoli.  
 

 

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

programmazione iniziale)  
 

Come da programmazione iniziale, la valutazione si è attuata: 1) durante il processo educativo, in 

itinere, con funzione formativa; 2) mediante verifiche periodiche strutturate con funzione 

sommativa. Si è dunque tenuto conto delle valutazioni così raccolte, ma anche dell’intero processo di 

maturazione compiuto da ogni alunno, dei progressi fatti in relazione ai livelli di partenza, 

dell'interesse e dell'impegno dimostrati, delle capacità di recupero messe in luce.  

Per le prove scritte, nel primo quadrimestre la valutazione è stata prodotta mediante l’utilizzo di 

griglie di valutazione condivise nell’ambito del Dipartimento di Lettere e Arte. Nel secondo 

quadrimestre, le prove sono state valutate mediante la nuova griglia di valutazione fornita dal MIUR 

per la correzione della prima prova dell’Esame di Stato, la cui declinazione (di livelli e punteggi in 

relazione agli indicatori generali e specifici) è stata messa a punto, sempre nell’ambito del 

Dipartimento, per la correzione della simulazione della prima prova svoltasi il 19 febbraio, e poi 

lievemente modificata (solo nelle denominazioni dei livelli) attraverso il lavoro coordinato dei 

Dipartimenti di Lettere delle varie sezioni dell’Istituto; con tale versione finale della griglia di 

valutazione, allegata al documento, è stato corretto l’ultimo elaborato svolto nella classe.  

Nelle prove scritte sono stati dunque oggetto di valutazione gli indicatori generali e specifici proposti 

dalla griglia di valutazione ministeriale in relazione alla diversa tipologia di prova e, nel complesso, 

il rispetto delle consegne, la capacità di analisi e sintesi, la chiarezza ed adeguatezza espressiva, 

l’organicità, la coesione e la coerenza della trattazione, l’ampiezza e lo sviluppo della trattazione, 

l’apporto personale, la correttezza formale degli elaborati. Nelle prove orali/valevoli per l’orale il 

profitto è stato valutato in ordine al grado di conoscenza degli argomenti, alla capacità di analisi e 

sintesi, di sviluppo, approfondimento e rielaborazione personale dei contenuti, alle capacità 

espressive.  

Per il raggiungimento degli obiettivi minimi, sono state valutate le seguenti conoscenze e 

competenze: 

1- Conoscere, comprendere e riferire le informazioni essenziali contenute in un testo. 

2- Leggere un testo in maniera da poter essere compreso nel suo significato di fondo. 

3- Distinguere i principali generi letterari della prosa e della poesia (narrativa, trattatistica, poesia 



lirica e epica, teatro) e alcuni sottogeneri (novella, racconto, romanzo; poesia satirica, epica, civile 

etc.); individuare alcune tipologie più note del testo in versi: sonetto, canzone, ballata etc. 

4- In un testo narrativo riconoscere: autore, narratore, tempo e spazio della narrazione, fasi narrative, 

personaggi, generi principali. 

5- Riconoscere alcuni caratteri principali del testo poetico: verso, rima, strofa. Riconoscere le più 

note figure retoriche (metafora, onomatopea, anafora etc.) e le più evidenti caratteristiche ritmiche e 

fonetiche. 

6- Dato un testo in prosa o in versi, parafrasarlo e riassumerlo rispettando le principali informazioni 

in esso contenute. 

7- Nell’analisi di un testo poetico, individuare il tema di fondo e alcuni significati particolari che 

risultano dalle scelte lessicali, dai suoni e dalle figurazioni. 

8- Nella produzione scritta, strutturare e comporre testi di varia tipologia (analisi del testo, saggio 

breve, articolo di giornale, testo argomentativo a tema di carattere storico o di ordine generale) in 

maniera che vi siano: sufficiente rispetto delle consegne; accettabile attinenza alle richieste; lessico 

semplice ma comunicativo; sintassi sufficientemente lineare; rispetto delle principali regole 

ortografiche. 

9- Per la letteratura italiana dell’Ottocento e del Novecento: 

a)  esporre alcune conoscenze essenziali su testi ed autori principali; 

b) contestualizzare un testo nei suoi riferimenti principali (autore, opera, periodo storico 

culturale, corrente artistica); 

c) analizzare il testo letterario nei suoi elementi più evidenti di significato e di stile. 

 

 

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

 

Come da programmazione iniziale, è stata presentata alla classe la storia letteraria dei secoli 

XIX e XX, con particolare attenzione agli autori e ai movimenti culturali italiani più 

significativi del periodo e con opportuni riferimenti al più vasto panorama culturale europeo 

nonché, se possibile, extraeuropeo. I contenuti affrontati si sono, secondo quanto 

inizialmente programmato, articolati nei seguenti macro-argomenti: 

1. Ripresa del Romanticismo nelle sue linee fondamentali (ripasso/raccordo al programma 

dell’anno precedente). 

2. Il romanzo all’inizio dell’Ottocento. Lettura e analisi di brani scelti da autori europei 

significativi. 

3. Alessandro Manzoni nell’ambito del romanzo dell’Ottocento: vita, quadro generale delle 

opere e poetica. Le idee di Manzoni sulla letteratura; Manzoni e i Promessi sposi. Lettura e 

analisi di brani scelti.  

4. Giacomo Leopardi: vita, opere, poetica, pensiero. Lettura e analisi di brani e di testi poetici 

scelti. 

5. Società e cultura nel secondo Ottocento. Il romanzo europeo del secondo Ottocento; il 

romanzo realista e Flaubert; Charles Baudelaire e la malinconia della modernità. Lettura e 

analisi di brani e testi poetici scelti.   

6. La Scapigliatura. Lettura e analisi di brani e testi poetici scelti. 

7. Il Positivismo; Zola e il Naturalismo; il Verismo in Italia e Giovanni Verga: vita, pensiero, 



poetica, opere; lettura e analisi di brani scelti. 

8. Simbolismo e Decadentismo in Europa: autori e voci principali. Lettura e analisi di testi 

scelti. 

9. Giovanni Pascoli: vita, opere, pensiero, poetica; lettura e analisi di testi scelti. 

10. Gabriele D’Annunzio romanziere e poeta: vita, opere, pensiero, poetica. Lettura e analisi 

di testi scelti.  

11. Società e cultura del primo Novecento. Il romanzo in Occidente nel primo Novecento 

(cenni). 

12. Luigi Pirandello: vita, opere, pensiero, poetica. Lettura e analisi di testi scelti. 

13. Italo Svevo: vita, opere, poetica. Lettura e analisi di brani scelti. 

14-15*. La nuova poesia italiana - La poesia in Italia tra prima e seconda guerra mondiale 

(unità didattiche in corso di svolgimento).  

Come previsto, sono state svolte due lezioni in compresenza con Storia dell’Arte finalizzate 

ad un approfondimento sulla pittura realista e impressionista, in relazione alla trattazione del 

Realismo in letteratura e della poesia pascoliana. 

Rispetto a quanto inizialmente programmato, sono state apportate le seguenti variazioni: per 

motivi di tempo, le unità didattiche 14-15, che prevedevano la presentazione di crepuscolari, 

futuristi, vociani, quindi di Ungaretti, Montale e Saba, e che sono attualmente in corso di 

svolgimento, saranno trattate in maniera sintetica, escludendo eventualmente dalla trattazione 

alcuni dei poeti previsti (farà fede il programma effettivamente svolto); non sono stati inoltre 

svolti percorsi di approfondimento su autori del secondo Novecento e la lettura di passi scelti 

dal Paradiso della Commedia dantesca, attività entrambe inizialmente inserite come 

“eventuali”. Tali variazioni si sono rese necessarie per ricalibrare la programmazione sui 

tempi realmente a disposizione, che, già di per sé limitati a causa dell’elevato numero di 

studenti, si sono significativamente ridotti, specialmente nel secondo quadrimestre, per 

assenze della docente, per la partecipazione degli alunni ad attività diverse dalla lezione in 

classe e per la lunga pausa pasquale. Si è quindi scelto di privilegiare, tenendo conto dei ritmi 

di apprendimento e di recupero degli studenti, la certezza delle acquisizioni piuttosto che 

l’estensione del programma, che pertanto non ha potuto toccare tutti i contenuti previsti.  

Quanto alle tipologie di scrittura, per adattare la programmazione alle nuove richieste 

dell’Esame di Stato sono stati tralasciati il tema storico, il saggio breve e l’articolo di 

giornale, per proporre piuttosto le nuove tipologie A (analisi e interpretazione di un testo 

letterario italiano), B (analisi e produzione di un testo argomentativo), C (riflessione critica 

di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità).  

 

 

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.) 

 
Come da programmazione iniziale, sono state svolte complessivamente almeno tre prove per 

quadrimestre. Nel primo quadrimestre sono state svolte due prove scritte (elaborati secondo le 

nuove tipologie A, B, C dell’Esame di Stato, dei quali uno valutato anche per l’orale in relazione 

alla conoscenza dei contenuti di Letteratura oggetto della prova) e una interrogazione orale. Nel 



secondo quadrimestre, sono state svolte due prove scritte (secondo le nuove tipologie A, B, C 

dell’Esame di Stato) e due interrogazioni orali. La classe ha svolto la simulazione ministeriale della 

prima prova del 19 febbraio; alcune delle tracce della simulazione del 26 marzo, che gli studenti 

non hanno potuto svolgere essendo impegnati nel viaggio d’istruzione, sono state loro proposte in 

occasione dell’ultimo compito in classe. 

 

 

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

Non sono emersi particolari problemi nella relazione con le famiglie degli studenti, anche se i 

colloqui sono stati meno frequenti rispetto agli scorsi anni scolastici e con alcune famiglie non c’è 

stato alcun contatto.  
 

 

Siena,  12 maggio 2019        La  Docente  

                                                                                                             Laura Cherubini  
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Anno scolastico 2018-2019 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  PINA CANNIZZARO 

Disciplina/e: MATEMATICA 

Classe:      5B      Sezione associata: LICEO SCIENZE UMANE 

Numero ore di lezione effettuate: 60 

 

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

l’impegno e l’interesse mostrato) 
 

La classe è formata da 30 alunni, di cui 25 femmine e 5 maschi. 

La classe l’anno precedente è stata accorpata in seguito alla soppressione di una classe quarta , e si è fatto un 

gran lavoro per portare i due gruppi classi allo stesso livello, in quanto diversi docenti si sono   

avvicendati , a partire dalla classe prima alla terza. Tale mancanza di continuità didattica ha 

determinato molte difficoltà nel colmare lacune di base , e parti di programma non svolte. 
La classe ora risulta abbastanza omogenea nei livelli di conoscenze, sia per quanto riguarda l’autonomia, la 

motivazione e la costanza nello studio, sia per quanto riguarda l’ascolto e l’interesse durante le lezioni in 

classe, solo qualche alunno presenta difficoltà . 

Il livello di interesse, di ascolto e di lavoro a casa è buono. La classe si è interessata alla disciplina. 

Ne consegue un apprendimento scolastico per la maggior parte o comunque solo procedurale degli argomenti 

trattati. La volontà e la costanza nello studio è comunque una buona qualità su cui si è puntato per 

apprendimenti il più possibile significativi. 

 

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

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

differenziati per gruppi o singoli allievi. 

 
L’insegnamento della matematica ha promosso lo sviluppo di capacità intuitive e logiche,  la 

capacità di utilizzare procedimenti euristici, la maturazione dei processi di astrazione e di 

formazione dei concetti, la capacità di ragionare induttivamente e deduttivamente, lo sviluppo delle 

attitudini analitiche e sintetiche, l’abitudine alla precisione (nel linguaggio e nel metodo di operare); 

la capacità di ragionamento coerente ed argomentato. 

La classe ha recuperato e finalmente raggiunto una sufficiente sicurezza in alcune procedure di 

calcolo di base (equazioni e disequazioni di primo e di secondo grado e razionali fratte). Ha 

sviluppato conoscenze adeguate di concetti di base e di procedure di base dello studio di funzione 

per semplici funzioni polinomiali (fino al terzo grado) e razionali fratte. 

In particolare, relativamente agli obiettivi iniziali: 

sviluppo di capacità intuitive e logiche; parzialmente raggiunto. 

capacità di utilizzare procedimenti euristici; scarsamente raggiunto. 

maturazione dei processi di astrazione e di formazione dei concetti; parzialmente raggiunto. 

capacità di ragionare induttivamente e deduttivamente; parzialmente raggiunto. 

sviluppo delle attitudini analitiche e sintetiche; parzialmente raggiunto. 



precisione (nel linguaggio e nel metodo di operare); parzialmente raggiunto. 

la capacità di ragionamento coerente ed argomentato: parzialmente raggiunto. 

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

di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 

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

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

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

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

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

vita. 

X   

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

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

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

singole  discipline. 
 X  

2. Area logico-argomentativa    

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

argomentazioni altrui. 
   

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

individuare possibili soluzioni. 
X   

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

forme di comunicazione. 
   

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

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

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

diversi contesti e scopi comunicativi; 

   

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

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

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

   

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

 
   

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

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

   

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

altre lingue moderne e antiche. 
   

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

studiare, fare  ricerca, comunicare. 
   

4. Area storico umanistica    

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

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

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

   

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

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

internazionale,dall’antichità sino ai giorni nostri. 

   

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

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

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

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

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

   

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

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

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

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

   



e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 

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

conservazione. 

   

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

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

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

spettacolo, la musica, le arti visive. 
   

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

di cui si studiano le lingue. 
   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

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

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 
 X  

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

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

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

applicate. 

   

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

attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 

dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

X   

6. Area artistica    

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

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

studio prescelti;    
   

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

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

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

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

modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  
   

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

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

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

patrimonio artistico e architettonico.  
   

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

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

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

stilistico 
   

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

critica e consapevole    

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

insiemi vocali e strumentali    

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

l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave multimediale    

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

elettronica e informatico-digitale    

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

livello storico – estetico"        

h. aver acquisito capacità compositive    
 

 

 

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

 

Si utilizzata, in prevalenza, la lezione dialogata la quale, attraverso la collaborazione degli alunni, ha condotto 

la classe alla comprensione dei concetti, dei procedimenti e dei ragionamenti di base dei vari argomenti della 

matematica. 



Si sono utilizzati schemi di riferimento per ragionamenti, procedure di risoluzione e di calcolo, e la correzione 

solo degli esercizi non riusciti a casa dalla gran parte degli studenti. 

All’inizio della lezione sono state effettuate  ,spesso,  domande  di ripasso di nozioni/procedimenti 

sviluppate in lezione/i precedente/i. 

 

 

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

Conferenza sulle onde gravitazionali. 

 

 

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

programmazione iniziale)  
 

Per le tipologie delle prove e per il numero di quelle scritte, per i criteri condivisi, per la griglia di 

valutazione ci si riferisce a quanto espresso nel piano di lavoro della classe e nel PTOF. 
 

 

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

 

RIPASSO: ripasso dei principali concetti legati alle funzioni e soprattutto dei grafici delle funzioni 

principali: polinomiali di primo e secondo grado, irrazionale, esponenziali, logaritmiche. Ripasso dei 

principali strumenti algebrici di risoluzione problemi: equazioni e disequazioni di primo, di secondo grado e 

frazionarie; sistemi di equazioni e di disequazioni. 

STUDIO DI FUNZIONE: Studio del dominio delle funzioni elementari e di funzioni di esse composte. 

Zeri di una funzione e loro significato grafico. Intersezioni con gli assi del grafico di una funzione . 

Studio del segno di una funzione e sua rappresentazione. Limiti di funzione: concetto, definizione (non 

rigorosa, cioè senza “epsilon-delta”) e simbologia. Calcoli dei limiti di funzioni non complesse. Limiti 

sinistro e destro per x che tende ad un punto ed eventuali asintoti verticali, limiti per x che tende all’infinito ed 

eventuali asintoti orizzontali e asintoti obliqui. 

Continuità di una funzione: concetto e significato grafico. 

CALCOLO INFINITESIMALE:  

Derivata di una funzione in un punto: definizione e concetto grafico. Funzione derivata di una funzione 

continua. Calcolo di derivate di funzioni .Determinazione della retta tangente in un punto dato. 

Studio del segno della derivata prima di una funzione per dedurne crescenza e decrescenza del grafico. 

Concetti, definizione e metodi per determinare i punti massimo e punti di minimo relativo di una funzione. 

Studio del segno della derivata seconda per lo studio della concavità e convessità di una funzione. 

 

Si allega il programma effettivamente svolto. 
 

 

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

rispetto alle programmazioni iniziali.) 

 

Si sono svolte 2 verifiche scritte a quadrimestre . Le prove orali sono state per gli alunni che 

dovevano  recuperare alcune insufficienze e/o per verifiche scritte non svolte perché assenti. 

Pertanto la valutazione orale è scaturita soprattutto da esercizi svolti alla lavagna, qualità degli 

interventi di partecipazione attiva in classe, sia durante le lezioni dialogate che nelle fasi di 

correzione di lavori svolti. 

 



 

 

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

Nessun problema. 
 

 

Siena,  12 maggio 2019    Il  Docente : Prof.ssa Pina Cannizzaro 
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Anno scolastico 2018-2019 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  PINA CANNIZZARO 

Disciplina/e: FISICA 

Classe:      5B      Sezione associata:LICEO SCIENZE UMANE 

Numero ore di lezione effettuate: 52 

 

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

l’impegno e l’interesse mostrato) 
 

La classe è formata da 30 alunni, di cui 25 femmine e 5 maschi. 

La classe l’anno precedente è stata accorpata in seguito alla soppressione di una classe quarta , e si è fatto un 

gran lavoro per portare i due gruppi classi allo stesso livello, in quanto diversi docenti si sono   

avvicendati , a partire dalla classe prima alla terza. Tale mancanza di continuità didattica ha 

determinato molte difficoltà nel colmare lacune di base , e parti di programma non svolte. 
La classe ora risulta abbastanza omogenea nei livelli di conoscenze, sia per quanto riguarda l’autonomia, la 

motivazione e la costanza nello studio, sia per quanto riguarda l’ascolto e l’interesse durante le lezioni in 

classe, solo qualche alunno presenta difficoltà . 

Il livello di interesse, di ascolto e di lavoro a casa è buono. La classe si è interessata alla disciplina. 

Ne consegue un apprendimento scolastico per la maggior parte o comunque solo procedurale degli argomenti 

trattati. La volontà e la costanza nello studio è comunque una buona qualità su cui si è puntato per 

apprendimenti il più possibile significativi. 

 

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

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

differenziati per gruppi o singoli allievi. 

 

Di seguito il punto finale della situazione relativi ai principali obiettivi conseguiti della materia: 

-abituare lo studente a semplificare e modellizzare situazioni reali: parzialmente raggiunto; 

 -affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al  

 -avere consapevolezza critica del proprio operato : raggiunto.  

-avere  chiaro il campo di indagine della disciplina ed imparare ad esplorare fenomeni e a 

descriverli con un linguaggio adeguato: parzialmente raggiunto; 

La preparazione finale conseguita dalla classe si può definire nel complesso accettabile.Un gruppo 

di alunni,ha raggiunto buona padronanza dei contenuti,in  alcuni si riscontrano incertezze.  

 

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

di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 



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

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

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

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

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

vita. 

X   

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

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

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

singole  discipline. 
 X  

2. Area logico-argomentativa    

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

argomentazioni altrui. 
   

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

individuare possibili soluzioni. 
X   

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

forme di comunicazione. 
   

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

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

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

diversi contesti e scopi comunicativi; 

   

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

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

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

   

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

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

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 
   

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

altre lingue moderne e antiche. 
   

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

studiare, fare  ricerca, comunicare. 
   

4. Area storico umanistica    

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

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

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

   

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

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

internazionale,dall’antichità sino ai giorni nostri. 

   

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

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

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

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

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

   

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

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

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

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

   

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 

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

conservazione. 

   

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

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

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

spettacolo, la musica, le arti visive. 
   



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

di cui si studiano le lingue. 
   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

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

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

   

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

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

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

applicate. 

X   

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

attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 

dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica    

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

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

studio prescelti;    
   

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

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

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

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

modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  
   

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

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

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

patrimonio artistico e architettonico.  
   

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

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

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

stilistico 
   

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

critica e consapevole 
   

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

insiemi vocali e strumentali    

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

l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave multimediale 
   

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

elettronica e informatico-digitale 
   

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

livello storico – estetico"        

h. aver acquisito capacità compositive    
 

 

 

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

 

 Molte ore sono state   spese  nel lavoro di  risoluzione dei problemi, in cui gli alunni trovavano 

ancora difficoltà, ed in particolare per migliorare l’uso corretto della notazione scientifica, per saper 

invertire una formula e per sviluppare strategie risolutive dei problemi di fisica. Tutto ciò ha causato 

un ritardo nello svolgimento di quanto programmato ad inizio anno e la conseguente eliminazione di 

parti del programma, soprattutto di parti teoriche e astratte risultate di più difficile comprensione. I 

risultati sono stati discreti  per alcuni alunni, mentre per altri solo sufficienti in quanto  continuano 

ad avere difficoltà negli aspetti sopra citati. 

 

 



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

Conferenza sulle onde gravitazionali. 

 

 

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

programmazione iniziale)  
 

Per le tipologie delle prove e per il numero di quelle scritte, per i criteri condivisi, per la griglia di 

valutazione ci si riferisce a quanto espresso nel piano di lavoro della classe e nel PTOF. 
 

 

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

 

Le cariche elettriche. Caricamento per strofinio, contatto e induzione. Conduttori e isolanti. 

Esperimento con l’elettroscopio a foglia: caricamento per strofinio e per contatto di un conduttore 

scarico.  

La legge di Coulomb. La costante dielettrica nel vuoto e in un materiale. La legge di Coulomb in un 

materiale. 

Il campo elettrico. Concetto di azione a distanza e di influenza di una carica in un punto dello spazio. 

Linee di rappresentazione del campo elettrico. Linee del campo di una o di due cariche elettriche. 

L’energia potenziale elettrica ed il potenziale elettrico. 

L’elettrostatica. Potenziale e campo elettrico in un conduttore carico. 

La capacità di un conduttore, in particolare di una sfera. Il condensatore piano. 

Circuiti elettrici a corrente continua. Corrente elettrica continua. Generatori e resistenze. Legge di 

Ohm. 

Resistenze in serie ed in parallelo: leggi di Kirchhof.  

Potenza dissipata, kilowattora e forza elettromotrice. 

Corrente elettrica nei conduttori; resistività; seconda legge di Ohm.  

Forza e campo magnetici. Forze fra magneti e correnti e fra due correnti. Intensità del campo 

magnetico. Campo magnetico di un filo e di un solenoide.  

La forza di Lorentz. Moto di una carica in un campo magnetico. Flusso e circuitazione del campo 

magnetico.  
 

Si allega il programma effettivamente svolto. 
 

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

rispetto alle programmazioni iniziali.) 

 

Si sono svolte 2 verifiche scritte al primo quadrimestre .Nel secondo quadrimestre una verifica 

scritta e una orale per tutti gli alunni. 

Alcune  prove orali sono state per gli alunni che dovevano  recuperare alcune insufficienze e/o per 

verifiche scritte non svolte perché assenti. 

Pertanto la valutazione orale è scaturita soprattutto da esercizi svolti alla lavagna, qualità degli 

interventi di partecipazione attiva in classe, sia durante le lezioni dialogate che nelle fasi di 

correzione di lavori svolti. 

 

 



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

Nessun problema. 
 

 

Siena,  12 maggio 2019    Il  Docente : Prof.ssa Pina Cannizzaro 
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Anno scolastico 2018-2019 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente:  Vania Orti 

Disciplina/e: Scienze Umane 

Classe:     5 B      Sezione associata: Liceo delle Scienze Umane 

Numero ore di lezione effettuate:  

 

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

ecc.) 

Il gruppo classe ha seguito con regolarità e impegno le attività proposte mantenendo un 

comportamento corretto ma con livelli di impegno e partecipazione assai diversificati sia durante le 

lezioni che nel lavoro assegnato a casa. C’è un nutrito numero di studenti che hanno studiato con 

metodo e interesse ottenendo risultati brillanti altri in modo discontinuo. 

Nell’insieme hanno raggiunto una buona preparazione e dimostrano una buona preparazione e la 

capaità diffusa di effettuare collegamenti interdisciplinari. 

Le relazioni al loro interno sono migliorate nel corso dell’anno e durante la visita di istruzione   

Budapest il loro comportamento è stato apprezzabile. 

Rimangono criticità  per organizzazione e puntualità negli impegni scolastici in qualche caso. 

Il rapporto instaurato con i ragazzi durante questo unico anno di attività è stato positivo.    

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  

 
- Acquisizione di competenze disciplinari, interdisciplinari e trasversali che abituano 

all’analisi e a scelte ragionate e motivate. 

- Maggiore consapevolezza delle proprie capacità e relativi limiti che aiutino a superare 

ostacoli e sviluppare autonomia e progetti.  

- Apertura e curiosità verso la diversità. 

- Gli obiettivi a lungo termine come la volontà di migliorare la propria esistenza continuando 

ad apprendere durante tutto l’arco della vita (lifelong learning) e la partecipazione attiva alla 

vita democratica rappresentano una tensione e un modo di affrontare l’esistenza, nel 

complesso mondo di oggi. 

 

 

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. 

 
   

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. 
 X  

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

compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 
 X  

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

civiltà dei paesi di cui 

si studiano le lingue. 
 X  

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.  
   

 

 

 



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

extracurricolari effettivamente svolte) 
Lezioni dialogate con interventi degli allievi 

Materiali video e film 

Libri di testo: M. Montessori “La scoperta del bambino” 

La prospettiva pedagogica – Dal Novecento ai giorni nostri – Paravia Pearson – Avalle U., Maranzana M. La 

prospettiva delle Scienze Umane – Corso integrato di Antropologia e Sociologia – Ed. Paravia, Pearsons 

 

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

motivazioni) 

 

Pedagogia 

- Le scuole nuove, le sorelle Agazzi, Dewey e l’attivismo statunitense, l’attivismo 

scientifico europeo Decroly, O. M. Montessori, E. Claparede, Freynet, Neill,Ferriere, 

l’attivismo idealistico:  Gentile, Gramsci. La  pedagogia  psicanalitica  tra  Europa  e  

Stati  Uniti. S.Freud.E.  Erikson.B.  B.  Bettlheim  J.  L.V.Vigotskij.  J. Piaget. 

B.F.Skinner, J. Bruner. L’esigenza di una pedagogia rinnovata C. Rogers. P. Freire.Illich 

Don Milani.  La   pedagogia   come   scienza tra   sperimentazione   e   ricerca   

scientifica.   Morin   e   la   riforma dell’insegnamento. La ricerca e i suoi metodi. I 

contesti formali e non formali dell’educazione. Educazione e diritti di cittadinanza. 

Educazione uguaglianza e accoglienza. 

Scienze Umane 

- Antropologia: il sacro tra riti e simboli, lo studio scientifico della religione. Nascita e 

sviluppo. La dimensione rituale. Simboli religiosi e specialisti del sacro. L’antropologia 

nel mondo globalizzato. 

Sociologia:  

- Dentro la società: norme,  istituzioni,  devianza.  Le norme sociali.  Le istituzioni.  La 

devianza.  Il controllo sociale e le sue forme. La società: stratificazione e diseguaglianze. 

La stratificazione sociale. L’analisi dei classici, Marx e Weber. La povertà. Industria 

culturale e comunicazioni di massa. Industria culturale e società di massa. Cultura e 

comunicazione nell’era digitale. Religione e secolarizzazione. La  dimensione  sociale  

della  religione.  I sociologi classici  di  fronte  alla  religione.  La  religione  nella  

società contemporanea. Il potere. Storia  e  caratteristiche  dello  stato  moderno.  Stato  

totalitario  e  stato sociale. Le diverse facce della globalizzazione. La scuola moderna. La 

scuola dell’inclusione. La società multiculturale, l’orizzonte della condivisione. 

 
 

VERIFICHE  

Sono state effettuate verifiche costanti dei contenuti affrontati e fornite indicazioni per migliorare le 

proprie prestazioni mediante correzioni individuali. 

 

 

 

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

motivazioni)  

Non ci sono variazioni rispetto alla programmazione iniziale 

 



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

Il rapporto con le famiglie degli alunni è stato sempre collaborativo, positivo e di reciproco rispetto. 

 

 

Siena, 14.5.2018       Il  Docente   Vania Orti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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:   Teresa  Persiano 

Disciplina: Scienze  Naturali 

Classe:     5B     Sezione associata:  Liceo delle Scienze Umane 

Numero ore di lezione :  66 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
 

PERCORSO DIDATTICO EDUCATIVO 

Occorre premettere che l'attuale 5B è costituita dal nucleo originario della 3B e da alcuni studenti della classe 

3A che nell'anno scolastico 2017/18 sono stati accorpati in un unico e numeroso gruppo classe:  ho svolto i 

percorsi di studio in continuità dalla classe prima con il gruppo proveniente dalla 3A, mentre ho affrontato 

con l'intero gruppo i programmi del quarto e quinto anno.  

Lo studio delle Scienze Naturali, articolato nelle Scienze della Terra durante il primo biennio, Scienze 

Naturali comprendenti Biologia, Chimica, Genetica e Geologia nel triennio, è stato affrontato dagli studenti 

con buon interesse complessivo, ma con risultati differenziati nel raggiungimento degli obiettivi didattici. 

Problematiche dovute prevalentemente metodi di studio non sempre adeguati e difficoltà nella comprensione 

dei linguaggi specifici e simbolici si sono sufficientemente  risolte per la maggior parte degli studenti e 

nell’ultimo anno la classe ha mostrato una generale crescita nell'autonomia di studio, riuscendo mediamente a 

raggiungere comprensione e consapevolezza degli elementi di conoscenza presentati. L'impegno costante nel 

quinquennio e una più solida motivazione personale hanno facilitato per un gruppo di allievi l’acquisizione di 

un metodo di studio autonomo ed efficace nelle discipline scientifiche; una parte della classe invece ha 

spesso incontrato difficoltà nel collegamento logico, nei linguaggi simbolici, nelle procedure di applicazione 

e di analisi. Percorsi guidati e ripetuti, talvolta semplificati, hanno permesso comunque a quasi tutti di 

acquisire conoscenze disciplinari nei loro elementi di base, e alcuni studenti riescono a padroneggiare con 

buona sicurezza conoscenze anche approfondite e collegamenti concettuali. 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 
 
In relazione alla programmazione iniziale dell’ultimo anno sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini 

di: 

CONOSCENZE: il livello medio delle conoscenze sugli argomenti trattati risulta complessivamente più che 

sufficiente, ma è anche più ampio e approfondito per alcuni studenti costantemente studiosi e particolarmente 

interessati alla materia,  o solo sufficiente, talvolta strettamente, per alcuni, meno assidui  nell’impegno 

individuale perché meno interessati o con uno stile personale di apprendimento poco affine per uno studio 

analitico e dettagliato, o complessivamente poco efficace negli aspetti di rielaborazione  e collegamento dei 

contenuti. 

Alcuni itinerari didattici ( Elementi di Termodinamica chimica ed elettrochimica - Storia della Terra - 

dinamica  della Atmosfera e Climatologia) non sono stati trattati se non in cenni e riferimenti, per necessità di 

svolgere spiegazioni ripetute e recuperi, o per la necessità di dedicare più lezioni allo studio di altre unità 

didattiche. Lo studio della Chimica organica e della Biochimica, è stato ridotto a riferimenti essenziali per le 

difficoltà che ampia parte della classe ha evidenziato nella comprensione, e perché il ridotto numero di ore 

curricolari ha imposto una selezione dei contenuti da svolgere. 

COMPETENZE: la competenza lessicale risulta generalmente collegata al livello di conoscenze conseguite; 

è precisa e articolata per alcune, sufficientemente corretta per la maggior parte, incerta per quelli  che non 

hanno evidenziato motivazione ad uno studio più approfondito. Occorre precisare che tale valutazione 



riguarda prove prevalentemente scritte, e che parte degli studenti ha spesso manifestato più evidenti  

difficoltà  nella sintesi e nella esposizione orale. 

Non risultano invece a livello apprezzabile le competenze su applicazione di formule e leggi per lo 

svolgimento di esercizi o semplici problemi, per la difficoltà di molti nella rielaborazione logica e per il poco 

tempo dedicato in classe a questo obiettivo. La materia è stata pertanto svolta privilegiando gli aspetti di 

conoscenza generale, descrittiva,  discussione e loro collegamento a esperienze dirette, a eventi di attualità o 

domande e richieste di informazioni degli allievi. 

Riguardo all’obiettivo di conseguire una visione sistemica dei processi naturali, la classe ha maturato una 

capacità mediamente più che sufficiente nella sintesi delle conoscenze acquisite e nel collegamento dei nodi 

concettuali più importanti dell’itinerario didattico proposto, pur con livelli molto differenziati 

individualmente. Meno sicura appare la capacità di analisi di problemi e situazioni, la deduzione logica e la 

scelta di risposte o soluzioni. Nel complesso il percorso di studio, articolato con spiegazione frontale e analisi 

più ampia o sintetica secondo i contenuti, ha privilegiato aspetti descrittivi, relativi agli elementi strutturali  e 

fenomenologici della disciplina, è stato guidato dal libro di testo e dagli appunti delle spiegazioni, con alcuni 

ampliamenti da fonti diverse in particolare audiovisive,  secondo le metodologie didattiche  più consone allo 

stile di apprendimento della classe. 
 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

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

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

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

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

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

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

discipline. 
X   

2. Area logico-argomentativa    

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

argomentazioni altrui. 
 X  

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

individuare possibili soluzioni. 
X   

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

comunicazione. 
 X  

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

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

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

contesti e scopi comunicativi; 

   

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

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

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 
   

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    

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. 

   

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

Il lavoro è stato svolto tramite lezioni frontali, impostate quanto possibile in modo problematico, 

sollecitando e guidando l’individuazione e la sistemazione di dati e prove, la deduzione e la 

comprensione di  ipotesi e possibili spiegazioni. Oltre al libro di testo sono stati utilizzati modelli, 

grafici e tabelle, audiovisivi e risorse integrative reperibili in rete. 

Brevi verifiche formative con domande ed esercizi applicativi scritti e orali hanno valutato la 

comprensione dei nuovi contenuti, con eventuale sostegno o rinforzo tramite ulteriori spiegazioni in 

caso di comprensione incompleta. 
 

 

 

 

MODELLO VALUTATIVO e VERIFICHE 
 

Le verifiche dell'apprendimento sono state impostate su più argomenti relativi ad un itinerario 

didattico ampio, al fine di potenziare e valutare il collegamento sistemico delle conoscenze, e sono 

state svolte con prove scritte strutturate (domande aperte, quesiti a scelta multipla, definizioni ) e con 

prove orali solo per il recupero di conoscenze non sufficienti; nelle stesse prove sono state riportate le 

correzioni scritte, sia per facilitare il recupero individuale, sia per rinforzare e ordinare le conoscenze.  

Le prove sono state valutate con voto, secondo i criteri trasversali accordati nel Consiglio di Classe, e 

in relazione a obiettivi più specifici della disciplina, in particolare: la  correttezza lessicale e di 

comprensione dei fenomeni, l'organicità della sintesi, l'approfondimento dei contenuti, la chiarezza di 

visione sistemica degli ambiti di studio. La valutazione finale ha considerato anche la continuità nello 

studio, la partecipazione e l'interesse per l'approfondimento del sapere scientifico. 

 
 

CONTENUTI AFFRONTATI 
 
Si indicano gli ambiti generali degli argomenti trattati: 

Genetica  
Dalla genetica mendeliana alla biologia molecolare. 

Le basi chimiche dell’ereditarietà e la storia delle osservazioni sperimentali che hanno permesso di definire la 

struttura del DNA. 

La duplicazione del DNA  

La struttura dei cromosomi 

Il codice genetico e la sintesi delle proteine 

Le mutazioni spontanee e indotte 

La regolazione dell’espressione genica 

La genetica dei virus e dei batteri. 

Il DNA ricombinante e le biotecnologie 



La bioetica e il dibattito sugli OGM 

Cenni alla genetica delle popolazioni 

 

Scienze della Terra 
Il modello della struttura terrestre 

I fenomeni vulcanici e loro distribuzione geografica. 

I fenomeni sismici e loro distribuzione geografica. 

Gli strati interni della Terra; campo magnetico. 

 

La dinamica della litosfera: dalla teoria della deriva dei continenti alla Tettonica delle placche litosferiche, 

l’evoluzione storica delle prove, l’interpretazione e le ipotesi sulle cause. 

La storia della Terra: cenno alla chimica nucleare e metodi di datazione; l’evoluzione geologica e biologica 

nelle ere e periodi. 

Elementi di stratigrafia e tettonica: faglie, pieghe, trasgressioni marine. 

Le emergenze ambientali. 

 

 

Si allega il programma effettivamente svolto. 
 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 
I colloqui con le famiglie sono stati svolti nei tempi e nei modi previsti dalle attività deliberate nel Collegio dei 

Docenti; solo per una parte degli studenti gli incontri sono stati più regolari durante il percorso scolastico.  

 

 

 

Siena,  8 Maggio 2019     Il  Docente   Teresa Persiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

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

_________________________________________________________________ 

 

Anno scolastico 2018-2019 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente:              SILVIA MAFFEI 

Disciplina/e:                     IRC 

Classe:    V B        Sezione associata: LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Numero ore di lezione effettuate:        33 

 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 

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

ecc.) 

 

La classe, formata da 21 alunni che si avvalgono dell’IRC ha manifestato per tutto l’anno scolastico 

continuità di impegno e di interesse. Quasi tutti hanno partecipato attivamente al dialogo educativo, 

alcuni anche in modo costruttivo, e si sono impegnati nel lavoro di gruppo che è stato vissuto come 

un mezzo per stimolare lo scambio reciproco ed il coinvolgimento dei singoli nelle problematiche 

proposte. Gli approfondimenti individuali hanno fatto intravedere in alcuni casi una notevole 

capacità di analisi critica della realtà 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

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

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

motivazioni  

 

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

COMPETENZE 

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

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

di significato). 

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

termini che si riferiscono al linguaggio religioso. 

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

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

esseri umani. 

CONOSCENZE 

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

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

quale vive. 

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

trattazione di alcune delle principali tematiche etiche. 

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

contemporaneo. 

ABILITA’ 

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

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

d’interpretazione. 



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

 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

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

disciplina. 

1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto 

a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e 

flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace 

i successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo 

l’intero arco della propria vita. 

 X  

b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati 

dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i 

criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

 X  

c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i 

metodi e i contenuti delle singole discipline. 
 X  

2. Area logico-argomentativa    

a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e 

valutare criticamente le argomentazioni altrui. 
 X  

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

identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. 
 X  

c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i 

contenuti delle diverse forme di comunicazione. 
  X 

3. Area linguistica e comunicativa    

a. saper leggere e comprendere testi complessi di diversa 

natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di 

significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la 

tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

 X  

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

contesti. 
 X  

c. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 
 X  

4. Area storico umanistica    

a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle 

istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con 

riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e 

comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere 

cittadini. 

 X  

b. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 

tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana 

ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e 

delle correnti di pensiero piu significativi e acquisire gli 

strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e 

culture. 

 X  

Altri risultati:    

Acquisire la capacità di rapportarsi con gli altri facendo 

proprie le regole della convivenza civile nel rispetto delle 
 X  



diversità e riconoscendone il valore. 

Approfondire la riflessione sulla propria vita e la realtà che 

ci circonda per la ricerca di significati e per l’attribuzione 

di senso. 

 

 X  

 

 

 

METODI E STRUMENTI 

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

extracurricolari effettivamente svolte) 

 

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

fenomenologia religiosa e scienze umane. Il coordinamento interdisciplinare appare evidente sia per 

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

all’arte, alle scienze, alla letteratura hanno accompagnato il lavoro della classe. Costante è stato 

anche il riferimento a problemi di attualità, finalizzato ad una maggiore comprensione critica del 

presente per un più efficace e consapevole inserimento nei diversi dibattiti culturali in corso. 

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

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

tematiche. 

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

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

 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 

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

motivazioni) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

legati a diversi ambiti: la sessualità, la politica, la cultura e la storia del Novecento, la psicologia. 

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

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

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

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

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

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

attualità. 

Più in dettaglio: 

 La banalità del male. 

 La necessità di principi di riferimento. 

 Definizione del termine Bioetica. 

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

suicidio, il trapianto di organi, le manipolazioni genetiche, la morte, la violenza sulle 

donne. 



 Ambito riguardante la politica, la cultura e la storia del Novecento: la poesia e la 

poesia religiosa, il bullismo, il genocidio cambogiano, il volontariato in Italia, la 

fame nel mondo, la musica nelle diverse culture/paesi. 

 Ambito riguardante la psicologia: la follia, l’ansia, l’inconscio, la psicologia del 

male, la Pet Therapy, il disturbo post traumatico da stress, la terapia del sorriso, 

disegni e colori nei bambini. 

 Il Palio di Siena tra religione popolare e superstizione. 

 Religioni a confronto sui principali temi etici. 

 

 

VERIFICHE 

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

motivazioni) 

 

Quelle programmate 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

motivazioni)  

 

Nessuna variazione. 

 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

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

 

Solo poche famiglie hanno partecipato ai colloqui scolastici. 

 

 

 

Siena, 11 maggio 2019     IL DOCENTE 

                                                                                                Silvia Maffei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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:  Linda Cantiello 

Disciplina/e: Lingua e Cultura Inglese 

Classe:  V  B        Sezione associata: Liceo delle Scienze Umane 

Numero ore di lezione effettuate:  

 

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

l’impegno e l’interesse mostrato) 
 

La classe VB ha seguito un percorso educativo-didattico regolare nell’ultimo anno scolastico ed è 

una classe scaturita dall’accorpamento di due classi quarte, avvenuto l’anno scolastico 2017-2018. 

Nonostante la situazione di cui sopra, gli studenti si sono mostrati disponibili a ricompattare il 

gruppo classe e con estrema responsabilità, disponibilità al confronto e alla condivisione sono giunti 

al termine del quinquennio con impegno, avendo cura della relazione educativa – didattica e 

facendo registrare esiti apprezzabili. Il neo gruppo classe ha integrato consapevolmente le 

metodologie derivanti da insegnamenti impartiti da docenti diversi, facendo di questi il loro punto 

di forza. Per quanto riguarda l’insegnamento della lingua inglese, devo riconoscere che il lavoro 

dipartimentale e la collaborazione con la collega della quarta A, da me ereditata, si sono rivelati 

funzionali e strategici, vista la unitarietà degli interventi e l’allineamento di obiettivi educativi e 

cognitivi previsti in fase di programmazione iniziale. 
 

OBIETTIVI CONSEGUITI  
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. 

Per il raggiungimento degli obiettivi formativi e cognitivi individuati sono state predilette tutte le 

attività di produzione orale spontanea, di comprensione del testo in gruppo e la partecipazione in 

classe.  Gli obiettivi cognitivi ed educativi previsti per la classe sono stati articolati in conoscenze e 

competenze/abilità, di seguito elencate: 

  

CONOSCENZE 

 • Approfondire la conoscenza delle strutture linguistiche della lingua inglese (passaggio al livello 

B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento);  

• Conoscere gli autori, i testi letterari in lingua e le tematiche per ciascun autore e periodo affrontati 

durante l’anno scolastico; 

 

COMPETENZE 

 • Saper comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali/scritti attinenti alle aree di 

interesse specifiche del liceo Scienze Umane; 

• Saper produrre testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire fatti, descrivere fenomeni e 



situazioni, sostenere opinioni con le opportune argomentazioni; 

• Saper partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, anche con parlanti nativi, in 

maniera adeguata sia agli interlocutori che al contesto; 

• Saper comprendere e commentare con un lessico specifico testi letterari in lingua, individuandone 

le tematiche e gli stili, e testi relativi agli autori ed al loro contesto storico/culturale;  

• Saper riflettere sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici 

(funzioni, varietà di registri e testi, aspetti pragmatici, ecc.) anche in un’ottica comparativa, al fine 

di acquisire una consapevolezza delle analogie e differenze tra la lingua straniera e la lingua 

italiana. 

 

Gli obiettivi suddetti sono stati conseguiti dalla maggioranza degli studenti, sebbene si registrino 

ancora delle differenze nel livello di padronanza della lingua straniera, del livello linguistico 

raggiunto e dunque anche della consapevole gestione delle conoscenze/contenuti e competenze di 

cui sono in possesso. 

Il gruppo classe comprende studenti il cui livello linguistico in lingua Inglese è certificato e si tratta 

di studenti che sono andati oltre l’ambiente di apprendimento formale, acquisendo una competenza 

più che soddisfacente e pienamente funzionale alla preparazione curricolare. 

Alcuni studenti hanno ancora delle difficoltà nella esplicitazione chiara, concisa e corretta in lingua 

straniera delle informazioni di cui sono in possesso, seppure nella semplicità riescono a comunicare 

e a raggiungere l’obiettivo di esprimere un’idea.  

Per quanto attiene gli studenti con bisogni educativi speciali, i contenuti importanti ai fini del 

raggiungimento delle competenze in lingua straniera sono stati semplificati nel rispetto dei criteri di 

alta leggibilità, ovvero si è proceduto con l’eliminazione delle domande di difficile comprensione 

e/o troppo articolate. Nelle attività di produzione scritta è stato richiesto un minor numero di 

paragrafi e/o di parole, mentre in quelle di comprensione del testo, laddove necessario, si è limitata 

la lunghezza e si sono semplificati i punti più complessi. Per maggiori dettagli si rinvia alla 

documentazione del caso PDP/ PEI debitamente predisposto dal docente in collaborazione con il 

consiglio di classe. 

 
 

 

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. 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 Inglese 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. 
 X  

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

altre lingue moderne e antiche. 
 X  

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

studiare, fare ricerca, comunicare. 
 X  

4. Area storico umanistica    

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

di cui si studiano le lingue 

 

 X  

 

 

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

Le metodologie didattiche utilizzate attengono alla Ricezione orale  (ascolto e comprensione di 

brani antologizzati − ascolto e completamento di extracts with multiple choice-questions, sentence 

completion, multiple matching) - Produzione orale – (presentazione orale di autori, anche con il 

supporto di PPT e testi delle opere più significative di ogni epoca - collaborative task and 

discussion)  - Ricezione e produzione scritta – comprensione e produzione scritta relative ad 

aspetti della cultura e degli autori dei diversi periodi storico-sociali inerenti i punti concettuali del 

programma. 
 

 

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

Facendo riferimento al POF 2018/2019, le attività e i percorsi individuati per gli studenti di ampliamento 

dell’offerta formativa hanno previsto: 

- Certificazione delle competenze linguistiche Livello PET/ FCE 

- Incontri strutturati di attività di speaking con studenti americani della Siena Italian Studies  

 

 

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

programmazione iniziale)  
 

Il modello valutativo utilizzato attiene al Piano dell’Offerta Formativa Triennale e ai descrittori 

forniti dal Quadro Europeo CEF. La valutazione formativa e finale di ammissione all’esame ha 

considerato: 

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

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

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

didattiche;  

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

proposte dalla scuola.  

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



espressione dell’intero processo di maturazione, comprensivo di tutti gli aspetti formativi, educativi, 

didattici, in modo da riferirsi alla persona nel suo complesso al fine di esprimere un giudizio non solo 

di profitto, ma anche riguardo al livello di responsabilizzazione raggiunto nei confronti 

dell’apprendimento.  

Di seguito sono riportati gli indicatori di riferimento: 

 

INDICATORI (cosa sa fare lo studente)  
Riflessione sulla lingua - osservare le parole nei contesti d’uso e impararne il significato 

Parlato (produzione e interazione orale) - descrivere i principali eventi storici utilizzando in modo 

appropriato la terminologia specifica - utilizzare immagini per spiegare concetti storici - spiegare i 

collegamenti tra un testo e la realtà contemporanea - fornire informazioni pertinenti su un genere o 

un’opera letteraria - relazionare il contenuto di un testo - relazionare le caratteristiche di un autore 

(comprensione scritta) - comprendere testi descrittivi e argomentativi - comprendere testi poetici - 

comprendere testi di canzoni  

Ascolto (comprensione orale) - comprendere espressioni e frasi usate per descrivere gli eventi storici 

- comprendere una breve sequenza filmica  

Scrittura (produzione scritta) - rispondere a questionari - scrivere le idee chiave relative a un 

periodo storico - completare un diagramma - raccogliere dati in un modulo fornito - completare una 

linea del tempo con le informazioni necessarie. 
 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale e le relative motivazioni) 
I contenuti affrontati nel corso dell’anno scolastico hanno subito lievi adeguamenti, dovuti soprattutto al 

tempo dedicato alla introduzione e preparazione alle prove Invalsi, sebbene tutto quanto previsto nell’ambito 

della programmazione iniziale sia stato complessivamente svolto: 

The Modern Age History and Culture: from the Edwardian Age to the First World War, Britain and 

the First World War, the Age of Anxiety,  the second world war, the USA in the first half of the 20th 

century; A window on the unconscious Literature and Genres: modern poetry, modern novel, the 

interior monologue, a new generation of American writers. Authors and texts: the war poets, T.S. 

Eliot, D.H. Lawrence, J. Joyce, V. Woolf, G. Orwell, F.S. Fitzgerald, J. Steinbeck. Gli studenti, 

inoltre, hanno affrontato lo studio di alcuni testi tratti dal testo in adozione Exam Toolkit della 

Cambridge di preparazione alle prove Invalsi relativi a Education e Religions. 
 

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.) 

Gli studenti hanno affrontato diverse prove in lingua straniera, sia di comprensione/produzione 

scritta sia di comprensione e produzione orale. Le prove sono state di varia tipologia e in linea con 

le prove previste nell’ambito delle certificazioni FCE, anche in preparazione alla neo prova Invalsi 

di recente introduzione per le classi terminali della scuola secondaria di secondo grado. Una parte 

del tempo scuola è stato dedicato alla simulazione di alcune prove Invalsi per aiutare tutti gli 

studenti a familiarizzare con la prova medesima, attraverso la comprensione scritta di testi relativi a 

vari argomenti tratti da un testo Exam TOOLKIT in adozione, ma anche di listening di difficoltà 

vara, da easy a mastery. Le verifiche orali sono state immaginate e guidate in vista del nuovo 

colloquio orale e si è perlopiù basato su argomenti tratti dal programma, improntate secondo 

modalità diverse, come partire da una parte/citazione di testi noti e/o immagini presenti sul libro di 

testo. 

 

 



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

 

Sono stati effettuati incontri pomeridiani e in orario di ricevimenti, ma anche tutte le volte che si sia 

rivelato necessario. La relazione con le famiglie e gli studenti è stata molto collaborativa e 

soprattutto positiva, basata sul rispetto reciproco e soprattutto di condivisione di soluzioni immediate 

e/o durature in merito al miglioramento degli apprendimenti di tutti. 
 

 

Siena, 10 maggio 2019      Il  Docente    

Prof.ssa Linda Cantiello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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:  Daniele Lo Vetere 

Disciplina:  Storia 

Classe:        V B         Sezione associata: Scienze umane 

Numero ore di lezione effettuate: 66 ore (2 alla settimana) 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
 
 

La classe è nata l’anno scorso, come quarta, dall’accorpamento della precedente 3B con metà della 

precedente 3A, diventando molto numerosa (30 allievi). L’insegnante ha perciò conosciuto due terzi degli 

studenti solo l’anno scorso, mentre è docente del restante terzo, proveniente dalla sezione A, fin dalla prima. 

L’amalgama tra le due classi ha funzionato bene e nonostante il numero davvero alto di allievi si è riusciti a 

lavorare bene in questi due anni. Gli studenti infatti sono, per la gran parte, disciplinati, interessati, attenti e 

autonomi.  
Il percorso è stato perciò più che positivo e i risultati in gran parte soddisfacenti. 
 

OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 
 

 

La classe ha globalmente raggiunto in modo soddisfacente gli obiettivi.  

 

Obiettivi. Acquisizione del senso del passato; capacità di valutare criticamente la ricostruzione 

storica del manuale, distinguendo fra l’uso delle fonti, il semplice resoconto degli avvenimenti e la 

loro interpretazione storiografica; acquisizione della relazione causa-effetto applicata agli eventi 

storici presi in esame; capacità di collocare con precisione cronologica e geografica gli eventi storici 

nel tempo e nello spazio, anche attraverso l’uso di materiali di supporto (carte geografiche e 

storiche, tabelle, strisce storiche, …); capacità di utilizzare un lessico adeguato alla disciplina; 

riconoscere e analizzare criticamente diversi tipi di fonte, individuandone gli elementi essenziali; 

integrare fonti storiche e brevi testi di storiografia operando confronti e stabilendo inferenze; 

comparare fenomeni storici del passato sia con altri fenomeni coevi, sia con fenomeni del presente.  

 

Un gruppo di allievi ha sempre mantenuto alti sia l’impegno che il rendimento; un altro gruppo, pur 

in presenza di un rendimento non sempre sufficiente e di qualche difficoltà, attraverso l’impegno 

costante, è comunque riuscita ad ottenere risultati sufficienti. Un piccolo gruppo di studenti ha 

raggiunto solo parzialmente gli obiettivi, anche se l’impegno, almeno nell’ultimo anno, è stato 

discreto anche da parte loro. 



 

 

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 

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

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

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

vita. 

 X  

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

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

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

singole discipline. 
 X  

2. Area logico-argomentativa    

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

 X  

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

 X  

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

forme di comunicazione. 
 X  

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

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

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

diversi contesti e scopi comunicativi; 

 X  

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

 X  

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

 X  

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

Riferimento. 
   

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

altre lingue moderne e antiche. 
   

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

studiare, fare ricerca, comunicare. 
 X  

4. Area storico umanistica    

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

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

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

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

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

dall’antichità sino ai giorni nostri. 
 X  

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

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

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

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

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

 X  

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

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

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

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

   

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 

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

conservazione. 

   



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

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

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

   

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

di cui si studiano le lingue. 
   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

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

   

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

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

applicate. 

   

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

attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 

dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica    

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

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

studio prescelti;    
   

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

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

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

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

modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  
   

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

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

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

patrimonio artistico e architettonico.  
   

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

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

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

stilistico 
   

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

critica e consapevole    

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

insiemi vocali e strumentali    

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) 

 

Lezioni frontali; lettura e analisi di testi di storici e documenti, uso delle risorse online (Google maps, 

documentari). 
Strumenti: testi in formato cartaceo e digitale, LIM, audiovisivi 
 

 



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

 

Conferenza organizzata dalla facoltà di Giurisprudenza di Siena sull’anniversario delle leggi razziali, con 

testimonianze e riflessioni sia sulle leggi razziali nazionali che sulla loro applicazione a Siena, con episodi di 

storia locale. 
Costituzione a colazione: incontro con Gherardo Colombo al Cinema Pendola. 
Le due conferenze hanno contribuito allo studio di Cittadinanza e Costituzione. 

 

 

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

programmazione iniziale)  
 

Non ci sono state variazioni rispetto alla programmazione iniziale. Si allegano i criteri di valutazione 

(cfr. fondo del documento). 

 

 

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

 

Si allega il programma effettivamente svolto. 
 

 
 

VERIFICHE 

 
Non ci sono state variazioni rispetto alla programmazione iniziale: due verifiche a quadrimestre, in 

forma sia scritta che orale. 

 
 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 

I rapporti con le famiglie sono sempre stati improntati a rispetto reciproco dei ruoli e a 

collaborazione. Naturalmente, trattandosi di una classe di maggiorenni, tali rapporti sono stati limitati 

prevalentemente ai colloqui, mentre per ogni altra questione si è fatto diretto riferimento agli studenti 

stessi. 

 

 

 

Siena,  5/5/2019       Il  Docente   Daniele Lo Vetere 

 

 

 



ALLEGATO A 

 

INTERROGAZIONI 
 

Gli orali vengono valutati con un voto che va dal 2 (nessuna risposta data) al 10. I fattori considerati 

nella valutazione dell'orale sono:  

• la conoscenza puntuale dei contenuti;  

• l'esposizione;  

• l'espressione (con “espressione” si intende l'aspetto propriamente linguistico 

dell'esposizione - rispetto della morfologia, della sintassi, correttezza lessicale, … –, 

con “esposizione” l'organizzazione logica, l'organicità, la coerenza del discorso); 

• la capacità di analisi (la capacità di discriminare gli elementi costitutivi di un 

problema o di un contenuto, ad es. distinguere, nello studio di un fatto storico, le 

cause profonde da quelle occasionali o, nel commento a un testo letterario, gli aspetti 

stilistici e formali da quelli di contenuto); 

• la capacità di sintesi (la capacità di rielaborare gli elementi precedentemente 

analizzati in un giudizio obiettivamente fondato che li ponga in relazione fra loro, ad 

es. illustrare il rapporto tra cause profonde e occasionali nell'evento storico oggetto 

di studio o connettere gli aspetti stilistici a quelli formali nel testo sottoposto); 

• la capacità di valutazione (la capacità di esprimere un giudizio personale 

argomentato o di connettere un problema o un contenuto disciplinare all'esperienza 

personale, all'attualità a categorie più ampie della conoscenza. 

 

Le ultime due capacità in particolare l'ultima, sono capacità più complesse, ma anche quelle più 

qualificanti del percorso della scuola superiore. Si tratta di obiettivi da raggiungere, più che di 

prerequisiti.  

Si fornisce, orientativamente, la descrizione di una prestazione valutata con il 6 e secondo gli indici 

appena forniti. Questa descrizione individua gli obiettivi minimi da raggiungere. 

 

Obiettivi minimi 
Possesso delle conoscenze di carattere generale, alcune lacune nelle conoscenze accessorie e di dettaglio 

Esposizione sufficientemente chiara e coerente, talvolta anche grazie alla guida dell'insegnante  
Espressione abbastanza corretta (morfologicamente, sintatticamente) ma non sempre appropriata (nel registro e nelle scelte lessicali) 

Analisi: lo studente sa analizzare gli aspetti più generali di un contenuto o di un problema 
Sintesi: lo studente sa porre in relazione gli aspetti analizzati solo parzialmente 

Valutazione: lo studente esprime giudizi non sempre adeguati e li argomenta poco efficacemente 

 

 

 

 

ALLEGATO B – Tabella per il calcolo del voto nelle verifiche valide per l'orale. 
 

Gli intervalli dei punteggi relativi a ciascun voto sono più stretti a mano a mano che ci si allontana 

dal 6. Con ciò si intende infatti riservare ai voti estremi (molto bassi e molto alti) l'individuazione 

dei casi eccezionali: una prestazione particolarmente scadente; una prestazione eccellente e 

superiore alla norma. 

La tabella viene usata nelle verifiche che prevedano l'attribuzione di un punteggio ad ogni esercizio. 

Qurest'ultimo è attribuito dal docente sulla base del peso  dell'esercizio nell'economia complessiva 

della verifica. I fattori per l'attribuzione sono: complessità, lunghezza, competenze in gioco (su cui 

cfr. Allegato A). Su quest'ultimo punto in particolare: un esercizio a risposta multipla, va da sé, 

mette in gioco le conoscenze e la capacità di analisi, ma non quella di sintesi, di esposizione, di 

espressione. Le domande aperte e semistrutturate (risposta in un numero prestabilito di righe) 

mettono in gioco anche queste ultime. Il raggiungimento o meno del punteggio massimo 



dell'esercizio dipende dalla valutazione di tutte le competenze in gioco, ma l'insegnante non 

attribuirà un punteggio a ciascuna delle voci per ciascuno degli esercizi, volendo evitare 

bizantinismi e nevrosi. La griglia delle competenze è orientativa della valutazione e intende anche, 

anzi soprattutto, essere utile agli allievi, che potranno su di essa individuare i propri punti di forza e 

di debolezza. A tale scopo l'insegnante avrà cura di segnalare, per iscritto o a voce, quali siano gli 

aspetti carenti.  

 

 

 

VOTO punteggio totale della verifica VOTO punteggio totale della verifica 

  6 58-65 

  6 ½ 66-73 

2 <20 7 74-79 

3 21-31 7 ½ 80-84 

3 ½ 32-34 8 85-89 

4 35-40 8 ½ 90-93 

4 ½ 41-44 9 94-96 

5 45-50 9 ½ 97-98 

5 ½ 51-57 10 99-100 
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Anno scolastico 2018-2019 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente:  Daniele Lo Vetere 

Disciplina:  Lingua e cultura latina 

Classe:        V B         Sezione associata: Scienze umane 

Numero ore di lezione effettuate: 66 ore (2 alla settimana) 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
 
 

La classe è nata l’anno scorso, come quarta, dall’accorpamento della precedente 3B con metà della 

precedente 3A, diventando molto numerosa (30 allievi). L’insegnante ha perciò conosciuto due terzi degli 

studenti solo l’anno scorso, mentre è docente del restante terzo, proveniente dalla sezione A, fin dalla prima. 

L’amalgama tra le due classi ha funzionato bene e nonostante il numero davvero alto di allievi si è riusciti a 

lavorare bene in questi due anni. Gli studenti infatti sono, per la gran parte, disciplinati, interessati, attenti e 

autonomi.  
Il percorso è stato perciò più che positivo e i risultati in gran parte soddisfacenti. 
 

OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 
 

 

Questo documento, perché non sia solo un grigio dovere burocratico, ha lo scopo di essere utile alla 

Commissione dell'Esame di Stato. Vorrei perciò dare alcune indicazioni molto concrete sui criteri 

che mi hanno ispirato nel lavoro degli ultimi tre anni e sull'approccio al latino che gli studenti della 

classe conoscono.  

 

Ho fatto alcune scelte di programmazione particolari, che hanno bisogno di essere illustrate.  

 

Il latino al liceo delle scienze umane ha alcune peculiarità. In terza esso diventa materia soltanto 

orale, non essendo più previste le versioni in classe; anche il monte orario scende da 3 a 2 ore 

settimanali. Dire che le Indicazioni nazionali per questo liceo siano ambiziose è un eufemismo.  

Per quanto riguarda la lingua, il lavoro che il legislatore ha in mente, benché orientato meno alla 

traduzione diretta e più alla capacità di comprensione di un testo in lingua originale affiancato da 

una traduzione italiana, presuppone comunque una conoscenza della lingua profonda e 

metabolizzata, che raramente i nostri studenti e studentesse hanno. Anche per la letteratura (e la 

cultura) l'ambizione non è inferiore: quadro completo della storia letteraria, conoscenza dei 

principali autori, lavoro per temi e generi, sforzo di collegare la classicità alla contemporaneità e 



alla curiosità degli studenti, lettura diretta di testi in italiano e in latino. Troppo per così poco tempo 

e per una materia considerata, purtroppo, secondaria.  

 

Considerando perciò queste difficoltà generali, ho lavorato in questo modo. Ho diviso nettamente 

il lavoro di lingua da quello di letteratura: metà del monte orario della quarta è stato usato per lo 

studio grammaticale, metà per la letteratura. In quinta un quarto del monte orario (metà del primo 

quadrimestre) è stato usato per lo studio della lingua, tre quarti per lo studio della letteratura. 

Con questo approccio probabilmente discutibile, ho però potuto però continuare a far esercitare 

nella traduzione fino in quinta, sia pure su testi pensati per l'esercizio grammaticale e non d'autore 

(con l'eccezione di Seneca e di una poesia di Orazio, cfr. sotto). Le interrogazioni di lingua 

vertevano infatti su versioni sull'ultimo argomento spiegato, sulle quali facevo domande di 

grammatica e invitavo ad operazioni di manipolazione linguistica come trasformare una frase 

dall'attivo al passivo o dal singolare al plurale, o il tradurre dall'italiano al latino semplici frasi 

ricorrendo al lessico presente nella versione. 

 

Letteratura: nel monte ore rimasto ho concentrato il lavoro su pochi autori, epoche, temi, generi 

rilevanti. I testi sono stati letti quasi tutti in italiano, fatta eccezione per una poesia di Orazio in 

latino e due testi di Seneca. (gli anni precedenti erano stati letti in lingua poesie di Catullo e brani di 

Cesare e Cicerone). 

Per tutte queste ragioni, la scansione dei contenuti è stata da me modificata secondo i seguenti 

criteri: ho dedicato buona parte dei tre anni alle due epoche centrali della cultura latina, ovvero età 

di Cesare e di Augusto (con una scelta drasticamente selettiva degli autori arcaici e imperiali, 

fondamentalmente solo Plauto e Terenzio in terza e Seneca e i due satirici Persio e Giovenale 

quest'anno). 

 

Il programma dettagliato è in allegato. Dal momento che in molti casi ho fatto ricorso a testi non 

presenti nella nostra antologia e ho fatto percorsi tematici entro l'elegia amorosa, la satira, la 

retorica, ho fornito agli studenti delle dispense. Tali dispense, con tutti i testi, saranno messi a 

disposizione della Commissione. 

 

La classe ha globalmente raggiunto in modo soddisfacente gli obiettivi.   

Un gruppo di allievi ha sempre mantenuto alti sia l’impegno che il rendimento; un altro gruppo, pur 

in presenza di un rendimento non sempre sufficiente e di qualche difficoltà, attraverso l’impegno 

costante, è comunque riuscita ad ottenere risultati sufficienti. Un piccolo gruppo di studenti ha 

raggiunto solo parzialmente gli obiettivi, anche se l’impegno, almeno nell’ultimo anno, è stato 

discreto anche da parte loro. 

 

 

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 

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

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

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

vita. 

 X  

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

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



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

singole discipline. 
 X  

2. Area logico-argomentativa    

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

 X  

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

 X  

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

forme di comunicazione. 
 X  

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

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

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

diversi contesti e scopi comunicativi; 

 X  

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

 X  

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

 X  

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. 
 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 più significativi e acquisire gli strumenti 

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

   

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 

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

conservazione. 

   

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

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

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

   

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

di cui si studiano le lingue. 
   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

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

   

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

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

applicate. 

   



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

attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 

dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica    

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

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

studio prescelti;    
   

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

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

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

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

modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  
   

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

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

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

patrimonio artistico e architettonico.  
   

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

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

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

stilistico 
   

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

critica e consapevole    

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

insiemi vocali e strumentali    

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) 

 

Lezioni frontali e lezione partecipate (con domande di stimolo alla classe), lettura e commenti di testi 

(in forma laboratoriale). 

 

Strumenti: testi in formato cartaceo e digitale (manuale, edizioni cartacee e digitali di classici), LIM, 

audiovisivi. 
 

 

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

 

 

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

programmazione iniziale)  
 

Non ci sono state variazioni rispetto alla programmazione iniziale. Si allegano i criteri di valutazione 

(cfr. fondo del documento). 



 

 

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

 

Si allega il programma effettivamente svolto. 
 

 
 

VERIFICHE 

 
Non ci sono state variazioni rispetto alla programmazione iniziale: due verifiche a quadrimestre, in 

forma sia scritta che orale (cfr. sopra “obiettivi” per dettagli). 

 
 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 

I rapporti con le famiglie sono sempre stati improntati a rispetto reciproco dei ruoli e a 

collaborazione. Naturalmente, trattandosi di una classe di maggiorenni, tali rapporti sono stati limitati 

prevalentemente ai colloqui, mentre per ogni altra questione si è fatto diretto riferimento agli studenti 

stessi. 

 

 

 

Siena,  15 Maggio 2019                                            IL Docente 

                                                                           Daniele Lo Vetere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ALLEGATO A 
 

INTERROGAZIONI DI LINGUA E LETTERATURA 
 

Gli orali vengono valutati con un voto che va dal 2 (nessuna risposta data) al 10. I fattori considerati 

nella valutazione dell'orale sono:  

 la conoscenza puntuale dei contenuti;  

 l'esposizione (si intende l'organizzazione logica, l'organicità, la coerenza del discorso);  

 l'espressione (si intende l'aspetto propriamente linguistico dell'esposizione: rispetto della 

morfologia, della sintassi, correttezza lessicale); 

 la capacità di parafrasare e/o riassumere un testo latino tradotto in italiano o di tradurlo 

 la capacità di analisi (la capacità di discriminare gli elementi costitutivi di un problema o di 

un contenuto, ad es. distinguere, nello studio di un fatto storico, le cause profonde da quelle 

occasionali o, nel commento a un testo letterario, gli aspetti stilistici e formali da quelli di 

contenuto); 

 la capacitàdi sintesi (la capacitàdi rielaborare gli elementi precedentemente analizzati in un 

giudizio obiettivamente fondato che li ponga in relazione fra loro, ad es. illustrare il rapporto tra 

cause profonde e occasionali nell'evento storico oggetto di studio o connettere gli aspetti stilistici a 

quelli formali nel testo sottoposto); 

 la capacitàdi valutazione (la capacità di esprimere un giudizio personale argomentato o di 

connettere un problema o un contenuto disciplinare all'esperienza personale, all'attualità a categorie 

piàampie della conoscenza. 

 

Le ultime due capacità in particolare l'ultima, sono capacità più complesse, ma anche quelle più 

qualificanti del percorso della scuola superiore. Si tratta di obiettivi da raggiungere, più che di 

prerequisiti.  

Si fornisce, orientativamente, la descrizione di una prestazione valutata con il 6 e secondo gli indici 

appena forniti. Questa descrizione individua gli obiettivi minimi da raggiungere. 

 

Obiettivi minimi 

Possesso delle conoscenze di carattere generale, alcune lacune nelle conoscenze accessorie e di 

dettaglio 

Esposizione sufficientemente chiara e coerente, talvolta anche grazie alla guida dell'insegnante  

Espressione abbastanza corretta (morfologicamente, sintatticamente) ma non sempre appropriata (nel 

registro e nelle scelte lessicali) 

Parafrasando, lo studente dimostra di comprendere il senso del testo e di essere in grado di renderlo in 

italiano contemporaneo, pur con alcune imprecisioni e avendo talvolta bisogno della guida 

dell'insegnante; nel riassunto, lo studente dimostra di conoscere il testo e di saperne restituire il 

contenuto in modo ordinato e coerente 

Analisi: lo studente sa analizzare gli aspetti più generali di un contenuto o di un problema 

Sintesi: lo studente sa porre in relazione gli aspetti analizzati solo parzialmente 

Valutazione: lo studente esprime giudizi non sempre adeguati e li argomenta poco efficacemente 

 

LINGUA (GRAMMATICA) 

 

Gli orali vengono valutati con un voto che va dal 2 (nessuna risposta data) al 10. I fattori considerati 

nella valutazione dell'orale sono:  



 

la conoscenza della grammatica (morfologia, sintassi, lessico di base) 

la competenza nella traduzione: competenza morfologica, saper attribuire le parole ai casi, 

declinazioni, coniugazioni, parti del discorso di appartenenza, saperle declinare e coniugare, saper 

riconoscere e operare accordi morfologici 

   

la competenza nella traduzione: competenza sintattica della frase, saper riconoscere i costituenti e i 

nessi logico-sintattici della frase e saperli rendere in italiano (o in latino, per frasi semplici) in modo 

coerente e coeso 

 

la competenza nella traduzione: competenza testuale, saper riconoscere i costituenti e i nessi logico-

sintattici del periodo e del testo e saperli rendere in italiano (o in latino, per periodi semplici) in 

modo coerente e coeso 

 

la competenza nella traduzione: competenza lessicale, scelta dei vocaboli più adatti, capacità di 

giustificare la scelta nella traduzione  nel contesto 

 

la competenza metalinguistica: operare confronti tra italiano e latino, saper riconoscere derivazioni 

morfologiche in entrambe le lingue, saper ricondurre termini alle famiglie semantiche spiegandone i 

legami  

 

Si fornisce, orientativamente, la descrizione di una prestazione valutata con il 6 e secondo gli indici 

appena forniti. Questa descrizione individua gli obiettivi minimi da raggiungere. 

 

Conoscenza della grammatica: Conosce gli aspetti fondamentali della morfologia e della sintassi con 

alcune incertezze e piccole lacune; possiede almeno la parte fondamentale del lessico di base  

Competenza nella traduzione, competenza morfologica: Sa attribuire con pochi errori le parole alla 

parte del discorso di appartenenza, riconosce i casi e le desinenze, sa riconoscere gli accordi 

morfologici più evidenti ed elementari (es. sostantivo+attributo) 

Competenza nella traduzione, competenza sintattica: Sa riconoscere e tradurre i singoli sintagmi, 

anche se, in presenza di frasi di particolare complessità, ha bisogno dell'aiuto dell'insegnante per 

riordinare e collegare in modo coerente e coeso la frase. Le soluzioni di traduzione scelte non sempre 

sono efficaci, ma dimostrano la comprensione essenziale dei nessi sintattici 

Competenza nella traduzione, competenza testuale: Sa riconoscere e tradurre rispettando la struttura 

del periodo e la funzione dei connettori testuali, anche se, in presenza di periodi di particolare 

complessità ha bisogno dell'aiuto dell'insegnante per riordinare e collegare in modo coerente e coeso 

le proposizioni fra loro. Le soluzioni di traduzione dimostrano l'essenziale padronanza della 

coordinazione, della coerenza e della coesione testuale e, in modo un po' incerto, della subordinazione. 

Le soluzioni di traduzione non sempre sono efficaci (es. eccessi di subordinazione implicita, periodi 

faticosi esemplati sulla sintassi latina), ma dimostrano la comprensione essenziale dei nessi testuali  

Competenza nella traduzione, competenza lessicale: Nella traduzione, sa scegliere termini quasi 

sempre congruenti al contesto, anche se non sempre efficaci e precisi 

Competenza metalinguistica: sa operare confronti tra italiano e latino almeno per gli aspetti semantici 

e morfologici, sa riconoscere derivazioni morfologiche in entrambe le lingue, in alcuni casi sa 

ricondurre i termini alle famiglie semantiche spiegandone i legami  

 

 

 

                                              

 

 



     

 

                    ISITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “PICCOLOMINI” 
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n.2 – Tel.0577280787 

Liceo Artistico  “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – 
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Liceo Scienze Umane e Liceo Economico Sociale “S. Caterina da Siena” Siena – Prato 
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Anno scolastico 2018-2019 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente: Virde Giovanna  

Disciplina: Storia dell’arte 

Classe:   VB         Sezione associata: Liceo Scienze Umane 

Numero ore di lezione effettuate: : 2 a settimana, 53 ore effettive al 14 maggio 

 

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

ecc.) 

 

La classe è piuttosto stimolante; in questi tre anni tutti i soggetti hanno mostrato 

interesse per la disciplina e anche i più fragili sono andati sempre aumentando le 

loro prestazioni. Tutti i ragazzi hanno raggiunto buoni livelli, in diversi casi ottimi, 

nella conoscenza della disciplina, mostrando di possedere anche buone capacità 

critiche. Quasi tutti gli allievi hanno dimostrato autonomia e buone competenze 

informatiche nell’elaborazione di presentazioni in prezi, anche su argomenti a loro 

nuovi. Tali elaborati sono visibili su Internet. In tali lavori si evidenzia anche la 

capacità organizzativa e comunicativa, nonché la creatività, doti queste importanti 

nella società odierna che costituiscono dei punti di forza in più. Nonostante in 

quarta i ragazzi siano stati accorpati hanno ben reagito e hanno mostrato la loro 

maturità instaurando sempre sia con la sottoscritta che fra loro rapporti cordiali e 

amichevoli. Il clima in classe è sempre stato positivo e partecipativo e nessun 

allievo si è mai sottratto ai propri impegni. 

 
 

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

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

motivazioni  

Gli obiettivi specifici mirano a far sì che il ragazzo sappia: 

 cogliere le caratteristiche peculiari del linguaggio delle arti maggiori nei loro aspetti stilistici 

e tecnici (pienamente raggiunto); 

 valutare lo stretto rapporto che si instaura nell'opera fra il pensiero dell'autore (ove sia 

possibile) ed il modo in cui egli si esprime (pienamente raggiunto); 

 individuare gli influssi ed i condizionamenti che la situazione storica, nelle sue implicazioni 

economiche, sociali, politiche, esercita su un autore (pienamente raggiunto per alcuni, 



parzialmente raggiunto per altri); 

  comprendere il senso della continuità fra presente e passato e l'importanza della conoscenza 

del passato per capire il presente (pienamente raggiunto per alcuni, parzialmente raggiunto 

per altri); 

 conoscere gli elementi minimi fondamentali del pensiero critico ed estetico, per lo meno in 

relazione ad alcuni autori o periodi storici (pienamente raggiunto per alcuni, parzialmente 

raggiunto per altri); 

 riconoscere nel bene culturale una testimonianza materiale che consente di ricostruire 

l’origine e l’evoluzione di un popolo (parzialmente raggiunto per  l’esiguità delle ore 

dedicate a questo aspetto; 

 Individuare la peculiarità di una specifica realtà territoriale italiana (con particolare 

riferimento a quella di appartenenza), cogliere il valore e le potenzialità del patrimonio 

artistico e paesaggistico che la costituisce. Riconoscere le trasformazioni, i mutamenti 

intervenuti nel corso del tempo (pienamente raggiunto per alcuni, parzialmente raggiunto 

per altri); 

 Cogliere, quando possibile, le relazioni tra i fenomeni economici e tecnologici e il contesto 

storico- culturale-artistico (parzialmente raggiunto) 

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

quella anticlassica (pienamente raggiunto) 

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

osservazione, memoria visiva e analisi (pienamente raggiunto) 
 

 Gli obiettivi minimi in termini di conoscenze ed abilità saranno i seguenti: 

 individuare le opere dei vari artisti e collocarle nello spazio e nel tempo con un certo grado 

di consapevolezza (pienamente raggiunto); 

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

quelli anticlassici (pienamente raggiunto) 

  individuare le differenze specifiche dei vari periodi storici, dello stile dei vari autori, dei 

contenuti delle varie opere d'arte (pienamente raggiunto) 

 I discenti dovranno inoltre saper capire ed esporre i contenuti in modo coerente sia in forma 

orale che scritta (pienamente raggiunto) 

 comprendere il linguaggio specifico della disciplina Dedurre da piante e alzati le 

caratteristiche tecnico-stilistiche degli edifici, utilizzando il linguaggio tecnico e un 

adeguato registro linguistico. Dovranno individuare le differenze stilistiche di autori ed 

epoche diverse utilizzando criteri stilistici, motivando tali diversità anche in relazione al 

diverso contesto storico culturale, o eventualmente alla differente committenza e sempre 

tenendo conto di chi sia il soggetto fruitore dell'opera d'arte (parzialmente raggiunto per la 

discontinuità dell’insegnamento della disciplina a causa della mia assenza di quasi due 

mesi).  

 
 

 

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 PERSEGUITI  
dalle indicazioni nazionali per i licei, DI 7/10/2010 (selezionare quelli rilevanti per la 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 
  X 



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. 
 X  

2. Area logico-argomentativa    

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

argomentazioni altrui. 
  X 

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

individuare possibili soluzioni. 
  X 

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

forme di comunicazione. 
   

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

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

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

diversi contesti e scopi comunicativi; 

   

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

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

la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

 X  

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

 
 X  

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

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

   

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

altre lingue moderne e antiche. 
   

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

studiare, fare ricerca, comunicare. 
  X 

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. 

 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 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 

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

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

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

modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  
   

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

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

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

patrimonio artistico e architettonico.  
 X  

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

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

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

stilistico 
   

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

critica e consapevole    

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

insiemi vocali e strumentali    

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

l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave multimediale    

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

elettronica e informatico-digitale    

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

livello storico – estetico"    

h. aver acquisito capacità compositive    
 

 
 

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

extracurricolari effettivamente svolte) 

Oltre al libro di testo e agli appunti in classe per integrare certi argomenti che sono svolti in 

modo carente nel testo, o per orientarsi meglio, sono state comunque fornite delle dispense 

elettroniche comprensive anche di mappe concettuali visibili nel sito di DROPBOX. L'aula è dotata 

della LIM e tutte le lezioni si sono avvalse di questo strumento. 

È stata privilegiata la lezione frontale (quella che permette di ottimizzare al meglio il poco 

tempo disponibile: due sole ore settimanali), anche dialogata, ma parimenti gli allievi sono stati 

stimolati ad avere una parte attiva nel dialogo educativo. Inoltre, onde sviluppare le competenze e 

rendere i ragazzi protagonisti attivi del loro percorso formativo li ho fatti esprimere attraverso lavori 

multimediali di tipo didattico, da presentare oralmente e visivamente alla classe, in modo da mettere 

in risalto la loro creatività e le loro capacità espressive e organizzative. Considerata la mia assenza 

da scuola di quasi due mesi e la mole straordinaria di programma svolto per arrivare a trattare il 

Novecento, non è stata ad oggi affrontata adeguatamente la sezione didattica relativa alla tutela dei 

beni culturali (questa parte non è contemplata nel manuale). 
 



 

 

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

motivazioni) 
Il programma svolto è perfettamente allineato a quello della programmazione presentata ad inizio anno 

scolastico; è stato soltanto aggiunto l’artista romantico Constable. 

Per il momento il programma svolto copre sostanzialmente tre secoli (con una piccola appendice 

sull’arte di fine ‘500): il Seicento, il Settecento e l’Ottocento;  ultimamente sono stati svolti artisti o correnti 

che sono a cavallo fra Ottocento e Novecento come lo Stile Liberty, Munch, Klimt, Gaudì. 

Come precisato nella programmazione di inizio anno scolastico ci potrebbero essere variazioni 

sulla scelta degli artisti del Novecento in funzione delle esigenze della classe. 

 
 

 

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 

 
Il programma svolto fino al 14 maggio è il seguente:  

 

Il Seicento: caratteri generali. La nascita dei generi. Annibale Carracci: Paesaggio con fuga in 

Egitto, Il Mangiafagioli, la Bottega di macellaio; la decorazione di Palazzo Farnese a Roma (il 

Trionfo di Bacco e Arianna); Pietro Paolo Rubens: Le conseguenze della guerra; Caravaggio: la 

Morte della Vergine, le due versioni di S. Matteo e l’angelo; la Madonna di Loreto; la Decollazione 

del Battista. Il Barocco: Gian Lorenzo Bernini: l'Estasi di S. Teresa, Apollo e Dafne, S. Andrea al 

Quirinale, Piazza S. Pietro a Roma; Francesco Borromini: la chiesa di S. Carlo alle Quattro 

Fontane. 

 

Il Settecento: il Rococò e la decorazione degli interni. Luigi Vanvitelli: la Reggia di Caserta. 

Filippo Juvarra: la Palazzina di caccia di Stupinigi. Il Neoclassicismo: teoria e caratteristiche 

generali; David: Il Giuramento degli Orazi, Marat assassinato. Antonio Canova: Amore e Psiche, 

il Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria. Architettura neoclassica utopica: Boullée: 

Cenotafio a Newton. 

 

L’Ottocento. Jean Auguste-Dominique Ingres: Ritratto di Mademoiselle Rivière; la bagnante di 

Valpinçon. Il Romanticismo: caratteristiche generali; Le teorie sul Sublime di Edmund Burke la 

pittura di paesaggio romantica: Caspar David Friedrich: Abbazia nel querceto; Monaco in riva 

al mare; Viandante nel mare di nebbia. William Turner: Pioggia vapore, velocità; John 

Constable: Il Mulino di Flatford; Il carro di fieno; Thèodore Gericault, La zattera della Medusa, 

I ritratti degli alienati mentali (Donna con monomania del gioco, Uomo con monomania del 

comando militare; Eugène Delacroix: La libertà guida il popolo; Il Massacro di Scio, la Morte di 

Sardanapalo; Francisco Goya: Maya vestida, Maya desnuda, Ritratto della contessa di Chinchòn, 

3 maggio 1808 

Il Realismo: Jean-Baptiste Camille Corot: La cattedrale di Chartres, le due versioni del Ponte di 

Narni; Gustave Courbet: Gli spaccapietre, Funerali ad Ornans; Édouard Manet:, La colazione 

sull'erba; L'Olympia. 

L'impressionismo: caratteristiche generali. Caratteristiche generali della pittura giapponese. Fattori 

che hanno permesso lo sviluppo dell'impressionismo: le invenzioni tecniche, gli studi di ottica. 

Claude Monet: Impressione. Levar del sole; La gazza, la serie della cattedrale di Rouen;  Il ponte 

sulle ninfee; Pierre-Auguste Renoir: Madame Charpentier con le figlie, Le Moulin de la Galette, 

La Grenouillère a cfr. con l’analoga opera di Monet; Edgar Degas, Classe di danza, la Famiglia 

Bellelli, L'assenzio, La tinozza. 

I Preraffaelliti: Burnes –Jones: Le scale d'oro, La seduzione di Merlino, Dante Gabriele 

Rossetti:  Beata Beatrix, Monna Vanna, Venus Verticordia, John Everett Millais:  Ofelia,  La 



Valle del riposo. 

Il Postimpressionismo: Paul Cézanne: la Casa dell’impiccato, I giocatori di carte, Le grandi 

bagnanti, Natura morta con mele e arance, Natura morta con melanzana; Paul Gauguin: La 

visione dopo il sermone, Ia Orana Maria, Da dove veniamo, Chi siamo, Dove andiamo?; Vincent 

Van Gogh: I Mangiatori di patate, La sedia di Gauguin, La sedia di Van Gogh, Notte stellata. 

Pointillisme: Seurat: La Grande Jatte, il Circo 

Gustav Klimt: Il Bacio, Giuditta I, Ritratto di signora. 

Edvard Munch, Il grido, Pubertà, Sera sul viale Karl Johan 

L’art Nouveau: caratteristiche generali: Antoni Gaudì: Parc Güell, La Sagrada familia, Casa 

Batllò. 
 

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

motivazioni) 

Non vi sono variazioni rispetto alla programmazione presentata. Le presentazioni erano inserite 

nella programmazione iniziale come eventualità; non conoscevo la disponibilità dei ragazzi che è 

legata anche alla presenza o meno di competenze informatiche. 

 
 

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

motivazioni)  

I criteri di valutazione qui presentati sono in linea con quelli della programmazione iniziale: 
 
1) Conoscenza degli argomenti svolti;  
2) capacità di analisi e sintesi con particolare riguardo quindi alla sfera logico-deduttiva, 

piuttosto che all'esposizione mnemonica dei contenuti appresi;  
3) capacità di rielaborazione personale dei contenuti; 
4) acquisizione del linguaggio specifico della disciplina; Esposizione appropriata.  
5) interdisciplinarietà e capacità intuitive, attitudine al ragionamento. 

6) autonomia nell'organizzazione del proprio lavoro  
7) coerenza logica e formale nello sviluppo dell'elaborato (fedeltà alla traccia, coesione testuale, 

ordine logico, capacità di sintesi espositiva); capacità di esprimersi con  
chiarezza utilizzando nessi causa-effetto 

6) capacità di integrare nel lavoro scolastico letture, interessi ed esperienze personali.  
7) Impegno, interesse ed attenzione in classe, rispetto delle consegne, avanzamento e progresso 
nei risultati conseguiti, anche se verrà tenuto conto anche della media di tutto il periodo.  
8) Per le presentazioni, oltre al contenuto, valenza didattica, coerenza logica e chiarezza, 
creatività, cura della veste grafica del lavoro che dovrà attenersi alla personalità dell’artista 
scelto o del movimento, competenze informatiche. 
 

 

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

I rapporti con le famiglie sono stati improntati alla massima cordialità e gentilezza, purtroppo però si 

sono presentati a colloquio poco più di un terzo dei genitori 
 

 

 

Siena,  14 maggio        Il  Docente 

                                                                                                                  Giovanna Virde 



 

 

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI” 
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                                  Anno scolastico 2018-2019 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:   Patrizia Quadarti 

Disciplina/e: Filosofia 

Classe: V°B  

Numero ore di lezione effettuate  99 

 

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

l’impegno e l’interesse mostrato) 
 

La classe è attualmente costituita da   30 alunni  ( 5 maschi e 25 femmine) tutti provenienti per 

promozione dalla classe IV Nella classe si è venuto definendo una buon livello di collaborazione e 

di equilibrio degli allievi tra di loro e con la docente.  

Correttezza, atteggiamento propositivo e studio hanno caratterizzato il rapporto con la disciplina da 

parte di buona parte degli studenti, per altri invece l’impegno scolastico non sempre è stato assolto 

in maniera positiva, perché discontinuo è stato l’impegno e conseguentemente lo studio. Quindi i 

risultati ottenuti si diversificano secondo l’atteggiamento e le attitudini personali di ciascun alunno, 

infatti molti allievi hanno conseguito una preparazione puntuale, ben organizzata, frutto di uno 

studio costante e personalizzato, altri  nonostante l’impegno profuso, presentano ancora difficoltà 

nell’organizzazione del lavoro e nella rielaborazione personale della disciplina, altri ancora 

mostrano uno studio non sempre puntuale ed uno studio discontinuo e quindi non ottengono risultati 

sempre sufficienti. 

 

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 obbiettivi per lo studio della filosofia sono stati   generalmente raggiunti ed in alcuni casi anche 

in maniera apprezzabile. Infatti gli alunni sono in grado di conoscere il lessico filosofico ed i nuclei 

essenziali della disciplina, sanno utilizzare con cognizione di causa i contenuti, le relazioni ed i 

principi costitutivi e le procedure della ricerca filosofica e sono in grado di rielaborare le 

conoscenze apprese, valutare criticamente i contenuti, le procedure es esprimere in modo motivato e 

consapevole le proprie opinioni e confrontarsi con le opinioni altrui. 

 
 

 



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

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

o 
Abbastanza Molto 

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

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

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

vita. 

X   

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

ed 

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

 X  

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

singole 

discipline. 

  X 

2. Area logico-argomentativa    

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

argomentazioni altrui. 
 x  

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

individuare possibili soluzioni. 
 x  

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

forme di 

comunicazione. 

 x  

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

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

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

diversi contesti e scopi comunicativi; 

 x  

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

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

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

 x  

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

 
  x 

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

studiare, fare 

ricerca, comunicare. 

  x 

4. Area storico umanistica    

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

sociali 

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

diritti 

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

 x  

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  

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 

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. 
   

 

 
 



ATTIVITA’ / PERCORSI  DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 L’offerta formativa è stata integrata con lo sviluppo di progetti ed iniziative (Alternanza Scuola-

Lavoro) che hanno avuto lo scopo di potenziare la loro formazione conoscitiva e soprattutto umana, 

facendoli confrontare con situazioni reali, fondamentali per lo sviluppo consapevole del proprio 

modo di essere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

programmazione iniziale)                                                                                                                                 

Durante il corso dell’anno per saggiare le conoscenze acquisite e le conquiste  culturali che gli alunni 

hanno man mano evidenziato, ha fatto ricorso a prove oggettive e non, tali prove hanno avuto lo 

scopo di mettere in luce le competenze cognitive, lessicali ed interpretative  che gli alunni 

possiedono. Per una presa di visione corretta delle esperienze formative dei singoli alunni è stato 

necessario co0ntrollare il lavoro fatto e le competenze che  gli alunni conquistavano; ho fatto così 

ricorso ad una doppia valutazione. Una prima valutazione formativa, ritenendola condizione 

imprescindibile per ogni seria programmazione didattica, in quanto le informazioni che sono derivate 

dalla verifica intermedia del profitto, mi hanno consentito di utilizzare al meglio le risorse disponibili 

per la comunicazione dei contenuti e di adeguare le modalità di approccio ad essi, alle necessità della 

classe. Ed una seconda valutazione di tipo sommativo con lo scopo di rispondere dalla duplice 

esigenza di raggruppare singole abilità in un complesso organico di prestazioni corrispondenti al 

traguardo formativo proprio dell’itinerario didattico.  

 

 

 

 

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

 

I nodi fondante il pensiero filosofico analizzato sono stati: 

-L’idealismo e quindi Ficthe ed Hegel, 

-La filosofia irrazionale: Schopenahuer e Kierkegaard, 

Il positivismo, 

-I filosofi del sospetto: Marx, Freud e Nietzsche, 

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

Con la convinzione di aver rispettato e portato a compimento le finalità inizialmente evidenziate e 

che hanno caratterizzato il mio ruolo di insegnante, ho adoperato a livello propriamente 

metodologico la lezione frontale, perché mezzo che permette la trasmissione del sapere, in tempi 

relativamente brevi ad un numero elevato di persone. Ho utilizzato la lezione discussione per il 

confronto e la valutazione di quanto proposto, appoggiando tale lavoro ad analisi di esperienze e di 

punti di vista e di riflessioni personali. Il lavoro ha anche utilizzato  letture, proiezione di documenti 

e tutto il materiale che si è ritenuto utile per facilitare il processo di apprendimento. 



-Lo Spiritualismo e Bergson, 

-L’Esistenzialismo e Heidegger, 

Le grandi autrici del’900: Arendt, Weil, Zambrano e Woolf. 

Si allega il programma effettivamente svolto. 

 

 

 
 

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

rispetto alle programmazioni iniziali.) 

Sono state effettuate verifiche sia orali che scritte. Le prime hanno avuto lo scopo di evidenziare le 

conoscenze acquisite, la capacità di interiorizzazione degli argomenti da parte degli alunni e  la 

rielaborazione personale delle tematiche affrontate. Le seconde organizzate soprattutto con 

domande aperte e chiuse sono state utili per valutare la capacità di sintesi ed analisi possedute dagli 

alunni. 

 

 

 

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

Sono stati cordiali e si sono esauriti negli incontri settimanali e pomeridiani previsti dal calendario 

scolastico. 

 

Siena, 14 Maggio 2019                                                                 Il Docente 

                                                                                               Prof. Patrizia Quadarti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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:  Riccardo  Ferrari 

Disciplina/e: Scienze Motorie e Sportive 

Classe:       VB     Sezione associata: Liceo Scienze Umane 

Numero ore di lezione effettuate: 44 

 

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

didattiche, ecc.) 
 

La classe nel complesso ha lavorato con impegno accettabile, gli alunni hanno mostrato interesse   nei 

confronti delle proposte didattiche e delle attività svolte, la partecipazione è stata  soddisfacente 

 

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 

 

Obiettivi disciplinari 

 

Consolidamento degli schemi motori di base 

Potenziamento fisiologico e delle capacità coordinative e condizionali 

Padronanza delle capacità tattico-operative 

Consolidamento delle attitudini 

Conoscenza teorico pratica di alcune discipline sportive con metodologia CLIL 

Conoscenza di norme fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione dei più comuni 

infortuni 

Conoscenza delle principali modificazioni fisiologiche legate alla pratica sportiva e relative agli 

apparati: cardio-circolatorio, respiratorio e locomotore. 

 

Obiettivi trasversali 

 

 - Capacità di comprensione e uso del linguaggio specifico 

 - Capacità di organizzare il lavoro in modo autonomo, di auto-valutare il processo di 

apprendimento, di socializzare e di interagire con gli altri. 

 - Consolidamento del carattere e del senso civico 

 - Capacità di rielaborazione dei temi interdisciplinari con uso corretto del linguaggio specifico, 

 

Gli obiettivi disciplinari e trasversali sono stati  raggiunti 
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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. 

  

= 

 

+ 

 

++ 

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, 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 

  

= 

 

+ 

 

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

 

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

extracurricolari effettivamente svolte) 
 

Test d’ingresso sulle capacità motorie condizionali e coordinative al fine di programmare un’attività motoria 

adeguata alle reali possibilità di ciascuno 

-Incoraggiamento e gratificazione per valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni, ancorarvi nuovi 

contenuti e motivarli. 

-Utilizzo di lezioni frontali, lavori di gruppo, giochi codificati e non, assegnazione di compiti secondo il 

principio della complessità crescente. 

-Promozione della consapevolezza del proprio modo di apprendere favorendo l’esplorazione e la scoperta 

-Riconoscimento delle difficoltà incontrate per superarle, prendere atto degli errori commessi, comprendere 

le ragioni di un insuccesso, conoscere i propri punti di forza. 

-Sperimentazione di momenti di autogestione nell’organizzazione di attività motorie e sportive 

-Effettuazione di eventuali interventi di feedback (docente-allievo) e riflessioni guidate.. 

Ogni procedura educativa è stata attuata secondo i principi di continuità, gradualità e progressività dei carichi 

per consentire all’organismo di adattarsi agli stimoli e realizzare gli apprendimenti. Sono stati utilizzati 

esercizi a carico naturale, esercizi di potenziamento con carico, lavoro contro resistenza fissa e non, percorsi 

coordinativi, circuiti a stazioni con attrezzi, lavoro a coppie, esercizi a corpo libero anche con l’ausilio della 

musica, giochi di espressività corporea. 

La classe ha partecipato alle attività del Centro Sportivo Scolastico: tornei interni di Pallavolo. 

 

 

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

motivazioni) 
Tutti i contenuti previsti nella programmazione iniziale sono stati regolarmente svolti. 

 

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 rispetto alla programmazione iniziale 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

 

Sono stati seguiti i criteri di valutazione previsti nella programmazione iniziale. 

 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

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

 

Non si sono verificati problemi di relazione con le famiglie degli alunni. 

Siena,  10/05/19                                               Il Docente            

                                                                                         Riccardo Ferrari                                
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I.I.S. “E.S. Piccolomini” di Siena 

Griglia di valutazione per la Prima Prova scritta dell’Esame di Stato (QdR Miur 26/11/18)  

TIPOLOGIA C  

a.s. ………………………………… 

Candidato: ……………………………………………………………… Classe …………………  

Data …………………………. 

 INDICATORI 

GENERALI 

 LIVELLI  

PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 

max 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

INDICATORE 1 

• Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del testo.  

• Coesione e coerenza 

testuale. 

 

 Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 

base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

 6 

 8 

 10 

 12 

 14 

 16 

 18 

 20 

 20  

INDICATORE 2 

 • Ricchezza e 

padronanza lessicale.  

• Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura. 

 Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 

base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

 6 

 8 

 10 

 12 

 14 

 16 

 18 

 20 

 20  

INDICATORE 3 

• Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali.   

• Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali.   

 Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 

base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

 6 

 8 

 10 

 12 

 14 

 16 

 18 

 20 

 20  

 

Note: 

1) per gli indicatori su base 20 è possibile attribuire livelli/punteggi intermedi tra quelli sopra 

indicati: 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. 

2) la valutazione della prova svolta da alunni con PEI e PDP terrà conto delle misure dispensative 
e compensative eventualmente previste. In particolare, per gli alunni con DSA potranno non 
essere valutati gli aspetti di "correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi)" e "uso 
corretto ed efficace della punteggiatura", pertanto il punteggio relativo all'indicatore 2 potrà 
essere assegnato soltanto in relazione alla voce "ricchezza e padronanza lessicale". 
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 INDICATORI 

SPECIFICI 

TIPOLOGIA C 

 LIVELLI  

PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 

max 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

• Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell'eventuale 

paragrafazione.   

 Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 

base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

 4.5 

 6 

 7.5 

 9 

 10.5 

 12 

 13.5 

 15 

 15  

• Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione. 

 Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 

base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

 4.5 

 6 

 7.5 

 9 

 10.5 

 12 

 13.5 

 15 

 15  

• Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

  

 Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 

base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 10  

 

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

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

20 

La Commissione 

___________________________        _______________________      

________________________ 

___________________________        _______________________      

________________________ 

___________________________ 

Il Presidente ________________________________   
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I.I.S. “E.S. Piccolomini” di Siena 

Griglia di valutazione per la Prima Prova scritta dell’Esame di Stato (QdR Miur 26/11/18)  

TIPOLOGIA B 

a.s. ………………………………… 

Candidato: ……………………………………………………………… Classe …………………  

Data …………………………. 

 

 INDICATORI 

GENERALI 

 LIVELLI  

PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 

max 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

INDICATORE 1 

• Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del testo.  

• Coesione e coerenza 

testuale. 

 

 Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 

base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

 6 

 8 

 10 

 12 

 14 

 16 

 18 

 20 

 20  

INDICATORE 2 

 • Ricchezza e 

padronanza lessicale.  

• Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura. 

 Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 

base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

 6 

 8 

 10 

 12 

 14 

 16 

 18 

 20 

 20  

INDICATORE 3 

• Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali.   

• Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali.  

 Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 

base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

 6 

 8 

 10 

 12 

 14 

 16 

 18 

 20 

 20  

 

Note: 

1) per gli indicatori su base 20 è possibile attribuire livelli/punteggi intermedi tra quelli sopra 

indicati: 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. 

2) la valutazione della prova svolta da alunni con PEI e PDP terrà conto delle misure dispensative 
e compensative eventualmente previste. In particolare, per gli alunni con DSA potranno non 
essere valutati gli aspetti di "correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi)" e "uso 
corretto ed efficace della punteggiatura", pertanto il punteggio relativo all'indicatore 2 potrà 
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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 

___________________________        _______________________      

________________________ 

___________________________        _______________________      

________________________ 

___________________________ 

Il Presidente ________________________________   
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 I.I.S. “E.S. Piccolomini” di Siena 

Griglia di valutazione per la Prima Prova scritta dell’Esame di Stato (QdR Miur 26/11/18) 

TIPOLOGIA A 

a.s. ………………………………… 

Candidato: ……………………………………………………………… Classe …………………  

Data …………………………. 

 

 INDICATORI 

GENERALI 

 LIVELLI  

PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO  

max 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

INDICATORE 1 

• Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del testo.  

• Coesione e coerenza 

testuale. 

 

 Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 

base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

 6 

 8 

 10 

 12 

 14 

 16 

 18 

 20 

 20  

INDICATORE 2 

 • Ricchezza e 

padronanza lessicale.  

• Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura. 

 Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 

base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

 6 

 8 

 10 

 12 

 14 

 16 

 18 

 20 

 20  

INDICATORE 3 

• Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali.   

• Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali.  

 Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 

base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

 6 

 8 

 10 

 12 

 14 

 16 

 18 

 20 

 20  

Note: 

1) per gli indicatori su base 20 è possibile attribuire livelli/punteggi intermedi tra quelli sopra 

indicati: 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. 

2) la valutazione della prova svolta da alunni con PEI e PDP terrà conto delle misure dispensative 
e compensative eventualmente previste. In particolare, per gli alunni con DSA potranno non 
essere valutati gli aspetti di "correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi)" e "uso 
corretto ed efficace della punteggiatura", pertanto il punteggio relativo all'indicatore 2 potrà 
essere assegnato soltanto in relazione alla voce "ricchezza e padronanza lessicale". 
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 INDICATORI 

SPECIFICI 

TIPOLOGIA A 

 LIVELLI  

PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 

max 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

• Rispetto dei vincoli 

posti nella consegna. 

 Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 

base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 10  

• Capacità di 

comprendere il testo nel 

suo senso complessivo e 

nei suoi snodi tematici e 

stilistici. 

 Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 

base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9  

 10 

 10  

• Puntualità nell'analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 

richiesta). 

 Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 

base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 10  

• Interpretazione corretta 

e articolata del testo. 

 

 Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 

base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 10  

 

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

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

La Commissione 
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___________________________        _______________________      

________________________ 

___________________________        _______________________      

________________________ 

___________________________                        Il Presidente 

________________________________   
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GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUIO 
NOME CANDIDATO/A____________________________________________  

LICEO_________________________________________

 CLASSE/SEZIONE__________________

____ 

INDICATORI DESCRITTORI DI LIVELLO PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

Analisi, argomentazione, 

collegamento, discussione 

e approfondimento nella 

trattazione a carattere 

pluridisciplinare 

partendo da testi, 

documenti, esperienze, 

progetti, problemi 

proposti e padronanza 

della lingua 

Analizza il tema proposto in modo molto parziale, utilizza 

un linguaggio confuso ed inadeguato  1-2  

Analizza il tema proposto in modo parziale e accenna a 

qualche collegamento, utilizza un linguaggio non sempre 

corretto  
3-4  

Analizza il tema proposto dimostrando adeguate 

conoscenze, argomenta in modo appropriato e propone 

qualche collegamento, utilizza un linguaggio semplice e 

corretto  

5-6  

Analizza il tema proposto con cura, argomenta in modo 

coerente e fa collegamenti opportuni, utilizza un linguaggio 

chiaro e corretto  
7-8  

Analizza il tema proposto con sicurezza e competenza, 

argomenta in modo coerente e propone collegamenti 

significativi, utilizza un linguaggio corretto e appropriato  
9  

Analizza il tema proposto con approfondimenti, argomenta 

con razionalità e collega gli argomenti in modo completo, 

utilizza un linguaggio articolato, corretto e appropriato  
10  

Punteggio parziale: ……..…/10 

Argomentazione e 

discussione 

nell’esposizione, mediante 

una breve relazione e/o 

un elaborato 

multimediale delle 

esperienze svolte 

nell’ambito dei percorsi 

per le competenze 

trasversali e per 

l’orientamento e 

padronanza della lingua 

Espone acriticamente sulle attività svolte, utilizza un 

linguaggio incerto  1  

Espone le attività svolte accennando ad una valutazione 

personale, utilizza un linguaggio semplice ma corretto 2  

Espone le attività svolte valutandole con consapevolezza ed 

accennando alla loro valenza orientativa, realizzando 

un’adeguata relazione/elaborato, con cui si evidenzi il 

valore degli eventuali prodotti realizzati, utilizza un 

linguaggio corretto e appropriato 

3  

Espone le attività svolte valutandole con piena 

consapevolezza, anche in un’ottica orientativa, realizzando 

un’efficace relazione/elaborato, con cui si evidenzi il valore 

degli eventuali prodotti realizzati, utilizza un linguaggio 

articolato, corretto e appropriato 

4-5  
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Punteggio parziale: …………/5 

Argomentazione e 

discussione 

nell’illustrazione delle 

attività, dei percorsi e dei 

progetti svolti nell'ambito 

di «Cittadinanza e 

Costituzione», inseriti nel 

percorso scolastico e 

padronanza della lingua 

Si orienta in modo poco preciso mostrando difficoltà 

nell’argomentazione o si orienta in modo preciso limitando 

l’argomentazione solo ad aspetti parziali, utilizza un 

linguaggio incerto o non sempre corretto 

1  

Si orienta e argomenta in modo adeguato pur senza 

esprimere considerazioni personali, utilizza un linguaggio 

semplice ma corretto 
2  

Si orienta con sicurezza e argomenta in modo completo, 

esprimendo considerazioni personali e motivate, utilizza un 

linguaggio articolato, corretto e appropriato 
3  

Punteggio parziale: …………/3 

Discussione delle prove 

scritte 

I prova 

La capacità di correzione e/o di approfondimento è 

adeguata 
1 

 
La capacità di correzione e/o di approfondimento non è  

adeguata 
0 

II prova 

La capacità di correzione e/o di approfondimento è 

adeguata 
1 

 
La capacità di correzione e/o di approfondimento non è  

adeguata 
0 

 Punteggio parziale: …………/2 

 PUNTEGGIO TOTALE …………/20 

 

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

LA COMMISSIONE 

 

_______________________ _______________________ _______________________ 

 

_______________________ _______________________ _______________________ 

 

_______________________ 

 

IL PRESIDENTE 

 

_______________________ 
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I.I.S. “E.S. Piccolomini” di Siena  

Griglia di valutazione per la Seconda Prova scritta dell’Esame di Stato (QDR MIUR 26/11/2018) 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

a.s. …………….. 

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

Indicatore (correlato agli obiettivi 

della prova) 

Livelli Punteggio 

 
Punteggio max per 

ogni 

indicatore (totale 20) 

Punteggio 

attribuito 

Conoscere 

Conoscere le categorie concettuali 

delle scienze umane, i riferimenti 

teorici, i temi e i problemi, le 

tecniche e gli strumenti della ricerca 

afferenti agli ambiti disciplinari 

specifici. 

Assente/non raggiunto 

Carente 

Lievemente carente 

Di base 

Intermedio 

Avanzato 

Completo/pienamente 

raggiunto 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

7 
 

 

Comprendere 

Comprendere il contenuto ed il 

significato delle informazioni fornite 

dalla traccia e le consegne che la 

prova prevede. 

Assente/non raggiunto 

Lievemente carente 

Di base 

Intermedio 

Completo/pienamente 

raggiunto 

1 

2 

3 

4 

5 

5 
 

 

Interpretare 

Fornire un'interpretazione coerente 

ed essenziale delle informazioni 

apprese, attraverso l'analisi delle 

fonti e dei metodi di ricerca. 

Assente/non raggiunto 

Carente 

Lievemente carente 

Di base 

Intermedio 

Avanzato 

Completo/pienamente 

raggiunto 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

4 
 

 

Argomentare 

Effettuare collegamenti e confronti 

tra gli ambiti disciplinari afferenti 

alle scienze umane; leggere i 

fenomeni in chiave critico riflessiva; 

rispettare i vincoli logici e linguistici. 

Assente/non raggiunto 

Carente 

Lievemente carente 

Di base 

Intermedio 

Avanzato 

Completo/pienamente 

raggiunto 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

4 
 

 

La Commissione 

___________________________        __________________________      __________________________ 

___________________________        __________________________      ___________________________ 

Il Presidente ________________________________ 


