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1. PROFILO DELLA CLASSE 

a) Percorso educativo-didattico nel quinquennio 

La classe V D è attualmente formata da 28 studenti (22 femmine e 6 maschi), quasi tutti provenienti 

per promozione dalla classe IV D, tranne uno che l’anno scorso ha già frequentato la quinta classe 

nella sezione A del nostro Liceo. 

In realtà, però, il gruppo attuale si è formato solo all’inizio dell’a.s.2017/18, dopo che quasi a fine 

giugno era stato inaspettatamente imposto al Liceo delle Scienze Umane di accorpare i sessanta 

iscritti al quarto anno in due sole sezioni anziché nelle tre (A, B, D) preesistenti dall’inizio del 

percorso di studi. In base ai criteri generali approvati dal Consiglio d’Istituto e per ottenere la 

formazione di due classi di 30 alunni ciascuna si dovette allora procedere allo smembramento della 

ex III A in due gruppi di 11 e 7 componenti che dovettero confluire rispettivamente nelle sezioni B 

e D. A quest’ultima, che di per sé contava allora 22 membri (18 femmine e 4 maschi) fu assegnato 

anche un alunno ripetente, poi però ritiratosi nel corso del I quadrimestre. 

Gli accorgimenti educativi e didattici messi in atto dal nuovo Consiglio di Classe hanno potuto 

attutire solo in parte gli effetti negativi della separazione forzata e pressoché improvvisa dei nuovi 

arrivati dai compagni con cui avevano condiviso i tre primi anni di liceo, nonché della necessità di 

intraprendere ex novo un cammino di conoscenza reciproca e di socializzazione che era stato già 

concluso nella propria classe precedente e che è stato senz’altro meno facile data l’esistenza di 

legami interpersonali già consolidati all’interno dei vari sottogruppi, e infine della discontinuità 

didattica derivata dall’accorpamento delle sezioni, discontinuità che si è cercato di limitare per 

quanto possibile ma che comunque in parte si è inevitabilmente verificata, come si potrà notare al 

paragrafo successivo. 

Per un certo periodo dopo l’accorpamento il clima della classe, sebbene sempre corretto, rispettoso 

e aperto a una positiva interazione con gli insegnanti, è stato comprensibilmente caratterizzato da 

una certa freddezza e difficoltà a mantenere il buon livello di partecipazione attiva che si era 

registrato nei primi tre anni di corso; col passare del tempo, però, e grazie alla disponibilità degli 

studenti, in particolare di quelli più maturi e capaci di spendersi nell’interesse di tutti, queste 

difficoltà sono state almeno in parte superate. Dunque, anche se la classe non può dirsi 

completamente amalgamata e persistono ancora legami più forti all’interno di piccoli sottogruppi, il 

processo di integrazione oggi appare abbastanza consolidato. 

Rispetto all’atteggiamento nei confronti dei doveri scolastici si nota che alcuni studenti più riservati 

e insicuri hanno ancora bisogno di essere incoraggiati a partecipare attivamente e a esprimere le 



 

proprie opinioni di fronte agli altri, perciò in classe si limitano per lo più a seguire semplicemente le 

lezioni, ma lo fanno con attenzione, e si impegnano positivamente a casa; alcuni altri sono più 

propensi a intervenire in aula anche con riflessioni originali, però sono un po’ discontinui 

nell’attenzione e nell’impegno domestico; in qualche caso, poi, il rendimento è limitato da oggettive 

difficoltà di salute o caratteriali. Si può comunque affermare con soddisfazione che la maggior parte 

della classe ha avuto fin dall’inizio e consolidato nel tempo un atteggiamento molto positivo nei 

confronti dello studio che è stato affrontato con serietà e desiderio di mettere a frutto le proprie doti 

individuali. 

Logica conseguenza di queste premesse è stato l’andamento lineare e ampiamente positivo del 

percorso di questi alunni, gran parte dei quali dal primo all’ultimo anno ha conseguito la 

promozione senza alcun debito formativo e non di rado con risultati molto buoni, mentre solo per 

una piccola percentuale di loro e solo per alcune materie (prevalentemente quelle scientifiche) è 

stato necessario sospendere il giudizio fino alle prove suppletive di fine estate, che comunque sono 

state poi sempre superate. 

Questo spiega anche perché, se si esclude l’accorpamento in quarta con una parte della sezione A, il 

nucleo originario della classe ha subito pochissime variazioni: a parte il già ricordato inserimento di 

uno studente in quinta, in precedenza si erano verificati solo l’ingresso in seconda di una ragazza 

che è poi rimasta fino a tutta la quarta ma ha poi dovuto lasciare la Toscana, e altri quattro casi di 

trasferimento verso altre scuole o regioni, tre dei quali nel corso della seconda e l’altro durante la 

quarta. 

OMISSIS 

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

continuità e/o degli avvicendamenti 

 

Disciplina Docente Continuità 

IRC S. Maffei Dalla classe prima per tutti gli alunni 

Italiano M. Fusai Dalla classe prima per la sez. D; dalla classe quarta per la sez. A 

Storia L. Bartalozzi Dalla classe prima per la sez. D; dalla classe quarta per la sez. A 

Latino L. Bartalozzi Dalla classe prima per la sez. D; dalla classe quarta per la sez. A 

Inglese E. Baldetti Dalla classe prima per tutti gli alunni 

Filosofia P. Quadarti Dalla classe terza per tutti gli alunni 

Scienze umane A. Parisi Dalla classe prima per la sez. D; dalla classe quarta per la sez. A 

Matematica G. Bianchi Solo nella classe attuale 

Fisica G. Bianchi Solo nella classe attuale 

Scienze B. Cavallini Dalla classe prima per la sez. D; dalla classe quarta per la sez. A 

Storia dell'arte F. Baiocchi Solo nella classe attuale 

Scienze motorie 

e sportive 

F. Soldani Dalla classe prima per la sez. D; dalla classe quarta per la sez. A 

Sostegno P. Fabbrini Dalla classe quarta per la sez. D; dalla classe terza per la sez. A 

Sostegno K. Radica Solo nella classe attuale 

Sostegno S. Bogi Solo nella classe attuale 

 

Come si vede, per la parte più numerosa della classe che fin dall’inizio ha costituito la sez.D, la 

continuità didattica è stata mantenuta costantemente per tutto il quinquennio nella maggioranza 

delle discipline, con le sole eccezioni rappresentate dalle materie Storia dell’arte, Matematica e 

Fisica. Purtroppo, invece, i sette alunni provenienti dalla sez. A a metà del secondo biennio hanno 

dovuto cambiare gli insegnanti di parecchie altre discipline: Lingua e letteratura italiana, Lingua e 

cultura latina, Storia, Scienze Umane, Scienze naturali, Educazione motoria e sportiva. È pur vero 
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che in precedenza avevano già avuto modo di conoscere come docenti la Prof.ssa Bartalozzi, loro 

insegnante d’Italiano nei primi tre anni di corso, e, per matematica in seconda, il Prof. Bainchi che 

hanno poi ritrovato quest’anno, ma si può ben immaginare quanto sia stato faticoso per loro doversi 

improvvisamente adattare a tanti cambiamenti verificatisi tutti insieme. 

Una certa variabilità per la classe nel suo complesso si è poi registrata, come spesso accade, nel 

gruppo degli insegnanti di sostegno: di quelli attualmente presenti nel Consiglio di Classe l’unico 

ad aver goduto di una certa continuità è il Prof. Fabbrini. Assolutamente discontinua è risultata 

invece la titolarità in Matematica e in Fisica, materie nelle quali tutti gli studenti dell’attuale V D, a 

prescindere dalla sezione di provenienza, hanno visto alternarsi un docente diverso per ogni anno, 

cosa che ha avuto inevitabilmente conseguenza negative sul piano educativo-didattico. 

 

 

2. OBIETTIVI CONSEGUITI (ABILITA’ E COMPETENZE) 

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

differenziazioni individuali 

Come si è già accennato, presa nel suo complesso la classe ha mostrato un atteggiamento positivo 

nei confronti dello studio, più evidente in campo umanistico e soprattutto nelle discipline 

d’indirizzo. Tuttavia è inevitabile che un numero così alto di ragazzi presenti un quadro variegato 

sia quanto a interessi, attitudini e abilità, sia, di conseguenza, quanto al livello dei risultati raggiunti. 

Un primo gruppo, neppure troppo ristretto, ha da sempre conseguito risultati ampiamente positivi e 

spesso davvero molto buoni in tutte le materie, non solo in virtù di migliori capacità personali, ma 

anche di un impegno costante e di vasti interessi culturali relativi allo studio delle lingue, allo sport, 

alla musica, al disegno, alla fotografia, al volontariato e alla presenza attiva nel sociale, nonché 

negli organi collegiali della scuola a tutti i livelli, da quello d’istituto a quello regionale e nazionale. 

Un secondo gruppo, dotato di capacità meno spiccate e di minori mezzi espressivi, ha raggiunto un 

livello di preparazione meno organico e completo, ma si è comunque impegnato per colmare le 

proprie lacune pregresse, riuscendo a migliorare le proprie abilità di comprensione e comunicazione 

e a conseguire una preparazione abbastanza ampia e organizzata. 

In un numero per fortuna assai ristretto di alunni, infine, si è dovuto registrare un raggiungimento 

solo parziale degli obiettivi cognitivi a causa di carenze di base non risolte, di stili di apprendimento 

e metodi di studio poco sistematici e strutturati, o, infine, di una frequenza scolastica estremamente 

discontinua che, per quanto giustificata da motivi di salute documentati e malgrado gli sforzi 

compiuti, non ha potuto non influire negativamente sui risultati di qualche alunno. 

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

Il Consiglio di Classe ha a suo tempo individuato i seguenti 

- obiettivi educativi: 

 consolidare il rapporto di collaborazione con i compagni e con gli insegnanti; 

 incrementare i processi di socializzazione nella classe; 

 sviluppare il rispetto di sé e degli altri, confrontandosi con il pluralismo delle idee; 

 saper partecipare in modo organizzato e responsabile alle attività di studio, di ricerca e di lavoro 

che si svolgono in aula e fuori aula; 

 potenziare le abilità di attenzione, di ascolto, concentrazione nello studio personale e di gruppo 

e rafforzare le abilità di auto-valutazione. 

- obiettivi cognitivi: 



 

 possedere nell’ambito di ogni disciplina un insieme di conoscenze quanto più possibile ampie e 

organiche; 

 padroneggiare gli strumenti linguistici e comunicativi, oltre al lessico specifico, al fine di 

analizzare, recepire e trasmettere con chiarezza i contenuti, adoperando anche sintesi corrette; 

 conoscere adeguatamente regole, procedure, strumenti e metodologie nei vari ambiti 

disciplinari; 

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

interdisciplinare; 

 saper utilizzare correttamente conoscenze e metodologie adeguate anche nella soluzione di 

problemi nuovi; 

 sviluppare abilità di analisi, di sintesi e di rielaborazione personale; 

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

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

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

gruppi o singoli allievi 

Com’è naturale, il raggiungimento degli obiettivi cognitivi si è differenziato a seconda delle 

caratteristiche individuali, delle diverse condizioni di partenza e delle variabili che hanno 

caratterizzato il percorso scolastico di ciascun alunno. 

Il livello delle conoscenze è mediamente buono nelle discipline di indirizzo e umanistiche, nelle 

quali più si sono manifestate attitudini personali anche spiccate. In tali ambiti molti alunni hanno 

maturato un’apprezzabile padronanza dei linguaggi specifici, sanno esporre in modo corretto, 

organizzare e rielaborare autonomamente i contenuti appresi e applicare le proprie conoscenze 

nell’analisi di situazioni nuove e nella soluzione di problemi. Altri si muovono con minor 

disinvoltura ma, se opportunamente guidati, riescono comunque a mettere in luce una preparazione 

suficiente; pochi, infine hanno bisogno di seguire dei percorsi sperimentati e ripetuti in classe 

durante l’anno. 

Un po’ meno soddisfacente, salvo qualche eccezione anche particolarmente positiva, è il quadro 

relativo alle materie scientifiche: qui più numerosi sono i casi in cui le conoscenze sono ancora 

superficiali e insicure e si notano incertezze evidenti sia nella padronanza delle procedure sia, di 

conseguenza, nei collegamenti logici. Questi limiti sono particolarmente evidenti in Matematica e in 

Fisica, materie nelle quali, va ricordato, questi alunni hanno visto alternarsi insegnanti 

continuamente diversi per tutto il quinquennio. 

In ogni modo i docenti concordano nel ritenere complessivamente buono il livello di preparazione 

conseguito dalla classe presa nel suo insieme, ma anche nel riconoscere che al suo interno si nota un 

gruppo abbastanza nutrito di alunni i quali, grazie a un impegno serio e costante, hanno saputo 

mettere pienamente a frutto le proprie indubbie capacità consolidando nel tempo una preparazione 

completa e omogenea di alto livello in tutti o quasi tutti gli ambiti disciplinari, come dimostrano le 

valutazioni quadrimestrali e finali del quinquennio. 

Per quanto riguarda gli obiettivi specifici delle diverse materie, il loro grado di raggiungimento e i 

contenuti affrontati nell’ambito delle singole discipline si rimanda alle relazioni individuali dei 

docenti allegate al presente documento. 

OMISSIS 

d) La crescita umana e comportamentale della classe 

Nel corso del quinquennio la classe ha mantenuto un comportamento adeguato alle diverse 

situazioni di insegnamento-apprendimento e sempre corretto sia tra pari sia nei confronti di tutto il 

personale della scuola. Per quanto si siano notate differenze nella partecipazione, più vivace e 
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talvolta un po’esuberante di alcuni e invece più passiva e silenziosa per altri, meno estroversi e non 

sempre propensi a lasciarsi coinvolgere attivamente nel dialogo educativo, ciò non ha mai causato 

problemi di alcun tipo e nessun alunno è mai incorso in provvedimenti disciplinari 

Al contrario, la serietà, il senso di responsabilità e la disponibilità ad impegnarsi in prima persona 

dimostrate da questi alunni sono state molto apprezzate non solo nel corso delle lezioni curricolari, 

ma anche durante lo svolgimento delle diverse attività integrative ed extrascolatiche: incontri con 

esperti, uscite didattiche, viaggi d’istruzione e, in particolare, quelle legate ai Percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza Scuola-Lavoro). 

La frequenza è stata assidua salvo pochissime eccezioni, quasi sempre giustificate da validi motivi  

di salute, di famiglia, o dalla necessità di far fronte a inderogabili impegni individuali in attività 

culturali, sportive, di volontariato e d’impegno socio-politico non di rado di alto livello e in cui 

spesso i membri di questa classe hanno raggiunto risultati notevoli: oltre a numerose certificazioni 

linguistiche di vari livelli (B1, B2 e persino C), merita senz’altro citare l’ottimo piazzamento di due 

alunne ottenuto due anni fa al concorso internazionale “Draw me the abolition of death penalty”e il 

fatto che un altro alunno aveva superato le selezioni per il “Quarto Anno d’Eccellenza di Rondine”. 

L’apertura a una più ampia dimensione di impegno al servizio della comunità scolastica è poi 

dimostrata dal fatto che proprio a questa classe appartengono ben tre rappresentanti degli studenti in 

organismi studenteschi particolarmente impegnativi: il Consiglio d’Istituto, la Consulta Provinciale 

degli studenti, la Commissione nazionale per le Pari Opportunità delle Consulte stesse, il 

Parlamento Regionale degli studenti. 

 

 

3. METODOLOGIE DIDATTICHE 

a) Metodologie e strategie didattiche, ambienti di insegnamento (laboratori-spazi esterni alla 

scuola-conferenze-reti di scuole classi ecc.) e strumentazioni utilizzate  

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

opportunità, le seguenti metodologie didattiche: 

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

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

comunicazione didattica, indirizzata particolarmente a ricercare e stimolare la partecipazione 

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

attuato personalmente o in gruppo e poi esposto alla classe mediante forme di 

interrogazione/lezione, esercitazioni guidate in classe, incontri di tipo seminariale anche con 

esperti esterni); per quanto riguarda le scienze umane, poi, sono state attivate altre forme di 

approccio didattico e pedagogico: l’apprendimento cooperativo, il tutoring tra pari, 

l’insegnamento multimediale, l’e-learning, l’insegnamento orientativo e inclusivo che parte 

dalla conoscenza degli stili cognitivi e di apprendimento degli alunni, la classe capovolta 

(flipped classroom); 

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

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

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

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

extracurricolari; 

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

- uso, per quanto possibile, di tutta la strumentazione tecnologico-didattica disponibile nella 

scuola; 



 

- massimo uso possibile degli ambienti di apprendimento e delle risorse offerte dal territorio (beni 

ambientali, artistici, museali, ecc.; mostre, conferenze, concerti, lezioni di esperti esterni, 

iniziative culturali in genere); 

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

- promozione e coordinamento dei possibili contatti di carattere pluridisciplinare, 

multidisciplinare e interdisciplinare. 

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

• manuali e libri di testo in adozione; 

• dizionari, enciclopedie e repertori vari; 

• testi in originale o in fotocopia e appunti messi a disposizione dai docenti o ricavati da 

 conferenze, incontri con esperti 

• il patrimonio librario, audiovisivo e multimediale disponibile nell’Istituto; 

• alcune lezioni nei laboratori scientifici; 

• la palestra con le relative attrezzature. 

b) DNL con metodologia CLIL 

Nessun docente di questa classe ha svolto moduli disciplinari con metodologia CLIL. 

 

 

4. ATTIVITÀ/PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

a) Attività di recupero e potenziamento 

Ove necessario sono stati programmati e attuati interventi di recupero con queste modalità: 

- nelle classi III e IV, dopo gli scrutini quadrimestrali, interventi anche pomeridiani per le 

discipline in cui si erano evidenziate carenze più gravi e numerose, e invece in itinere negli altri 

casi;  

- nella classe V, dopo lo scrutinio del I quadrimestre, solo interventi di recupero in itinere. 

Sempre nel quarto anno, per favorire il recupero di quegli argomenti che non erano stati svolti in 

una delle due classi accorpate e grazie alla disponibilità per alcune ore settimanali di un docente 

aggiuntivo in organico di potenziamento sono state svolte alcune lezioni mirate di Matematica. 

Grazie ad esse è stato però ottenuto solo un recupero parziale data la sproporzione tra le poche ore 

disponibili e la quantità di contenuti disciplinari da recuperare. 

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

L’educazione alla cittadinanza consapevole e alla legalità è stata parte integrante del curricolo fin 

dall’inizio del quinquennio ma non come disciplina autonoma, in quanto le sue finalità erano e sono 

trasversali a tutte le materie. Pertanto era stata curata durante le lezioni curricolari a cui è stata 

affiancata, quando possibile, la partecipazione a incontri con esperti, conferenze, dibattiti, mostre e 

simili promossi dalla scuola o da istituzioni del territorio.  

Poiché le indicazioni ministeriali in merito al diverso e maggiore peso che da ora in poi 

“Cittadinanza e Costituzione” dovrà avere nel colloquio d’esame sono giunte abbondantemente 

dopo l’inizio dell’ultimo anno di corso non è stato oggettivamente possibile cambiare 

improvvisamente di sana pianta la programmazione del POF introducendo dei veri e propri ampi 

“percorsi” che ben diffcilmente avrebbero potuto avere un carattere non improvvisato. 

Si sono comunque sfruttate al meglio sia attività già programmate, sia altre occasioni di 

approfondimento non previste in precedenza. Esse sono elencate anche al paragrafo relativo 

all’arricchimneto dell’offerta formativa ma vengono comunque qui richiamate evidenziando i nessi 
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che le hanno collegate fra loro in quelli che comunque è forse un po’ eccessivo chiamare “percorsi” 

veri e propri, anche perché nell’immediato non hanno potuto coinvolgere direttamente più di 

qualche disciplina (principalmente quelle umanistiche e sociali). 

 

Percorso “Costituzione a colazione” 

 Video conferenze presso il Cinema Pendola promosse dall’Associazione “Sulleregole”: 

Gherardo Colombo e PIF hanno dialogato con studenti delle scuole superiori di tutta Italia 

collegati in diretta satellitare approfondendo alcune tematiche legate a singoli aspetti della 

Costituzione italiana della Repubblica Italiana: uguaglianza e libertà, parità di diritti, legalità. 

 Il percorso è stato ampliato con la partecipazione a due convegni promossi quest’anno dalla 

Consulta Provinciale degli studenti e svoltisi in collaborazione con l’Università, il Comune e la 

provincia di Siena su questi temi: “Il fenomeno del bullismo e delle molestie fra adolescenti”; 

“Donne e scienza”. 

 Al contrasto degli sterotipi di genere ha fatto riferimento anche la lezione tenuta in aula magna 

dal Prof. Paolo Balestri su “La differenza tra cervello maschile e cervello femminile”. 

 È infine prevista tra qualche giorno la partecipazione sia a un intervento in aula magna del 

Magistrato Luciano Costantini, a suo tempo collaboratore di Paolo Borsellino, sul tema “Mafia 

e legalità” (15 maggio 2019), sia a un terzo convegno organizzato dalla Consulta provinciale 

degli studenti riguardo a “Le Consulte provinciali degli studenti: la rappresentanza giovanile 

studentesca. Incontro con Luigi Berlinguer, il Ministro delle Consulte” (13 maggio 2019). 

 

Percorso “Leggi razziali e Costituzione” 

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

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

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

discriminazione alla tutela dei diritti. Leggi razziali e Costituzione repubblicana”, (23 novembre 

2018). 

 Vari interventi di esterni, proiezioni di film e relativi dibattiti in occasione della Giornata della 

Memoria. 

 

Percorso di Educazione alla pace 

 Progetto “Dare asilo” 

 Visita a Rondine-Cittadella della Pace e incontro con alcuni membri dello Studentato 

internazionale di Rondine sulla gestione non violenta dei conflitti. 

 

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

Durante l’a.s. 2016/17, in cui gli alunni dell’attuale V D facevano ancora parte di due diverse classi 

III, quelli della sez. A sono stati inseriti per due settimane in realtà educative di Siena e dintorni, 

quali asili nido, scuole dell’infanzia e scuole elementari, mentre la III D ha partecipato alla  prima 

sperimentazione di“Service Learning” attuata nella nostra scuola. Il progetto a cui ha partecipato la 

classe ha avuto come titolo “Raccontarsi” e ha visto protagonisti gli alunni che nel periodo dal 30 

gennaio al 10 febbraio 2017 hanno trascorso le ore della mattinata presso RSA e strutture sociali di 

Siena e provincia. Gli alunni, dopo aver studiato in aula il metodo autobiografico, le problematiche 

psicologiche della terza età ed i cambiamenti storico-sociali degli ultimi decenni con un lavoro 

interdisciplinare che ha coinvolto scienze umane, storia, italiano e filosofia, hanno chiesto agli 

anziani ospiti delle strutture del territorio di raccontare la loro storia. Oltre ad avere una ricaduta 

immediata sugli anziani, il progetto ha offerto alla comunità uno strumento di conoscenza e di 

riflessione con la pubblicazione finale delle storie di vita. 

Nel successivo a.s. 2017/18 tutta la nuova classe IV D ha effettuato due settimane di ASL presso 

realtà educative di Siena e dintorni, quali asili nido, scuole dell’infanzia e scuole elementari. 



 

Infine quest’anno la classe avrebbe dovuto partecipare ad un progetto in collaborazione con il 

Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali dell’Università di Siena, la cui attuazione era 

prevista per la fine di febbraio. Ciò non è stato possibile per improvvisa indisponibilità dei docenti 

universitari: per questo quasi tutti gli alunni hanno seguito un percorso di due settimane presso 

l’Associazione di Pubblica Assistenza di Siena, mentre due di loro ne hanno svolto uno leggermente 

diverso presso l’Auser di Siena 

Il progetto dei PCTO –ex ASL ha inoltre previsto per ogni annualità un certo numero di ore di 

formazione a scuola, individuali o in classe. 

d) Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

Le seguenti attività e i seguenti progetti, oltre a quelli già presentati, hanno integrato il lavoro 

scolastico nel perseguimento delle finalità educative, di socializzazione e di ampliamento degli 

orizzonti culturali. 

Nella classe terza: 

- Partecipazione volontaria al concorso internazionale “DRAW ME THE ABOLITION OF 

DEATH PENALTY” 

- Certificazioni linguistiche: partecipazione volontaria a corsi pomeridiani di preparazione agli 

esami per il conseguimento della certificazione PET 

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

di speaking 

- Teatro in lingua: uscita presso il Teatro dei Rinnovati di Siena per assistere alla 

rappresentazione della commedia “The Canterville ghost” di O. Wilde 

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

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

dei testi, affinarne il gusto e il senso critico 

- Progetto “Poeti non estinti”: incontro a scuola con il poeta contemporaneo Dario Bertini 

- Progetto “Iconografia” con attività svolte presso la Pinacoteca Nazionale di Siena 

- Progetto “Donacibo”: iniziativa di volontariato organizzata dall’Associazione “Banco di 

Solidarietà”, orientata alla promozione della dimensione del dono. A tal proposito agli alunni 

sono stati coinvolti nella raccolta di cibo non deperibile successivamente distribuito 

dall'Associazione 

- Educazione ambientale: raccolta differenziata in classe in collaborazione con SEI Toscana, 

finalizzata a far conoscere le problematiche ambientali connesse allo smaltimento dei rifiuti e a 

promuovere corretti comportamenti individuali e collettivi 

- Visita al Dipartimento di Fisica e ai musei scientifici dell’Università di Siena 

- Olimpiadi della Matematica: gare individuali e a squadre con adesioni su base volontaria 

- Partecipazione volontaria a corsi pomeridiani di preparazione agli esami per il conseguimento 

del patentino europeo ECDL 

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

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

sul tema “Che cos’è la giustizia” 

- Centro Sportivo Scolastico: pattinaggio sul ghiaccio,  gare d’Istituto di atletica leggera e torneo 

interno di pallavolo 

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

- Educazione alla salute: incontri con esperti esterni dell’ASL senese e del Consultorio 

adolescenti su tematiche legate all’affettività e alla contraccezione e prevenzione delle malattie 

sessualmente trasmesse 

- Educazione alla pace: uscita didattica a Rondine-Cittadella della pace e incontro con alcuni 

membri dello Studentato internazionale di Rondine sulla gestione non violenta dei conflitti 
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- “Dare asilo”: incontri con alcuni giovani nigeriani richiedenti asilo ospiti dell’associazione 

“Pangea” 

Nella classe quarta: 

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

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

- Raccolta differenziata in classe 

- Educazione alla salute: SiDeCar Junior: incontri di formazione con esperti esterni in merito alle 

tecniche rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione precoce (BLS e BLSD) 

- Prosecuzione del Progetto “Dare asilo” 

- Giornata della memoria: visione del film “Il figlio di Saul” 

- Progetto “Donacibo” 

- “Nessun parli”: maratona di lettura e musica a scuola 

- Progetto “Dall’aula al teatro”: uscita didattica per assistere alla rappresentazione del balletto 

“Lo Schiaccianoci” 

- Videoconferenza di Gherardo Colombo presso il cinema Pendola sul tema “Uguaglianza e 

libertà” 

- Intervento della polizia postale sui rischi della rete 

- Didattica fuori aula: visita alla scuola montessoriana di San Miniato 

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

di speaking 

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

conseguimento delle certificazioni PET e FIRST 

- Giochi di Archimede e Olimpiadi della Matematica: gare individuali e a squadre (partecipazione 

su base volontaria) 

- Partecipazione volontaria a corsi pomeridiani di preparazione agli esami per il conseguimento 

del patentino europeo ECDL 

- Centro Sportivo Scolastico: pattinaggio sul ghiaccio,  gare d’Istituto di atletica leggera e torneo 

interno di pallavolo 

- Visita alla mostra di Ambrogio Lorenzetti al Santa Maria della Scala e al Museo Civico  

- Progetto “Iconografia” con attività svolte presoo la Pinacoteca Nazionale di Siena 

- Viaggio d’istruzione a Lecce e Matera. 

Nella classe quinta: 

- Iniziative di orientamento in uscita in collaborazione con UNISI, UNISTRASI ed altre sedi 

universitarie, con la partecipazione volontaria a open day e percorsi di studio scuola-università 

- Convegno “L’Italia a 80 anni dalle leggi antiebraiche e a 70 dalla Costituzione” presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’UNISI (25 ottobre 2018) 

- Convegno sul tema “1938-1948. Dalla discriminazione alla tutela dei diritti. Leggi razziali e 

Costituzione repubblicana” presso la sede centrale dell’UNISTRASI (23 novembre 2018) 

- Seminario con la ricercatrice Eleonora Sani sul tema “A cavallo delle onde gravitazionali” 

nell’ambito del progetto “Pillole di Scienza” (28 novembre 2018) 

- Videoconferenza del giudice Gherardo Colombo su “Costituzione a colazione” (29 novembre 

2018) 

- Partecipazione volontaria di alcuni alunni alla conferenza sul tema “Il fenomeno del bullismo e 

delle molestie fra gli adolescenti” organizzato dalla Consulta Provinciale degli Studenti di Siena 

presso il Liceo Scientifica “G.Galilei” di Siena (24 gennaio 2019) 

- Visita alla mostra “Graffi profondi dell’anima”, esposizione del graffito di NOF4 dell’ex 

Ospedale Psichiatrico di Volterrae dei altre testimonianze, allestita presso il Complesso museale 

“S. Maria della Scala” di Siena (25 gennaio 2019) 

- Convegno “Donne e scienza” organizzato dalla Consulta Provinciale degli Studenti di Siena in 



 

collaborazione con il Comune e l’Amministrazione Provinciale di Siena presso il “Polo 

Mattioli” dell’UNISI (8 marzo 2019) 

- Intervento in aula magna del Magistrato Luciano Costantini, a suo tempo collaboratore di Paolo 

Borsellino, sul tema “Mafia e legalità” (da realizzare in data 15 maggio 2019) 

- Convegno organizzato dalla Consulta provinciale degli studenti riguardo a “Le Consulte 

provinciali degli studenti: la rappresentanza giovanile studentesca. Incontro con Luigi 

Berlinguer, il Ministro delle Consulte” (da realizzare in data 13 maggio 2019). 

- Conferenza del Prof. Paolo Balestri sul tema “La differenza tra cervello maschile e cervello 

femminile” legato agli stereotipi di genere (4 aprile 2019) 

- La raccolta differenziata in classe: promozione di comportamenti attivi e responsabili in merito 

al problema ambientale dei rifiuti 

- Nell’ambito del progetto “Educazione con l’arte: le scuole protagoniste a Palazzo Sansedoni”, 

visita a Palazzo Sansedoni (5 marzo 2019) 

- Progetto “Donacibo”: una settimana di raccolta di generi alimentari da destinare al Banco di 

Solidarietà 

- Giornata della Memoria 

- Educazione alla salute: incontri con esperti esterni sul tema “Donare sangue e altri tessuti: la 

scelta giusta” 

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

di speaking 

- Partecipazione volontaria alle Olimpiadi di Italiano 

- Partecipazione volontaria a gare logico-matematiche (Olimpiadi della Matematica, Giochi di 

Archimede) 

- Certificazioni Linguistiche FCE: partecipazione facoltativa a corsi pomeridiani di preparazione 

agli esami per il conseguimento delle certificazioni PET e FIRST 

- Certificazioni ECDL: partecipazione facoltativa a corsi pomeridiani preparatori e agli esami 

- Partecipazione facoltativa al corso interno di potenziamento delle competenze scientifiche per la 

preparazione ai test d’ingresso universitari 

- Partecipazione facoltativa al progetto “Italian Cosmic Day” 

- Iniziative del Centro Sportivo Scolastico (pattinaggio sul ghiaccio, torneo interno di pallavolo, 

corsa campestre, gare d’istituto di atletica leggera) 

- Progetto Si.De.Car junior: corso teorico-pratico su tecniche di prima rianimazione BLS e 

BLSD, con esame finale (9 febbraio 2019) per il conseguimento dell’attestato che abilita all’uso 

del defibrillatore 

- viaggio d'istruzione a Budapest, Lubiana e Vienna (25 - 30 marzo 2019). 

e) Percorsi interdisciplinari 

Non sono stati attuati veri e propri percorsi interdisciplinari strutturati, ma i docenti hanno sempre 

curato i riferimenti aagli aspetti di metodo e di contenuto con le altre discipline e stimolato gli 

studenti a individuare tali collegamenti. 

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

Si evidenziano qui le iniziative extracurricolari e non obbligatorie a cui alcuni alunni hanno aderito 

volontariamente e che hanno loro permesso di ampliare il bagaglio delle proprie esperienze e di 

mettere alla prova le loro competenze umane e culturali: 

 Conseguimento di numerose certificazioni linguistiche Cambridge ESOL di grado B1, B2, C 

 Pratica continuata e certificata di varie attività sportive 

 Frequenza di vari corsi artistici e musicali tenuti da vari enti e associazioni del territorio 

 Frequenza continuata negli anni delle lezioni del Conservatorio Musicale “R. Franci” di Siena 
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 Attività continuate e certificate di volontariato 

 Selezione per il Quarto Anno d’Eccellenza a Rondine 

 Partecipazione a concorsi, fra cui si ricorda in particolare il concorso internazionale “DRAW 

ME THE ABOLITION OF DEATH PENALTY” 

 Presidenza elettiva della Consulta degli studenti nel biennio 2017/18 - 2018/19, promozione e 

organizzazione delle attività della Consulta, di progetti e partecipazione a convegni nazionali, 

nonché all’organo di garanzia dell’Ufficio scolastico regionale della Toscana 

 Partecipazione elettiva al Parlamento degli studenti della Toscana nel biennio 2017/18 - 2018/19 

 Partecipazione elettiva al Consiglio d’Istituto come rappresentante degli studenti del Liceo delle 

Scienze Umane e del Liceo Economico-Sociale per l’anno scolastico in corso. 

g) Eventuali attività specifiche di orientamento 

L’apposita Commissione del Collegio Docenti incaricata di curare l’orientamento in uscita ha 

organizzato durante il penultimo e l’ultimo anno di corso varie attività informative e formative in 

collaborazione sia con le sedi universitarie senesi (UNISI e UNISTRASI), sia con alcune della 

Toscana (Firenze, Pisa, Arezzo) e di altre regioni (Torino, Milano): partecipazione agli Open days, 

a lezioni universitarie, a conferenze, a incontri individuali con docenti e studenti tutors. Alcune di 

queste attività, già elencate al par.4, hanno visto la partecipazione di tutta la classe, altre invece solo 

degli alunni che le ahanno liberamente scelte. 

 

 

5. IL MODELLO VALUTATIVO 

a) Criteri di valutazione previsti dal POF e specifici per la classe 

Per la verifica periodica i docenti si sono serviti di diverse tipologie di prove: 

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

intervento che gli alunni, da soli o in gruppo, abbiano fatto durante le lezioni; 

- di interrogazioni formalizzate su argomenti del programma e di prove strutturate di vario tipo, 

per la valutazione orale; 

- di prove scritte, anche di tipo tradizionale, ma più spesso analoghe a quelle previste fino allo 

scorso anno dall’esame di Stato, come l’analisi, la sintesi e la contestualizzazione di brani di 

vario tipo, la trattazione sintetica di argomenti di studio, la soluzione di quesiti a risposta singola 

o multipla. Nell’ultima parte dell’anno, invece, sono state proposte prove di verifica allineate 

alle indicazioni ministeriali in merito alle nuove tipologie delle prove scritte d’esame e alle 

nuove modalità di conduzione del colloquio. 

E' stato svolto un congruo numero di prove per ogni disciplina, 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 ed 

efficacia e l'eventuale opportunità di modificare il percorso didattico preventivato per adattarlo alla 

realtà della classe. 

Tutte le prove scritte svolte dagli alunni sono state depositate e restano a disposizione della 

commissione. 

Per la valutazione si è tenuto conto, oltre che delle effettive conoscenze e competenze acquisite, 

anche dei progressi ottenuti rispetto al livello di partenza, dell’impegno, dell’interesse e della 

partecipazione all’attività didattica. 

Si sono quindi valutati: 



 

- il livello di informazione raggiunto 

- la capacità di esposizione (chiarezza, uso del lessico specifico, organicità) 

- l’uso del ragionamento analitico e sintetico, ovvero del grado di strutturazione  

  logica del discorso 

- la capacità di utilizzare il bagaglio culturale precedentemente acquisito 

- la capacità di effettuare opportuni collegamenti interdisciplinari 

- l’elaborazione e l’approfondimento personali. 

OMISSIS 

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

I criteri, gli indicatori e i livelli per la certificazione delle competenze acquisite nei PCTO (ex 

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

Collegio dei Docenti nella seduta del 22 maggio 201; il modello per la certificazione delle suddette 

competenze è depositato a disposizione della Commissione d’esame. 

Per quanto riguarda gli alunni diversamente abili è stato più recentemente messo a punto un 

modello che sarà 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. 

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

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

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

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

sia due simulazioni della seconda prova scritta (in data 28 febbraio e 2 aprile 2019) con le nuove 

modalità introdotte da quest’anno. 

Tutte e tre le simulazioni si sono svolte nell’arco dell’intera mattinata (dalla ore 8.25 alle ore 13.20) 

e utilizzando esclusivamente le tracce fornite a livello nazionale dal MIUR. Non è stato invece 

possibile effettuare la simulazione nazionale di prima prova del giorno 26 marzo 2019 in quanto la 

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

settimana di marzo.  

Anche l’ultima verifica scritta d’italiano del II quadrimestre, comunque, è stata formulata con 

modalità del tutto simili a quelle della prima prova d’esame.  

L’esito delle simulazioni è stato abbastanza positivo per la prima prova scritta e positivo per la 

seconda e non si è sostanzialmente discostato dall’andamento delle prove scritte precedenti. 

Non si ritiene necessario allegare al presente Documento le tracce delle simulazioni dal momento 

che sono state adottate senza modifiche quelle ministeriali, tuttora  reperibili nel sito del MIUR. 

Vengono invece allegate in calce le griglie di valutazione nella forma definitiva concordata 

all’interno del Collegio dei Docenti, 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 

Poiché le indicazioni dettagliate sulle nuove modalità di conduzione del colloquio sono state fornite 

solo ad anno scolastico ampiamente avviato, i tempi troppo ristretti non hanno permesso di 

organizzare una simulazione del colloquio orale prima della stesura del presente Documento. Se 

possibile ne sarà svolta una negli ultimi giorni dell’anno scolastico, verosimilmente di pomeriggio e 

non per tutta la classe ma solo a campione. 
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Il Consiglio di Classe concorda nel suggerire per l’individuazione dei materiali da predisporre in 

sede di colloquio orale i seguenti criteri generali: 

- coerenza con gli obiettivi del PECUP; 

- coerenza con il percorso didattico effettivamente svolto dalla classe; 

- possibilità di trarre spunti per un colloquio pluridisciplinare; 

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

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

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

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

autori affrontati nel corso dell’anno, da analizzare a livello di 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 delle scienze umane. 

e) Griglie di valutazione della prima e seconda prova scritta e del colloquio 

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

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

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

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

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

In un secondo momento, anche in base alle indicazioni fornite dal Dirigente Scolastico durante la 

riunione del Collegio dei Docenti del 10 aprile 2019, in cui fu fatto riferimento ad un incontro 

informativo con l’Ispettore ministeriale Martini del  25 marzo 2019, i Dipartimenti di Lettere dei 

diversi indirizzi dell’Istituto “Piccolomini” (Liceo delle Scienze Umane ed Economico-Sociale, 

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

descrittori in “livelli” con quelli riportati nelle griglie qui allegate in calce.Tali griglie sono state 

utilizzate per la correzione dell’ultimo compito in classe d’italiano svolto quest’anno. 

Per quanto riguarda la seconda prova scritta, gli elaborati della prima simulazione sono stati corretti 

con la griglia già in uso da tempo nell’istituto, poiché ancora MIUR aveva fornito in merito solo 

linee guida generali. In occasione della seconda simulazione, invece, è stata sperimentata una 

griglia diversa ispirata direttamente alle linee guida: alla luce delle osservazioni fatte durante tale 

sperimentazione si è poi deciso di precisare meglio i descrittori dei livelli e i relativi punteggi, come 

si può vedere nella griglia qui allegata. 

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

La valutazione della condotta è avvenuta secondo criteri e indicatori concordati nel Collegio dei 

Docenti. Come prevede il POF d’Istituto, i tre indicatori sulla base dei quali il Consiglio di Classe 

attribuisce il voto di comportamento sono:  

1) frequenza e puntualità. 

2) rispetto delle regole. 

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

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

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



 

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

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

Il Collegio dei Docenti ha inoltre stabilito di attribuire il punteggio massimo della fascia agli alunni 

la cui media matematica risulti uguale o superiore allo 0,50 o nei casi in cui siano stati debitamente 

certificate attività extracurricolari culturali, di volontariato o sportive valide come crediti formativi 

oppure qualora lo studente abbia frequentato l’Insegnamento di Religione Cattolica o l’Attività 

Alternativa riportando un giudizio tra il buono e l’ottimo. 

 

 

ALLEGATI al documento 

 n. 12 relazioni  finali dei docenti 

 n. 5 griglie di valutazione adottate dal C.d.c 
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I.I.S. “E.S. Piccolomini” di Siena 

Griglia di valutazione per la Prima Prova scritta dell’Esame di Stato (QdR Miur 26/11/18) 

TIPOLOGIA A 

a.s. ………………………………… 

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

 

 INDICATORI GENERALI  LIVELLI  PUNTEGGIO PUNTEGGIO  

max 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

INDICATORE 1 

• Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo.  

• Coesione e coerenza 

testuale. 

 

 Assente / non raggiunto  
 Carente 
 Lievemente carente 
 Complessivamente presente / base 
 Intermedio 
 Avanzato 
 Esperto 
 Completo / pienamente raggiunto 

 6 
 8 
 10 
 12 
 14 
 16 
 18 
 20 

 20  

INDICATORE 2 

 • Ricchezza e padronanza 

lessicale.  

• Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

 Assente / non raggiunto  
 Carente 
 Lievemente carente 
 Complessivamente presente / base 
 Intermedio 
 Avanzato 
 Esperto 
 Completo / pienamente raggiunto 

 6 
 8 
 10 
 12 
 14 
 16 
 18 
 20 

 20  

INDICATORE 3 

• Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali.   

• Espressione di giudizi critici 

e valutazioni personali.  

 Assente / non raggiunto  
 Carente 
 Lievemente carente 
 Complessivamente presente / base 
 Intermedio 
 Avanzato 
 Esperto 
 Completo / pienamente raggiunto 

 6 
 8 
 10 
 12 
 14 
 16 
 18 
 20 

 20  

Note: 

1) per gli indicatori su base 20 è possibile attribuire livelli/punteggi intermedi tra quelli sopra indicati: 7, 

9, 11, 13, 15, 17, 19. 

2) la valutazione della prova svolta da alunni con PEI e PDP terrà conto delle misure dispensative e 

compensative eventualmente previste. In particolare, per gli alunni con DSA potranno non essere 

valutati gli aspetti di "correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi)" e "uso corretto ed 

efficace della punteggiatura", pertanto il punteggio relativo all'indicatore 2 potrà essere assegnato 

soltanto in relazione alla voce "ricchezza e padronanza lessicale". 



 

 INDICATORI SPECIFICI 

TIPOLOGIA A 

 LIVELLI  PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

max 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

• Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna. 

 Assente / non raggiunto  
 Carente 
 Lievemente carente 
 Complessivamente presente / base 
 Intermedio 
 Avanzato 
 Esperto 
 Completo / pienamente raggiunto 

 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 

 10  

• Capacità di comprendere il 

testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici. 

 Assente / non raggiunto  
 Carente 
 Lievemente carente 
 Complessivamente presente / base 
 Intermedio 
 Avanzato 
 Esperto 
 Completo / pienamente raggiunto 

 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9  
 10 

 10  

• Puntualità nell'analisi 

lessicale, sintattica, stilistica e 

retorica (se richiesta). 

 Assente / non raggiunto  
 Carente 
 Lievemente carente 
 Complessivamente presente / base 
 Intermedio 
 Avanzato 
 Esperto 
 Completo / pienamente raggiunto 

 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 

 10  

• Interpretazione corretta e 

articolata del testo. 

 

 Assente / non raggiunto  
 Carente 
 Lievemente carente 
 Complessivamente presente / base 
 Intermedio 
 Avanzato 
 Esperto 
 Completo / pienamente raggiunto 

 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 

 10  

 

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

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

La Commissione 

___________________________        _______________________      ________________________ 

___________________________        _______________________      ________________________ 

___________________________ 

Il Presidente ________________________________ 
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I.I.S. “E.S. Piccolomini” di Siena 

Griglia di valutazione per la Prima Prova scritta dell’Esame di Stato (QdR Miur 26/11/18)  

TIPOLOGIA B 

a.s. ………………………………… 

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

 

 INDICATORI GENERALI  LIVELLI  PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

max 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

INDICATORE 1 

• Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo.  

• Coesione e coerenza 

testuale. 

 

 Assente / non raggiunto  
 Carente 
 Lievemente carente 
 Complessivamente presente / base 
 Intermedio 
 Avanzato 
 Esperto 
 Completo / pienamente raggiunto 

 6 
 8 
 10 
 12 
 14 
 16 
 18 
 20 

 20  

INDICATORE 2 

 • Ricchezza e padronanza 

lessicale.  

• Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

 Assente / non raggiunto  
 Carente 
 Lievemente carente 
 Complessivamente presente / base 
 Intermedio 
 Avanzato 
 Esperto 
 Completo / pienamente raggiunto 

 6 
 8 
 10 
 12 
 14 
 16 
 18 
 20 

 20  

INDICATORE 3 

• Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali.   

• Espressione di giudizi critici 

e valutazioni personali.  

 Assente / non raggiunto  
 Carente 
 Lievemente carente 
 Complessivamente presente / base 
 Intermedio 
 Avanzato 
 Esperto 
 Completo / pienamente raggiunto 

 6 
 8 
 10 
 12 
 14 
 16 
 18 
 20 

 20  

Note: 

1) per gli indicatori su base 20 è possibile attribuire livelli/punteggi intermedi tra quelli sopra indicati: 7, 

9, 11, 13, 15, 17, 19. 

2) la valutazione della prova svolta da alunni con PEI e PDP terrà conto delle misure dispensative e 

compensative eventualmente previste. In particolare, per gli alunni con DSA potranno non essere 

valutati gli aspetti di "correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi)" e "uso corretto ed 

efficace della punteggiatura", pertanto il punteggio relativo all'indicatore 2 potrà essere assegnato 

soltanto in relazione alla voce "ricchezza e padronanza lessicale". 



 

 INDICATORI SPECIFICI 

TIPOLOGIA B 

 LIVELLI  PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

max 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

• Individuazione corretta di 

tesi e argomentazioni 

presenti nel testo proposto. 

 Assente / non raggiunto  
 Carente 
 Lievemente carente 
 Complessivamente presente / base 
 Intermedio 
 Avanzato 
 Esperto 
 Completo / pienamente raggiunto 

 4.5 
 6 
 7.5 
 9 
 10.5 
 12 
 13.5 
 15 

 15  

• Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti. 

 Assente / non raggiunto  
 Carente 
 Lievemente carente 
 Complessivamente presente / base 
 Intermedio 
 Avanzato 
 Esperto 
 Completo / pienamente raggiunto 

 4.5 
 6 
 7.5 
 9 
 10.5 
 12 
 13.5 
 15 

 15  

• Correttezza e congruenza 

dei riferimenti culturali  

utilizzati per sostenere 

l'argomentazione. 

  

 Assente / non raggiunto  
 Carente 
 Lievemente carente 
 Complessivamente presente / base 
 Intermedio 
 Avanzato 
 Esperto 
 Completo / pienamente raggiunto 

 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 

 10  

 

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

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

La Commissione 

___________________________        _______________________      ________________________ 

___________________________        _______________________      ________________________ 

___________________________ 

Il Presidente ________________________________ 
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I.I.S. “E.S. Piccolomini” di Siena 

Griglia di valutazione per la Prima Prova scritta dell’Esame di Stato (QdR Miur 26/11/18)  

TIPOLOGIA C 

a.s. ………………………………… 

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

 INDICATORI GENERALI  LIVELLI  PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

max 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

INDICATORE 1 

• Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo.  

• Coesione e coerenza 

testuale. 

 

 Assente / non raggiunto  
 Carente 
 Lievemente carente 
 Complessivamente presente / base 
 Intermedio 
 Avanzato 
 Esperto 
 Completo / pienamente raggiunto 

 6 
 8 
 10 
 12 
  
14 
 16 
 18 
 20 

 20  

INDICATORE 2 

 • Ricchezza e padronanza 

lessicale.  

• Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

 Assente / non raggiunto  
 Carente 
 Lievemente carente 
 Complessivamente presente / base 
 Intermedio 
 Avanzato 
 Esperto 
 Completo / pienamente raggiunto 

 6 
 8 
 10 
 12 
  
14 
 16 
 18 
 20 

 20  

INDICATORE 3 

• Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali.   

• Espressione di giudizi critici 

e valutazioni personali.   

 Assente / non raggiunto  
 Carente 
 Lievemente carente 
 Complessivamente presente / base 
 Intermedio 
 Avanzato 
 Esperto 
 Completo / pienamente raggiunto 

 6 
 8 
 10 
 12 
  
14 
 16 
 18 
 20 

 20  

Note: 

1) per gli indicatori su base 20 è possibile attribuire livelli/punteggi intermedi tra quelli sopra indicati: 7, 

9, 11, 13, 15, 17, 19. 

2) la valutazione della prova svolta da alunni con PEI e PDP terrà conto delle misure dispensative e 

compensative eventualmente previste. In particolare, per gli alunni con DSA potranno non essere 

valutati gli aspetti di "correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi)" e "uso corretto ed 

efficace della punteggiatura", pertanto il punteggio relativo all'indicatore 2 potrà essere assegnato 

soltanto in relazione alla voce "ricchezza e padronanza lessicale". 



 

 INDICATORI 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 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 ________________________________ 



 

GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUIO 

a.s. ………………………………… 

 
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  

Punteggio parziale: …………/5 
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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 

_______________________ 

 

 

 

 



 

 

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 D        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 23 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. 
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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  X  



 

proprie le regole della convivenza civile nel rispetto delle 

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: il rapporto con il corpo, la politica, la storia e la cultura del Novecento, 

l’ecologia. 

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

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

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

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

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

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

attualità. 

Più in dettaglio: 

 La banalità del male. 

 L’etica cristiana e i principali problemi etici. 

 La necessità di principi di riferimento. 

 Valori e norme. 

 Il Bene Comune. La responsabilità di ciascuno.  

 Definizione del termine Bioetica. 

 Ambito riguardante il rapporto con il corpo: cancro e prevenzione, l’evoluzione 
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dell’utilizzo degli psicofarmaci in medicina, la donazione di sangue, il disturbo 

dissociativo dell’identità, i tatuaggi nella storia. 

 Ambito riguardante la politica, la storia e la cultura del Novecento: la violenza, il 

Medioevo contemporaneo, l’immigrazione, le morti di Stato, la moda (fast fashion), 

il femminismo, Gandhi, l’interpretazione dei miti, il cinema italiano nel Novecento, 

la psicologia della pubblicità, social network, Pet Therapy, Comunità terapeutica, il 

ruolo della pedagogia, scandali in Vaticano, la violenza negli stadi. 

 Ambito riguardante l’ecologia: l’inquinamento degli oceani. 

 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:  M.FUSAI 

Disciplina/e: Italiano 

Classe: V D       Sezione associata: LICEO S. UMANE “S. CATERINA DA SIENA” 

Numero ore di lezione effettuate: 
 



 

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

ecc.) 

La V D è attualmente formata da 28 allievi, di cui sei soltanto di sesso maschile. 

La classe risulta particolarmente numerosa a partire dal quarto anno, quando al gruppo originario si è 

aggiunta una parte di studenti della ex-III A, che è stata divisa in due diverse sezioni (B e, appunto, D). 

Mentre nell'anno scolastico 2017-2018, pur con comprensibili difficoltà iniziali, gli alunni si sono 

abbastanza adattati alla nuova situazione, nel corso degli ultimi mesi ho notato un maggiore disagio e si 

è accentuata la divisione in piccoli gruppi, scarsamente collaborativi fra di loro. 

Ciò ha indubbiamente inciso anche sulla qualità del dialogo educativo, meno aperto e proficuo rispetto 

al passato. 

Riguardo al profitto,emergono grosso modo tre gruppi:il primo, abbastanza ristretto, i cui elementi si 

distinguono per capacità logiche e competenza espressiva, oltre che per un impegno assiduo e costante; 

il secondo, numericamente il più consistente, che possiede capacità espressive  discrete e che studia con 

regolarità; infine il terzo, piuttosto esiguo, che si attesta su un livello medio-basso e non è riuscito a 

colmare del tutto le proprie carenze(soprattutto nella produzione scritta). 

 

 

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  

 

 

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  
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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 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  

 

 

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

effettivamente svolte) 

Si è utilizzata soprattutto la lezione frontale, intesa come esposizione dei dati essenziali relativi al 

contesto storico-culturale e presentazione complessiva degli autori e delle opere, cui solitamente ha 

fatto seguito, anche per una immediata verifica dell'apprendimento, la discussione collettiva, durante la 

quale ho guidato la classe all'effettuazione dei corretti collegamenti logici e spazio-temporali, nonché 

all'individuazione dei collegamenti interdisciplinari. 

La lettura diretta  e l'analisi del testo hanno avuto come principali obiettivi l'individuazione dei motivi 

tematici più specifici che caratterizzano le opere e gli autori presi in esame. 

Ho inoltre fornito indicazioni teoriche sulle differenti tipologie testuali proposte alla prima prova 

dell'Esame di Stato, sulle quali gli alunni si sono esercitati, autonomamente o con la mia guida. 



 

 

 

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

motivazioni) 

Il programma previsto all'inizio dell'anno scolastico ( allegato come quello degli altri docenti) è stato 

svolto quasi interamente, ma è indubbiamente piuttosto ridotto nel numero di argomenti, autori e testi; 

ciò è dovuto principalmente a due motivi: innanzitutto la fisionomia della classe, particolarmente 

numerosa; in secondo luogo la necessità di recuperare parte del programma non svolto nel precedente 

anno scolastico, sia per mia responsabilità sia a causa delle numerose attività in cui la classe è stata 

coinvolta (stage di alternanza scuola/lavoro, uscite didattiche etc etc.) 

 

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 
 

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

motivazioni) 

 Le verifiche sono state effettuate in itinere, per raccogliere informazioni sul rendimento degli allievi e 

sull'efficacia dell'insegnamento e sono state sia orali che scritte (compresi test a risposta multipla e 

questionari a domande aperte). 

Particolare attenzione è stata riservata all varie tipologie dell'esame finale. 

 

 

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

motivazioni)  

Al termine dell'anno scolastico, di ogni allievo/a ho valutato i progressi rispetto alla situazione di 

partenza, l'impegno dimostrato, la conoscenza degli argomenti, la rielaborazione dei contenuti, 

l'organizzazione del discorso, l'uso del lessico. 

In particolare nella produzione scritta ho tenuto conto dei seguenti criteri: pertinenza alle consegne; 

organicità dell'esposizione; competenza morfosintattica e lessicale;correttezza ortografica. 

 

 

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

I rapporti con la maggior parte delle famiglie sono stati costanti e proficui, perciò non ho nulla da 

segnalare 

 

 

Siena,7/05/2019        La Docente 
Marta Fusai 
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Anno scolastico 2018-2019 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:        LUCIA BARTALOZZI 

Disciplina/e: LINGUA E CULTURA LATINA 

Classe: V  D       Sezione associata:    LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Numero ore di lezione effettuate: 56 (alla data della relazione) 
 

PROFILO DELLA CLASSE 

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

l’impegno e l’interesse mostrato) 

Come ho spiegato nella parte introduttiva del presente documento da me stessa stilata in qualità di 

Docente Coordinatore, il gruppo attuale si è composto solo all’inizio dello scorso anno dopo 

l’accorpamento fra gli alunni della III D e sette studenti della ex III A. Io sono uno dei pochi 

membri dell’attuale Consiglio di Classe che ha potuto seguire tutti questi alunni per l’intero 

quinquennio liceale, ma non con la stessa continuità didattica, poiché nella ex sez.A avevo 

insegnato non le due discipline attuali ma Lingua e letteratura italiana. Ugualmente sono stata per 

cinque anni docente di Lingua e letteratura italiana nella ex V A dello scorso anno dalla quale 

proviene l’alunno inseritosi in V D lo scorso settembre.  

Posso dunque affermare di conoscere bene tutti questi miei allievi e di averne potuto osservare il 

percorso di crescita culturale e umana che, seppur maggiore o minore a seconda dei casi, è stato 

comunque sempre positivo e non di rado molto soddisfacente. Voglio sottolineare questo aspetto 

anche perché l’inserimento in quarta di un gruppetto di soli sette persone in una classe in cui gli 

altri avevano ormai ampiamente consolidato i rapporti fra loro e con me non è stato affatto 

indolore, soprattutto perché questa unione forzata si è resa necessaria improvvisamente quando 

eravamo già ben oltre la metà del corso di studi: chi più chi meno, tutti abbiamo perciò incontrato 

qualche difficoltà iniziale ad adattarci alla nuova situazione. Un ulteriore e non secondario 

problema è derivato dal numero decisamente elevato di alunni che hanno composto la nuova IV D, 

ben ventotto, troppi perché si potesse sviluppare in poco tempo una conoscenza reciproca davvero 

profonda ed estesa a tutti. Ancora adesso le amicizie di più lunga data determinano, com’è 

comprensibile, la presenza di sottogruppi più legati al loro interno che con il resto della classe, ma 

si può senz’altro affermare che, superato un primo periodo di necessario rodaggio, gli studenti sono 

riusciti a creare non solo un clima migliore, più sereno e aperto, ma anche rapporti di fattiva e utile 

collaborazione. 

 

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. 

Ovviamente gli studenti hanno affrontato lo studio di queste discipline con atteggiamento diverso 

da persona a persona e in qualche caso in modo meno soddisfacente per mancanza di forti 

motivazioni e/o per un limitato possesso dei prerequisiti indispensabili e/o per uno studio poco 



 

regolare e sistematico. In generale comunque la classe ha mantenuto un comportamento corretto, 

seguendo le lezioni con discreta attenzione e in qualche caso con sincero interesse; la maggioranza 

degli alunni si è mostrata sufficientemente disponibile e diligente, tanto da riuscire a mettere a 

frutto i mezzi di cui disponeva anche se magari con uno studio essenzialmente mnemonico e 

talvolta concentrato nell’imminenza delle verifiche. Un gruppoabbastanza numeroso ha poi 

conseguito risultati buoni o addirittura molto buoni: si tratta ovviamente degli alunni più motivati 

allo studio ma anche dotati di migliori capacità, di una preparazione di base più solida e di un 

metodo di lavoro autonomo ed efficace.  

Chiarito che questo insegnamento nel Liceo delle Scienze Umane non deve né può realisticamente 

raggiungere una conoscenza esperta della lingua latina, rientra nella normalità che nemmeno gli 

studenti migliori siano in grado di affrontare autonomamente la traduzione e l’analisi dei testi 

letterari; a ciò si è supplito tuttavia con la guida dell’insegnante, col supporto delle note fornite dal 

manuale e col ricorso a traduzioni a fronte. 

In dettaglio questo è ad oggi il quadro degli obiettivi raggiunti:: 

• conoscenza delle strutture fondamentali della lingua latina nei suoi aspetti morfologici, 

sintattici e lessicali: parzialmente raggiunto; 

• conoscenza dei contenuti disciplinari relativi alla storia letteraria (periodi, autori, testi, generi): 

pienamente raggiunto per la maggioranza della classe, parzialmente per altri; 

• sapersi orientare nella comprensione complessiva e nell’analisi dei testi latini oggetto di 

studio, utilizzando le note esplicative, nonché traduzioni a fronte: pienamente raggiunto per la 

maggioranza della classe, parzialmente per alcuni; 

• saper riconoscere il contenuto e la struttura di un’opera: pienamente raggiunto; 

• saper riconoscere i diversi tipi di testo e i generi letterari di appartenenza in base alle 

loro caratteristiche formali, col supporto di note esplicative: pienamente raggiunto; 

• saper individuare i dati salienti che caratterizzano la poetica di un autore: pienamente 

raggiunto; 

• saper riferire con chiarezza le proprie conoscenze sul piano sincronico e diacronico ed esporle 

con linguaggio appropriato: pienamente raggiunto per la maggioranza della classe, parzialmente 

per alcuni; 

• saper individuare analogie e differenze tra il latino e l’italiano, cogliendo le trasformazioni 

avvenute sul piano fonetico, morfologico, sintattico e semantico: parzialmente raggiunto; 

• saper cogliere analogie e differenze, elementi di continuità e di frattura, nelle diverse fasi di 

evoluzione della storia letteraria, individuando gli elementi della tradizione che hanno agito, di 

volta in volta, come modelli e/o come referenti conflittuali: pienamente raggiunto dalla larga 

maggioranza della classe, parzialmente per alcuni; 

• saper confrontare e valutare le diverse interpretazioni per sviluppare le capacità critiche: 

parzialmente raggiunto dalla maggioranza della classe, pienamente per alcuni. 

 

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

di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 
NOTA: Si indica qui sotto con una X il grado di progresso verificato MEDIAMENTE NELLA 

CLASSE rispetto alle competenze esercitate nelle due discipline 
1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto 

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

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

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

vita. 

 X  

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

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

raggiunti. 

 X  

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

singole discipline. 
 X  

2. Area logico-argomentativa    

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

argomentazioni altrui. 
  X 

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

a individuare possibili soluzioni. 
  X 

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

forme di comunicazione. 
 X  

3. Area linguistica e comunicativa    

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

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

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

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

diversi contesti e scopi comunicativi; 

   

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  

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    

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 

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

paesi di cui si studiano le lingue. 
  X 

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

lospettacolo, la musica, le arti visive. 
  X 

 

 

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

Data la ristrettezza del mio orario di lezione (due sole ore settimanali) lavorare in una classe così 

numerosa ha reso molto difficile non solo curare come sarebbe stato auspicabile e come avrei 

effettivamente voluto gli aspetti strettamente curricolari del nostro lavoro (raccordo dei due 

diversi programmi e metodi delle due classi di provenienza, individualizzazione delle attività in 



 

funzione dei bisogni dei singoli alunni, ripetizione di argomenti, approfondimento, recupero, 

organizzazione delle verifiche), ma, purtroppo, anche avere la possibilità di ampliare e 

approfondire le parti meno indispensabili dei programmi.

Lo studio della letteratura è stato affrontato sia cronologicamente sia attraverso percorsi tematici 

e raffronti fra autori diversi. Perché la trattazione non risultasse astratta si è dedicata attenzione 

alla lettura dei testi svolta più spesso in traduzione italiana e solo in certi casi in lingua originale, 

ma pur sempre con il mio aiuto e quello delle traduzioni italiane a fronte oltre che dell’apparato 

di note presnte sul manuale. Il ricorso prevalente a buone versioni italiane (talvolta messe a 

confronto tra loro oltre che con l’originale latino) è prassi consolidata nel Liceo delle Scienze 

Umane per lo scarso tempo a disposizione (solo tre ore settimanali nel primo biennio e due nel 

terzo, quarto e quinto anno di corso) che di norma non permette ai nostri studenti di andare oltre 

a una conoscenza generale complessiva e non approfondita della grammatica latina.L’aspetto 

strettamente linguistico della materia è stato quindi considerato secondario rispetto alla 

conoscenza della storia letteraria e all’analisi dei contenuti. 

Ho cercato inoltre di indirizzare l’attenzione degli alunni verso quei motivi poetici e quelle 

riflessioni teoriche che meglio consentono di evidenziare le relazioni tra la nostra cultura e quella 

latina, approfondendo di volta in volta gli argomenti più capaci di stimolare l’interesse degli e 

fornendo spunti per riferimenti pluridisciplinari. Accanto alle lezioni frontali, con cui sono stati 

forniti i quadri generali di riferimento al contesto storico-culturale e le presentazioni complessive 

degli autori e delle opere, si è dato più spazio possibile agli interventi degli alunni, sollecitandone 

la partecipazione attiva. 

È stato utilizzato in primo luogo il libro di testo in uso, ma si è fatto talvolta ricorso anche a 

materiali critici e testi in traduzione tratti da altre antologie, a testi letterari e critici in possesso 

degli alunni o reperibili in rete, ad appunti di collegamento forniti dall’insegnante. 

 

 

ATTIVITÀ / PERCORSI  DI  AMPLIAMENTO  DELL’OFFERTA 

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

Non è stata svolta nessuna attività integrativa specificamente connessa a questa disciplina. 

 

 

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

alla programmazione iniziale)  

Non si è manifestata l’esigenza di variare i criteri di valutazione, che pertanto sono rimasti quelli 

indicati all’inizio dell’anno scolastico. Accanto al dato ovviamente imprescindibile del grado di 

profitto raggiunto in termini sia di quantità delle conoscenze acquisite, sia, soprattutto, delle 

competenze e capacità maturate, in questo, che è l’anno finale del corso di studi, ho tenuto 

particolarmente conto dei progressi da me osservati in ciascun alunno rispetto ai suoi livelli di 

partenza, dell’impegno dimostrato, della qualità complessiva della partecipazione alle diverse 

attività proposte, delle capacità di recupero messe in luce, e soprattutto del percorso di 

maturazione umana e culturale che ho visto compiersi in questo e negli anni precedenti. 

Ogni valutazione intermedia e finale è stata espressa in base alla tabella di corrispondenza tra 

giudizi e voti espressi numericamente concordata tra i docenti nell’ambito del POF, alla quale si 

rimanda. Gli alunni (e le loro famiglie, sia tramite il registro elettronico, che è stato tenuto 

costantemente aggiornato, sia mediante colloqui diretti) sono stati sempre informati con chiarezza 

e completezza riguardo ai voti assegnati e agli elementi di giudizio che li avevano prodotti. 
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CONTENUTI  AFFRONTATI 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale e le relative motivazioni) 

Per quanto riguarda  la disciplina Lingua e cultura latina è stato completato il programma previsto 

all’inizio dell’anno, riguardante i lineamenti generali della storia culturale e letteraria dell’impero 

romano dall’età giulio-claudia al periodo cristiano e tardo-antico con particolare riguardo ad 

alcuni autori (Fedro, Seneca, Petronio, Marziale, Quintiliano, Tacito, Apuleio), al loro 

inquadramento nel rispettivo contesto storico-sociale, allo sviluppo dei generi letterari (favola, 

epigramma, satira, tragedia, trattatistica filosofica, oratoria, storiografia, romanzo, generi della 

letteratura cristiana). 

La scelta delle letture antologiche, necessariamente ristretta per mancanza di tempo, è stata fatta 

cercando di mettere in luce la personalità, la poetica e le idee dei singoli autori ma anche lo 

sviluppo di alcune tematiche capaci di offrire spunti per collegamenti interdisciplinari, come 

l’atteggiamento di impegno o disimpegno degli intellettuali e degli artisti, il loro rapporto con la 

società e con il potere politico, l’atteggiamento dei Romani nei confronti degli “stranieri” e dei 

“diversi” (cristiani compresi) e quello degli intellettuali cristiani nei confronti dei pagani. 

Come previsto all’inizio dell’anno, dato il poco tempo a disposizione e la limitata dimestichezza 

dei miei alunni con la traduzione dal latino ho preferito leggere in lingua originale solo pochi testi 

più significativi, che sono stati comunque sempre resi più accessibili mediante la presenza di 

traduzioni a fronte e dell’apparato di note morfo-sintattiche e stilistiche presente nel nostro 

manuale; la contestualizzazione dei brani latini è stata invece affidata a più ampie letture 

antologiche in traduzione italiana. Per un elenco più preciso degli argomenti, autori e testi trattati 

durante l’anno rimando all’apposito allegato cartaceo firmato dagli alunni. 

 

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.) 

Non ci sono state variazioni rispetto alla programmazione iniziale che prevedeva due prove orali 

formalizzate per ogni quadrimestre. 

 

 

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

Non si è verificato alcun problema per quanto riguarda i rapporti con le famiglie degli alunni, che 

sono stati abbastanza frequenti, sereni e improntati alla massima collaborazione reciproca. 
 

 

Siena, 9 maggio 2019      Il  Docente 

        Lucia Bartalozzi 
 

 



 

 

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:            LUCIA BARTALOZZI 

Disciplina/e:      STORIA 

Classe: V  D       Sezione associata:    LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Numero ore di lezione effettuate:    67 (alla data della relazione) 
 

PROFILO DELLA CLASSE 

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

l’impegno e l’interesse mostrato) 

Avendo già ampiamente descritto il profilo della classe nella parte generale del Documento di 

Classe e nella relazione da me stilata per la materia Lingua e cultura latina (ad ambedue le quali 

faccio riferimento), mi limiterò ad alcune ulteriori precisazioni legate specificamente 

all’insegnamento della Storia.  

Nei confronti di questa materia l’atteggiamento della classe non è stato omogeneo e di conseguenza 

si è differenziato anche il profitto. La quantità dei contenuti da apprendere, la conseguente 

necessità di impegnarsi costantemente e in modo non superficiale e  il livello più raffinato delle 

competenze necessarie per uno studio produttivo di questa disciplina si sono rivelati ostacoli non 

facili da superare per parecchi alunni, in particolare per quelli che partivano da livelli di 

preparazione più bassi e incerti o che erano animati da una motivazione meno salda. Essi hanno 

perciò incontrato maggiori difficoltà sia nella comprensione dei contenuti sia nell’analisi sia nel 

raffronto di fatti e fenomeni, tendendo di conseguenza a limitarsi a uno studio più mnemonico che 

ragionato, talvolta concentrato nell’imminenza delle verifiche. Altri hanno invece seguito le lezioni 

con sufficiente attenzione e studiato con maggiore diligenza e continuità, raggiungendo una 

conoscenza abbastanza estesa e precisa, anche se non sempre molto approfondita o del tutto 

rielaborata dei contenuti. Alcuni alunni, infine, hanno dimostrato sia autentico interesse e desiderio 

di approfondire le tematiche specifiche di questa disciplina, sia continuità nell’impegno, sia 

spiccata attitudine al ragionamento e senso critico:la loro essi partecipazione al dialogo educativo ,è 

ststa perciò particolarmente attivo e proficuo sia per loro stessi che per tutta la classe.. 

 

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

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

differenziati per gruppi o singoli allievi. 

In ragione di un profilo della classe così differenziato quanto a attitudini e atteggiamenti non 

meraviglia che sia anche il quadro dei risultati conseguiti sia molto variegato e che sia perciò 

difficile descriverlo in modo sintetico. Ciò premesso, posso dire che mediamente la classe ha 

raggiunto gli obiettivi prefissati a questi livelli: 

• consolidare la comprensione e l’utilizzo del lessico specifico e le metodologie di base per 

affrontare lo studio della disciplina e per poter riferire quanto appreso in modo chiaro, corretto e 

compiuto: pienamente raggiunto dalla maggioranza della classe, parzialmente da alcuni; 
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• conoscere i contenuti affrontati nello studio, ricostruendo quadri sincronici e diacronici, 

nonché individuando i rapporti e le reciproche influenze tra eventi e fenomeni storici, sociali, 

economici diversi: pienamente raggiunto da quasi tutti gli studenti, solo parzialmente da alcuni; 

• essere capaci di selezionare e valutare criticamente le testimonianze storiche, per ottenere 

un quadro di insieme coerente e il più oggettivo possibile: pienamente raggiunto dalla maggioranza 

della classe, solo parzialmente da alcuni; 

• saper operare un inquadramento critico dei contenuti di studio tramite il confronto di analisi 

storiografiche diverse: 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 
NOTA: Si indica qui sotto con una X il grado di progresso verificato MEDIAMENTE 

NELLA CLASSE rispetto alle competenze esercitate nelle due discipline 
1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto 

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

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

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

vita. 

 X  

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

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

raggiunti. 

 X  

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

singole discipline. 
 X  

2. Area logico-argomentativa    

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

argomentazioni altrui. 
  X 

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

a individuare possibili soluzioni. 
  X 

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

forme di comunicazione. 
 X  

3. Area linguistica e comunicativa    

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

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

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

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

diversi contesti e scopi comunicativi; 

   

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  

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  

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  

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

paesi di cui si studiano le lingue. 
  X 

 

 

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

L’impostazione metodologica che ho cercato di dare al mio insegnamento di questa disciplina ha 

voluto sottolinearne la centralità didattica sia sul piano dei contenuti (la storia fornisce lo 

scenario su cui si riflettono tutti gli altri insegnamenti, in quanto legati agli eventi e ai valori 

della civiltà dell’uomo), sia sul piano del metodo (la storia contribuisce alla maturazione delle 

categorie spazio-temporali e allo sviluppo di capacità fondamentali di analisi e sintesi). 

Il poco tempo a disposizione (solo due ore settimanali) mi ha indotto a provilegiare le lezioni 

frontali finalizzate a esporre i dati essenziali dei vari eventi e fenomeni e a fornire agli alunni le 

linee-guida per un più analitico studio individuale, ma ogni volta che ho potuto ho dato spazio al 

dialogo in classe per favorire nei miei alunni sia lo sviluppo delle capacità espressive e 

dell’attitudine al confronto, sia la maturazione di adeguate capacità di analisi, sintesi, confronto e 

collegamento fra i contenuti studiati anche in altre materie. 

Costante è stato il tentativo di attualizzare le problematiche via via affrontate, dimostrando 

l’utilità della storia nella comprensione del presente e nella progettazione del futuro. 

Strumento essenziale è stato il libro di testo ma quando era opportuno ho fatto ricorso ad appunti 

di collegamento, a sintesi e a schemi da me approntati o tratti da altri libri di testo. Talvolta si 

sono utilizzati strumenti multimediali, in particolare siti internet e documentari di Rai Storia. 

 

 

ATTIVITÀ / PERCORSI  DI  AMPLIAMENTO  DELL’OFFERTA 

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

Fra le attività integrative svolte quest’anno dalla classe io ho promosso e seguito personalmente 

queste, più attinenti al programma e alle finalità della mia materia: 

 Convegno “L’Italia a 80 anni dalle leggi antiebraiche e a 70 dalla Costituzione” presoo il Polo 

Mattioli dell’Università di Siena 

 Convegno “1938-1948. Dalla discriminazione alla tutela dei diritti. Leggi razziali e 

Costituzione repubblicana” presso l’auditorium dell’Univeristà per Stranieri di Siena 

 Convegno “Donne e scienza”presso il Polo Mattioli dell’Università di Siena 
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MODELLO  VALUTATIVO 
(Indicare i criteri di valutazione specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate rispetto 

alla programmazione iniziale)  

Non si è manifestata l’esigenza di variare i criteri di valutazione, che pertanto sono rimasti quelli 

indicati all’inizio dell’anno scolastico. Accanto al dato ovviamente imprescindibile del grado di 

profitto raggiunto in termini sia di quantità delle conoscenze acquisite, sia, soprattutto, delle 

competenze e capacità maturate, in questo, che è l’anno finale del corso di studi, ho tenuto 

particolarmente conto dei progressi da me osservati in ciascun alunno rispetto ai suoi livelli di 

partenza, dell’impegno dimostrato, della qualità complessiva della partecipazione alle diverse 

attività proposte, delle capacità di recupero messe in luce, e soprattutto del percorso di 

maturazione umana e culturale che ho visto compiersi in questo e negli anni precedenti. 

Ogni valutazione intermedia e finale è stata espressa in base alla tabella di corrispondenza tra 

giudizi e voti espressi numericamente concordata tra i docenti nell’ambito del POF, alla quale si 

rimanda. Gli alunni (e le loro famiglie, sia tramite il registro elettronico, che è stato tenuto 

costantemente aggiornato, sia mediante colloqui diretti) sono stati sempre informati con chiarezza 

e completezza riguardo ai voti assegnati e agli elementi di giudizio che li avevano prodotti. 

 

 

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

Il programma svolto è stato quello previsto nella programmazione iniziale; per ragioni puramente 

temporali non è stato possibile affrontare in modo esteso e approfondito lo studio della storia 

recente ad alcuni aspetti della quale si è fatto sommariamente riferimento per evidenziare gli 

sviluppi successivi di alcuni fatti e fenomeni precedenti. Ad oggi inoltre restano ancora da 

trattare in modo adeguato il fascismo, il nazismo e la II guerra mondiale. 

Per un elenco più dettagliato degli argomenti sviluppati durante l’anno rimando al programma 

svolto cartaceo firmato dagli alunni. 

 

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.) 

Non ci sono state variazioni rispetto alla programmazione iniziale che prevedeva due prove orali 

formalizzate per ogni quadrimestre. 

 

 

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

Non si è verificato alcun problema per quanto riguarda i rapporti con le famiglie degli alunni, che 

sono stati abbastanza frequenti, sereni e improntati alla massima collaborazione reciproca. 
 

 

Siena, 9 maggio 2019      Il  Docente 

        Lucia Bartalozzi 



 

 

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:  Patrizia Quadarti 

Disciplina/e: Filosofia 

Classe: V° D      Sezione associata: Liceo delle Scienze Umane 

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 V° D è attualmente costituita da   28 alunni  ( 5 maschi e 23 femmine) tutti provenienti 

per promozione dalla classe IV, ad eccezione di uno che è stato inserito quest’anno nel gruppo. 

Nella classe si è venuto definendo una buon livello di collaborazione e di equilibrio degli allievi tra 

di loro e con la docente.  

Gli alunni si si dimostrano disponibili al dialogo educativo e non presentano problemi a livello 

comportamentale, l’atteggiamento verso il lavorio scolastico è per lo più positivo, le lezioni sono 

seguite con discreta attenzione e da parte di alcuni anche con vivo interesse. La partecipazione non 

è tuttavia per tutti molto vivace, infatti non mancano alunni che sono a volte distratti. Quanto 

all’impegno nello studio  una buona parte degli alunni lo affronta con serietà e consapevolezza, 

altri invece lo fanno in modo più superficiale ed in occasione degli impegni scolatici da assolvere. 

Per quanto riguarda le capacità ed i livelli di apprendimento la situazione appare generalmente 

positiva, alcuni alunni si distinguono per le buone capacità logiche e per la sicurezza acquisita a 

livello espressivo, altri sopperiscono alle proprie carenze sul piano logico con un apprezzabile 

impegno, ma con un metodo di studio piuttosto mnemonico, una minoranza evidenzia competenze 

modesta ed alcune difficoltà nello studio della disciplina. 
 

 

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 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. 

 

 

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

di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 
Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria 

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

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

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

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

vita. 

X   

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

ed 

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

 X  

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

singole 

discipline. 

  X 

2. Area logico-argomentativa    

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

argomentazioni altrui. 
 X  

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

individuare possibili soluzioni. 
 X  

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

forme di 

comunicazione. 

 X  

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

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

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

diversi contesti e scopi comunicativi; 

 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   

 

 

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. 
 

 

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

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 reale fondamentali per uno 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 controllare 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, 

-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 
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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 appuntamenti settimanali 
 

 

Siena,  13 maggio 2019       Il  Docente    

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

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Anno scolastico 2018-2019 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  Prof.ssa PARISI ADELE 

Disciplina/e: SCIENZE UMANE 

Classe:  5D          Sezione associata: LSU 

Numero ore di lezione effettuate: 131 (al 12 maggio) 

 

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

l’impegno e l’interesse mostrato) 

La classe attualmente è composta da 28 studenti. Con la maggior parte di loro, il nucleo originario 

che non ha subito cambiamenti, c’è stata continuità didattica dalla classe prima alla quinta 

nell’ambito dell’insegnamento della disciplina di scienze umane. Con altri, invece, c’è stata una 

discontinuità didattica derivante dall’accorpamento delle sezioni che è avvenuto a partire dalla 

classe quarta nell’a.s. 2017-2018. Dopo un iniziale e comprensibile periodo di smarrimento in cui la 

classe appariva fortemente squilibrata e alterata, attualmente si può dire che nell’ultimo anno il 

gruppo classe è apparso più compatto e coeso anche se sono rimasti alcuni sottogruppi più chiusi e 

poco partecipi al dialogo educativo e didattico. 

La classe ha risposto alle attività proposte con interesse abbastanza costante e una buona 

partecipazione. In generale, le lezioni sono state seguite con attenzione e vi è stato interesse per le 

attività proposte. Più della metà degli alunni ha partecipato alla vita scolastica seguendo le attività 

didattiche, si è dimostrato disponibile alle iniziative e progetti extracurricolari e ha rispettato le 

consegne; la rimanente parte, invece, ha avuto bisogno di essere sollecitata per prestare attenzione, 

ha rispettato saltuariamente le consegne. Quasi tutti gli alunni a partire dalla classe quinta hanno 

partecipato attivamente al dialogo educativo e si sono impegnati molto, altri invece, sono 



 

intervenuti solo se sollecitati. Un buon numero è riuscito a mettere a disposizione le proprie 

competenze e a confrontarle con quelle degli altri e solo una piccola parte ha incontrato difficoltà a 

confrontarsi con i compagni. La maggior parte ha rispettato le norme della vita scolastica, anche se 

alcuni alunni hanno manifestato eccessiva vivacità. Nel complesso il livello delle conoscenze e 

competenze è mediamente buono con punte di eccellenza. 
 

 

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. 

- Padroneggiare le principali tipologie educative, relazionali e sociali della cultura occidentale e 

capire il ruolo nella costruzione della civiltà europea. (pienamente raggiunto) 

- Comprendere le dinamiche della realtà sociale, soprattutto i fenomeni educativi e i processi 

formativi, formali e non, i servizi alla persona, il mondo del lavoro, i fenomeni interculturali e i 

contesti di convivenza e costruzione della cittadinanza (pienamente raggiunto). 

Per quanto riguarda competenze e abilità, una buona parte degli studenti sa organizzare con 

sicurezza le proprie conoscenze nell’analisi di problemi e situazioni, comprendere e anche 

approfondire autonomamente tematiche disciplinari. La maggior parte degli allievi sa esporre in 

modo adeguato e corretto le conoscenze acquisite, e riesce nei collegamenti; alcuni riescono invece 

meglio su percorsi guidati e ripetuti in classe nel corso dell’anno. 

 

 

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

di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 

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

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

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

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

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

vita. 

  X 

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

ed 

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

 X  

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

singole discipline. 
  X 

2. Area logico-argomentativa    

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

argomentazioni altrui. 
  x 

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

individuare possibili soluzioni. 
 x  

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

forme di 

comunicazione. 

 x  

3. Area linguistica e comunicativa    

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

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

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

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

diversi contesti e scopi comunicativi; 

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

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

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

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

 
 x  

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

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

 x  

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

altre 

lingue moderne e antiche. 

 x  

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

studiare, fare ricerca, comunicare. 
 x  

4. Area storico umanistica    

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

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

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

 x  

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

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

dall’antichità sino ai giorni nostri. 

 x  

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

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

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

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

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

 x  

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

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

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

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

 x  

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 

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

conservazione. 

 x  

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

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

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

spettacolo, la musica, le arti visive. 
 x  

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

di cui si studiano le lingue. 
 x  

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Suggerimento di possibili percorsi di approfondimento personale di tematiche curricolari o 

extracurricolari. 

Richiamando una delle priorità indicate nel PDM del nostro Istituto, ovvero programmare per 

competenze, ci si è proposti di affinare le metodologie didattiche in uso. Gli allievi sono stati messi 

di fronte alla soluzione di casi concreti e sono stati sviluppati percorsi innovativi al fine di 



 

promuovere lo sviluppo della persona. In particolare i linguaggi propri della filosofia e delle 

scienze umane sono stati arricchiti con altre forme di approccio didattico e pedagogico: 

l’apprendimento cooperativo, il tutoring tra pari, l’insegnamento multimediale, l’e-learning, 

l’insegnamento orientativo e inclusivo che parte dalla conoscenza degli stili cognitivi e di 

apprendimento degli alunni, la classe capovolta (flipped classroom). 

 

 

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

- Attività di approfondimento e potenziamento di storia dell’infanzia tra diritto e scienze umane 

- Attività e progetti attinenti Cittadinanza e Costituzione nell’ambito delle scienze umane, cenni 
di storia dell’infanzia tra storia, scienze umane e diritto: lettura e riflessione dei documenti e 
delle dichiarazioni sui diritti dell'infanzia progettare un'attività finalizzata allo sviluppo 
sensoriale per bambini dai 0-6 anni. 

- Educare ai diritti umani: progetti di cittadinanza attiva contro ogni forma di discriminazione e 
il razzismo Stand Together Against Racism. 

- Laboratorio di cittadinanza attiva: Il protocollo di Kyoto e l'impegno degli Stati contro il 
riscaldamento globale: visione del video di Greta Thunberg. 

- A partire dalla classe terza progetto Service Learning in Alternanza Scuola Lavoro con gli 

anziani. Stesura delle storie di vita mediante il metodo autobiografico. 
 

 

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

programmazione iniziale)  

Nella valutazione curricolare, quadrimestrale e di fine anno scolastico, sono stati sempre 

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

obiettivi (sia cognitivi che formativi, disciplinari e trasversali) - la partecipazione, l’interesse e 

l’impegno nelle attività didattiche - il comportamento responsabile, collaborativo e costruttivo 

nella vita della classe e nelle iniziative della scuola. Per tutte le classi, la valutazione della condotta 

è avvenuta secondo criteri e indicatori concordati nel Collegio dei Docenti; nello stesso modo 

vengono stabiliti i criteri per la valutazione dei crediti formativi. 

 

 

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

Le variazioni rispetto alla programmazione iniziale hanno tenuto conto della necessità di adeguare 
i contenuti ai nuclei tematici fondamentali così come proposti dai Quadri di Riferimento del Liceo 
delle Scienze Umane per il Nuovo Esame di Stato. (QDR MIUR 26/11/2018). 
 

Si allega il programma effettivamente svolto. 
 

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

rispetto alle programmazioni iniziali.) 

Non si rilevano variazioni rispetto a quanto programmato 
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RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie)  

Il rapporto con le famiglie degli alunni è stato sempre collaborativo, positivo e di reciproco 

rispetto. 

 

 
Siena,  12 maggio 2019       Il  Docente 

                        Prof.ssa Adele Parisi 

 

 

 

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:  Elena Baldetti 

Disciplina: LINGUA E CULTURA INGLESE 

Classe: V D         Sezione associata: LICEO SCIENZE UMANE  

Numero ore di lezione effettuate: tre ore settimanali 

 

PROFILO  DELLA CLASSE 

 

La classe, come nei precedenti anni scolastici, si è dimostrata  interessata allo studio della lingua e 

della letteratura Inglese. Nel rispetto consapevole delle regole, ha partecipato con profitto  al 

dialogo educativo e la maggior parte degli alunni ha dimostrato impegno costante nell’affrontare le 

varie proposte didattiche, anche se alcuni studenti non sempre hanno partecipato in maniera attiva 

alle lezioni. 

Il metodo di studio risulta globalmente adeguato ed efficace. 

Per quanto riguarda il livello di preparazione ottenuto, la classe presenta situazioni piuttosto 

differenziate: molti hanno acquisito competenze adeguate in lingua straniera ed hanno raggiunto un 

livello di conoscenza buono o molto buono del programma svolto, una minoranza della classe ha 

raggiunto in modo più che sufficiente gli obiettivi prefissati e soltanto un esiguo numero di alunni, 

per problematiche collegate a difficoltà specifiche di apprendimento o per le numerose assenze, 

presenta ancora incertezze e lacune. 
 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 
 

I seguenti obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale sono stati raggiunti in modo almeno 

sufficiente da tutti gli studenti e sono stati pienamente raggiunti da un discreto numero di alunni 

(ovviamente in relazione  ai contenuti specifici del programma svolto) : 

• Riferire fatti, descrivere situazioni, consolidare il metodo di studio praticando Q&A; 



 

• Approfondire la cultura della lingua di riferimento; 

• Eseguire esercizi relative a FCE/INVALSI Listening, Reading, Speaking, Use of English; 

• Approfondire gli aspetti della cultura relativi alla lingua di studio in ambito artistico e 

sociale 

• Utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti; 

• Leggere, analizzare e interpretare testi letterari di epoche diverse; 

• Leggere ed analizzare articoli di giornale; 

• Analizzare prodotti culturali della lingua di studio  

• Trattare specifiche tematiche che si prestino a confrontare e mettere in relazione lingua, 

culture, sistemi semiotici (arte, fotografia, cinema, musica…) diversi nello spazio e nel tempo; 

• Analizzare criticamente aspetti relativi alla cultura, argomentare e sostenere le opinioni; 

• Scoprire i luoghi dove si è fatta la storia, studiare la storia attraverso la geografia. 

 

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. 
   

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 piu avanzati (sintassi complessa, 

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

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi; 

   

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

cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno 

di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 
   

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

 
   

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

competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento. 
 X  
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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. 
   

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

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

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

geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti 

soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi 

della società contemporanea. 

   

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 

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

studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi 

e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e 

culture. 

 X  

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale 

risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti 

della tutela e della conservazione. 

   

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

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

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

compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. 
 X  

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

dei paesi di cui si studiano le lingue. 
 X  

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

Ricezione orale −ascolto e comprensione di brani antologizzati − ascolto e completamento di 

extracts with multiple choice-questions, sentence completing, multiple matching  - Esercizi 

FCE/INVALSI 

 Produzione orale – presentazione orale di autori presentati tematicamente e testi delle opere più 

significative. Esercizi FCE/INVALSI. (interview, individual long turn, collaborative task and 

discussion) 

Ricezione e produzione scritta – comprensione e produzione scritta relative ad aspetti della 

cultura dei diversi periodi storico-sociali −attività di comprensione e produzione per fissare 

funzioni, lessico e grammatica tipologia FCE/INVALSI (multiple choice-questions, gapped text, 

multiple matching, multiple choice cloze, open cloze, word formation). 

Strategie didattiche: lezione frontale, lezione dialogata, lavoro in coppia, lavoro di gruppo. 

Laboratorio per la creazione di percorsi di collegamento tra autori studiati e materiali analizzati, 

anche a livello interdisciplinare, utilizzando come medium la lingua Inglese. 

Strumenti utilizzati: libri di testo, dizionari anche online, materiale originale online, LIM, testi di 

romanzi integrali. 
 

 



 

ATTIVITA’/PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Attività di conversazione guidata in lingua  su temi di attualità e cultura con gli studenti 

Statunitensi dell’Associazione Siena Italian Studies. 
 

 

MODELLO VALUTATIVO 
 

La valutazione ha fatto esplicito riferimento ai descrittori del Quadro Europeo  e ha previsto una 

valutazione in itinere (diagnostica e indicativa per la comprensione delle modalità di 

apprendimento degli alunni, degli obiettivi che sono stati conseguiti o meno ) e una valutazione 

sommativa, risultante da diverse modalità di verifica della performance dell’alunno.  

L’uso dei descrittori del CEF ha permesso di fornire una valutazione omogenea e trasparente delle 

competenze linguistiche raggiunte (livello di competenza B1 a fine biennio, livello di competenza 

B2 alla fine del percorso di studi). Inoltre, sempre in riferimento alle indicazioni del CEF si è 

cercato di sviluppare una abilità di autovalutazione da parte degli alunni, basata sulla 

consapevolezza di una maggiore o minore acquisizione delle competenza declinate nel Piano di 

lavoro dell’insegnante.  

Nell’ambito del processo di valutazione si è fatto ricorso alla griglia di valutazione esplicitata nel 

PTOF di sezione; in ogni caso la valutazione è stata costantemente supportata da motivazioni di 

tipo didattico comunicate allo studente.  

E’ stato  adottato, in aggiunta, un sistema di valutazione per monitorare l’andamento quotidiano 

soprattutto nella produzione orale e quindi sono stati adottati i simboli + e - per le osservazioni in 

itinere. Le osservazioni quotidiane sono confluite nella valutazione finale. 
 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 
 

I vari autori del periodo Vittoriano e dell’età moderna e contemporanea sono stati studiati nel loro 

contesto storico-culturale e ciascun alunno ha letto integralmente un romanzo in lingua originale. 

Si sono inoltre svolte attività di reading e listening a livello B1+/ B2 tratte dai libri di testo 

Compact First e Exam Toolkit in preparazione alle prove INVALSI ( la cui data di attuazione e le 

cui  modalità di svolgimento sono state rese note alla scuola  soltanto nel corso del corrente anno 

scolastico). 

Per dare maggiore spazio alla preparazione linguistica a livello B1+/B2, alcuni autori inseriti 

nella programmazione iniziale non sono stati studiati. 

Per i dettagli sui contenuti affrontati, si rimanda al Programma Svolto. 
 

 

VERIFICHE 
 

Sono state effettuate verifiche in itinere e sommative. Sono stati svolti esercizi FCE, esercizi 

tipologia INVALSI, verifiche orali e verifiche scritte relative alla parte di cultura e letteratura e alla 

parte più strettamente linguistica (tre verifiche scritte + due orali nel primo quadrimestre, e due 

verifiche scritte + tre verifiche orali nel secondo quadrimestre). 
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RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

Il rapporto con le famiglie degli alunni è stato costante, costruttivo e improntato al reciproco 

rispetto. 
 

 

Siena,  09/05/19        Il  Docente  

                   Elena Baldetti 

 

 

 

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: BIANCHI GIANMARCO 

Disciplina/e: MATEMATICA 

Classe: 5D          Sezione associata: SCIENZE UMANE 

Numero ore di lezione effettuate: 56 

 

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

l’impegno e l’interesse mostrato) 

La classe ha confermato la propria disomogeneità nei livelli di preparazione pregressa e in quelli 

relativi a conoscenze sviluppate durante l’anno scolastico. Ha mediamente confermato una 

buona/ottima attenzione durante le lezioni, ma anche una partecipazione mediamente sufficiente 

spesso ridotta a pochi (e soliti) alunni. Anche la costanza nello studio, nel corso dell’anno, è andata 

riducendosi in vari alunni, sia per le molteplici attività scolastiche che hanno interrotto la continuità 

delle lezioni, sia per il conseguentemente crescente ritmo di studio che, nel secondo quadrimestre, 

ha determinato una maggiore concentrazione nelle prove via via imminenti di tutte le varie materie 

a scapito, appunto, di uno studio regolare in tutte le materie. 

Per quanto riguarda i livelli raggiunti, si nota un piccolo gruppo di alunni che hanno confermato o 

raggiunto un livello molto buono, mostrando buone capacità logiche e di ragionamento anche di 

fronte a quesiti o problemi nuovi; la maggior parte degli alunni ha confermato buoni risultati basati 

su un metodo di studio solido e/o regolare; alcuni alunni che hanno mostrato difficoltà iniziali più o 

meno gravi nella materia, hanno poi sviluppato capacità adeguate al raggiungimento di un livello 

sufficiente o più che sufficiente; purtroppo si registrano anche un paio di alunni che, invece, hanno 

leggermente peggiorato il loro rendimento (anche per sopraggiunte difficoltà personali che li hanno 

distolti da uno studio proficuo della materia). 

 

 

 



 

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

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

differenziati per gruppi o singoli allievi. 

La classe ha raggiunto una certa maggior sicurezza in alcune procedure di calcolo di base. Ha 

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

per semplici funzioni polinomiali e per gran parte di quello relativo alle funzioni razionali fratte. 

In particolare, relativamente agli obiettivi iniziali: 

sviluppo di capacità intuitive e logiche; parzialmente raggiunto. 

capacità di utilizzare procedimenti euristici; non raggiunto. 

maturazione dei processi di astrazione e di formazione dei concetti; poco tempo per perseguirlo e 

quindi non sufficientemente 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. 
   

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

Si è utilizzata, in gran 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.  

Utili sono stati anche schemi di riferimento per ragionamenti, procedure di risoluzione e di calcolo, 

e di teoria. A tali strumenti si è aggiunta la prassi abbastanza costante di fotografare la lavagna (sia 

per esercizi completamente corretti che per schemi di procedimenti risolutivi), sia per tenere 

memoria di certe lezioni sia per comunicarle tramite gruppi-chat agli alunni assenti. 

La correzione dei soli esercizi non riusciti alla gran parte degli studenti ha dato spesso buon esito, 

tranne un paio di volte in cui è capitato che la maggior parte della classe non abbia svolto gli 

esercizi assegnati. 

Raramente si sono usati strumenti informatici e/o di comunicazione. 

Relativamente ai giochi matematici, è stata discreta la partecipazione alle gare di Archimede 

(Novembre). 

 

 

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

Alcune (9) alunne hanno aderito al corso di approfondimento di matematica per l’Orientamento 

Universitario, anche se, purtroppo, per impegni vari e per lo scarso numero di lezioni, il loro 

numero di presenze al corso è variato fra una sola e 5 lezioni. 

Un discreto gruppo di alunne ha partecipato alle gare delle Olimpiadi della Matematica. 

 

 

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

programmazione iniziale)  

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

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

 

 

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

Rispetto alla programmazione iniziale, sono state fatte le seguenti variazioni/decurtazioni: 

NON si è riusciti ad affrontare le funzioni trigonometriche: per motivi di tempo. 

Pur senza scendere in definizioni rigorose, oltre a riconoscere graficamente i tre tipi di 

discontinuità, abbiamo anche definito le procedure di calcolo necessarie a classificarle. 

Relativamente al calcolo infinitesimale, NON si è affrontata la determinazione della retta tangente 

al grafico di una funzione in un suo punto dato. 

NON sono stati fatti cenni ai problemi di massimo e di minimo. 

Alla data odierna, restano ancora da affrontare i seguenti argomenti in programma: 

Funzione integrale di una funzione data. Semplicissimi calcoli di integrale (solo funzioni 

polinomiali). Applicazione dell’integrale per la determinazione del calcolo di aree  

Si ritiene di NON avere il tempo di fare anche cenni a calcolo di volumi NÉ cenni ad applicazioni 

della teoria del calcolo infinitesimale nel campo della fisica. 



 

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.) 

Nessuna variazione al programma. 

 

 

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

Nulla da segnalare. 

 

 

Siena, il 9 Maggio 2019       Il Docente 

        Gianmarco Bianchi 
 

 

 

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 
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Anno scolastico 2018-2019 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  Gianmarco Bianchi 

Disciplina/e: Fisica 

Classe:  5D          Sezione associata:  Scienze Umane 

Numero ore di lezione effettuate:  59 

 

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

l’impegno e l’interesse mostrato) 

La classe consta di 28 alunni, di cui 6 maschi. Pur essendoci stato un certo calo rispetto alle lezioni 

di inizio anno, tuttavia nel complesso l’impegno si è attestato su buoni livelli; l’interesse, in termini 

di ascolto e attenzione, si è confermato ottimo durante le lezioni, mentre la partecipazione è 

proseguita su un livello inferiore, pur risultando nel complesso discreta e soddisfacente. Sono pochi 

gli alunni che si distraggono durante le varie fasi delle lezioni e comunque ciò accade raramente ed 

in modo non plateale.  

Il livello nella materia risulta sufficiente/discreto per quanto riguarda le conoscenze teoriche, 

mentre, dopo un lavoro costante per tutto l’anno, risulta finalmente sufficiente per quanto riguarda 

l’applicazione di formule dirette ed inverse nella risoluzione di problemi. Anche nell’uso della 

calcolatrice scientifica e relativamente alla notazione scientifica si sono notati progressi importanti.  

Per quanto riguarda i livelli, la classe conferma la propria disomogeneità sia in quelli di 

conoscenze che in quelli di competenze. Alcuni alunni sono a proprio agio nella risoluzione di 
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problemi mediante applicazione successiva di formule sia dirette che inverse; un discreto gruppo di 

alunni continua a preferire lo studio teorico della materia piuttosto che la sua applicazione nella 

risoluzione di problemi. Anche gli alunni con maggiori difficoltà hanno fatto alcuni progressi. 

 

 

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. 

Relativamente agli obiettivi, riportati qui sotto, dichiarati in fase iniziale di anno scolastico, si 

esplicitano di seguito i relativi livelli di raggiungimento: 

abituare lo studente a semplificare e modellizzare situazioni reali, a risolvere problemi e ad avere 

consapevolezza critica del proprio operato: parzialmente raggiunto grazie ai molteplici problemi 

affrontati ed alla loro correzione in classe. 

Al tempo stesso, anche con un approccio sperimentale, lo studente avrà chiaro il campo di indagine 

della disciplina ed imparerà ad esplorare fenomeni e a descriverli con un linguaggio adeguato: 

parzialmente raggiunto grazie ad alcuni esperimenti semplici che, tuttavia restano esigui rispetto 

alla mole dei concetti affrontati.  

Osservare e identificare fenomeni: parzialmente raggiunto con i pochi esperimenti affrontati. 

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

percorso didattico: parzialmente raggiunto (sebbene, come detto al punto precedente, i livelli siano 

abbastanza differenziati all’interno della classe). 

Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e dell'affidabilità di un 

processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli: scarsamente raggiunto, dato che non si 

sono fatti esperimenti quantitativi importanti. 

Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vive: 

parzialmente raggiunto mediante alcuni importanti collegamenti fra i concetti definiti e affrontati e 

la realtà odierna (motore elettrico; alternatore e produzione di energia elettrica; ecc.) 

Laddove lo sviluppo teorico lo consenta, saper collegare i presupposti epistemologici delle varie 

fasi storiche della fisica, con la storia del pensiero filosofico in generale: non raggiunto data 

l’esiguità del tempo a disposizione. 

 

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  X  



 

individuare possibili soluzioni. 

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

forme di comunicazione. 
   

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 
(Indicare le metodologie e le strategie didattiche adottate) 

Come previsto, si è lavorato abbastanza e costantemente sulle capacità di saper individuare la 

formula necessaria alla risoluzione di un problema, di saper invertire una formula, di saper gestire 

cambi di unità di misura e di saper svolgere calcoli in notazione scientifica e di saper utilizzare 

correttamente la calcolatrice scientifica.  

Dal punto di vista metodologico/didattico, si è quasi sempre utilizzata la lezione dialogata. 

Raramente si sono utilizzati video che rappresentano fenomeni tratti dal mondo reale od 

animazioni di siti di fisica per cercare di rendere più intuitiva ed immediata la comprensione da 

parte degli alunni. 

Come esplicitato nel programma e nella sezione sottostante, quando possibile, si sono effettuati 

alcuni semplici esperimenti in laboratorio per rendere più comprensibili alcuni argomenti 

fondamentali (elettricità, circuiti e magnetismo). 

Date le modifiche in corso d’anno scolastico effettuate dal nostro Ministero che per la prova orale 

hanno annullato la “tesina”, si è deciso di non far più preparare ai ragazzi delle lezioni da esporre 

teoricamente al resto della classe. 

 

 

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

Gli alunni hanno visto i seguenti semplici esperimenti qualitativi di elettricità e di magnetismo: 

1) Carica di una bacchetta di plastica per strofinio e rilevazione delle cariche mediante 

elettroscopio. 

2) Semplice circuito elettrico con due lampadine collegate in serie o in parallelo. 

3) Visualizzazione delle linee del campo magnetico mediante polvere di ferro. 

4) Esperimento di Oersted per mostrare con un ago magnetico che la corrente produce un 

campo magnetico. 

Inoltre gli alunni hanno partecipato al seminario sulla scoperta delle Onde gravitazionali in un 

incontro con la Dott.ssa Eleonora Sani dell’Osservatorio E.S.O. in Cile. 
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MODELLO VALUTATIVO 
(Indicare i criteri di valutazione specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate rispetto alla 

programmazione iniziale)  

Rispetto a quanto dichiarato e previsto nella programmazione iniziale, dato il carattere solo 

qualitativo degli esperimenti di laboratorio che si sono svolti, si è deciso di non far redigere, né 

quindi valutare, relazioni di laboratorio su tali semplici esperimenti di Fisica. 

 

 

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

Per motivi di carenza di tempo a disposizione, si sono effettuate le seguenti modifiche alla 

programmazione iniziale: 

NON si è trattato il problema generale dell’elettrostatica né, quindi, le relative precisazioni a 

distribuzioni di carica, del campo elettrico e del potenziale di un conduttore carico, né dello zero 

del potenziale. 

Le leggi di Kirchhoff non sono state affrontate per via teorica, ma solo dedotte nella parte 

risolutiva dei circuiti. 

NON si è parlato della potenza dissipata né della forza elettromotrice. 

NON si è parlato del tubo a raggi catodici. 

NON si è parlato di flusso né della circuitazione del campo magnetico, né quindi delle equazioni di 

Maxwell perché argomento troppo teorico e poco apprezzabile a questo livello, e si è quindi deciso 

di trattare l’induzione elettromagnetica e la corrente indotta in termini di variazione del campo 

magnetico intorno ad un conduttore o un circuito. 

NON si pensa di riuscire a fare cenni né alla teoria della relatività né alla meccanica quantistica. 

 

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 previsto si sono effettuate solo verifiche scritte con la sola eccezione di verifiche orali per 

eventuali recuperi di insufficienze dettati dall’eccessivo spaesamento allo scritto per alcuni alunni. 

 

 

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

Nessun problema. 

 

 

Siena, il 9 Maggio 2019       Il Docente 

        Gianmarco Bianchi 
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Anno scolastico 2018-2019 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  Barbara Cavallini 

Disciplina/e: Scienze Naturali 

Classe:    VD        Sezione associata:Liceo delle Scienze Umane 

Numero ore di lezione effettuate:57 

 

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

l’impegno e l’interesse mostrato) 

Fin dal biennio la classe ha mostrato un atteggiamento positivo e corretto sia nei confronti degli 

insegnanti sia nei confronti degli alunni. 

Per quanto riguarda l’interesse e l’impegno, la situazione è piuttosto eterogenea: la maggioranza 

degli alunni ha conseguito nel complesso risultati adeguati, mentre un gruppo più ristretto di alunni 

ha raggiunto valutazioni buone, sapendo organizzare con sicurezza le proprie conoscenze. 

Tuttavia sono presenti anche alcuni alunni che presentano difficoltà, in alcuni casi per carenze di 

base e pregresse, in altri per mancanza di impegno nello studio o per le numerose assenze. 

 

 

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. 

Lo studio delle Scienze della Terra, della Biologia e della Chimica fornisce conoscenze, stimola 

curiosità, amplia le capacità di comprendere strutture e fenomeni naturali, promuove l’analisi critica 

del ruolo dell’uomo nell’ambiente e contribuisce alla costruzione delle competenze chiave per la 

cittadinanza e ad ampliare le conoscenze sui meccanismi della vita, a comprendere le relazioni dei 

viventi con il loro ambiente, ad approfondire lo studio del proprio corpo e valutare 

consapevolmente come mantenerne la salute. 

 L'insegnamento delle discipline scientifiche in questo tipo di scuola ha pertanto finalità che 

possono riassumersi nei seguenti punti:  

• Acquisizione della consapevolezza del ruolo e dell'incidenza delle scienze nella cultura 

contemporanea, con particolare attenzione alle loro interrelazioni. 

 • Acquisizione di una mentalità critica attraverso l'appropriazione della dimensione problematica e 

dinamica delle discipline scientifiche. 

• Saper riconoscere nelle situazioni della vita reale aspetti collegati alle conoscenze acquisite, anche 

per porsi in modo critico e consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della 

società attuale.  

 

Anche per effetto dell’accorpamento delle tre classi terze in due sole classi quarte, la attuale classe 

quinta risulta eterogenea nella preparazione, pertanto la prima parte dell’anno è stata dedicata 
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interamente al recupero di argomenti di genetica, che non erano stati affrontati dagli alunni della 

classe della sezione A.  

Come già evidenziato, la maggioranza degli alunni ha raggiunto nel complesso risultati adeguati, 

mentre un gruppo più esiguo di alunni ha conseguito valutazioni buone. 

Tuttavia sono presenti diversi alunni che presentano maggiori per carenze di base e pregresse e/o 

per mancanza di impegno nello studio o per le numerose assenze. 

 
 

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: 
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. 
 X  

 

 

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

Il lavoro è stato svolto tramite lezioni frontali, impostate quanto possibile in modo problematico, 

cercando di stimolare la curiosità, l’ attenzione e lo spirito critico dello studente. Negli anni si è 

lavorato ovviamente all’acquisizione di un metodo di lavoro, requisito fondamentale per il 

conseguimento delle competenze fissate, rendendo gli studenti più consapevoli del significato e 

delle finalità dello studio, stimolandoli e abituandoli a un approccio personale, con lettura del testo, 

ricerca dei concetti fondamentali, organizzazione di un discorso secondo un ordine sequenziale e 

logico, decodificazione di tabelle, grafici,  

Nonostante l’esiguo numero di ore curricolari per le Scienze Naturali, si è sempre cercato di 

stimolare l’analisi e l’interpretazione di notizie di pubblica divulgazione, diffuse dai mezzi 

d’informazione, la loro corretta comprensione alla luce delle conoscenze acquisite tramite 

confronto e discussione collettiva.  

 

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

La classe ha partecipato al seminario” A cavallo delle onde gravitazionali”, tenuto dalla astrofisica 

Eleonora Sani, che lavora al ESO (European Southern Observatory) in Cile, in cui è stata analizzata 

la scoperta della Kilonova, originatasi per la coalescenza di due stelle di neutroni, scoperta resa 

possibile dallo studio delle onde gravitazionali. 

Inoltre la classe ha partecipato al seminario del professore Balestri, riguardante “ le differenze di 

genere nel cervello maschile e femminile”. 

 

 



 

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

programmazione iniziale)  

La valutazione finale dell’anno, pur non prescindendo dalle verifiche di percorso, evidenzia 

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

Pertanto sono stati considerati  l’impegno, il progresso, la partecipazione individuali al lavoro 

specifico e la collaborazione costruttiva al lavoro della classe. 
 

 

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

A causa dell’eterogeneità della classe, derivata dall’accorpamento delle due classi quarti, con 

differenze nei programmi svolti , è stato necessario il recupero di argomenti di genetica, che non 

erano stati affrontati dagli alunni della classe della sezione A. 

Tale motivo, sommatosi all’esiguo numero di ore curricolari, destinate alle Scienze Naturali e alla 

perdita di varie ore di lezione per svariati motivi (uscite didattiche, INVALSI, progetti, seminari 

etc.., ) ha comportato una riduzione del programma effettivamente svolto;  

Non è stato possibile affrontare la parte relativa alla stratigrafia e ai fenomeni vulcanici. 

 

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.) 

Al fine di sviluppare la capacità di espressione individuale e promuovere un metodo di lavoro 

continuo e sequenziale, sono state svolte verifiche orali brevi giornaliere sugli argomenti trattati sia 

per correggere i compiti assegnati, nonché per rinforzare la comprensione dei contenuti. Verifiche 

orali o scritte con prove strutturate sono svolte alla fine di più argomenti correlati; durante l’ anno 

sono state utilizzate tipologie di verifica diverse (test, domande aperte, esercizi, brevi saggi) in 

modo da poter valutare i diversi stili di apprendimento, le potenzialità e le diverse attitudini degli 

studenti; tutte le prove di verifica sono state  valutate con voto, secondo i criteri stabiliti dal 

Consiglio di Classe. 

 

 

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

 

Non si segnalano problemi nei rapporti con le famiglie 
 

 

Siena,  10 Maggio 2019       Il  Docente 

        Barbara Cavallini 
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Anno scolastico 2018-2019 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  Barbara Cavallini 

Disciplina/e: Scienze Naturali 

Classe:    VD        Sezione associata:Liceo delle Scienze Umane 

Numero ore di lezione effettuate:57 

 

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

l’impegno e l’interesse mostrato) 

Fin dal biennio la classe ha mostrato un atteggiamento positivo e corretto sia nei confronti degli 

insegnanti sia nei confronti degli alunni. 

Per quanto riguarda l’interesse e l’impegno, la situazione è piuttosto eterogenea: la maggioranza 

degli alunni ha conseguito nel complesso risultati adeguati, mentre un gruppo più ristretto di alunni 

ha raggiunto valutazioni buone, sapendo organizzare con sicurezza le proprie conoscenze. 

Tuttavia sono presenti anche alcuni alunni che presentano difficoltà, in alcuni casi per carenze di 

base e pregresse, in altri per mancanza di impegno nello studio o per le numerose assenze. 

 

 

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. 

Lo studio delle Scienze della Terra, della Biologia e della Chimica fornisce conoscenze, stimola 

curiosità, amplia le capacità di comprendere strutture e fenomeni naturali, promuove l’analisi critica 

del ruolo dell’uomo nell’ambiente e contribuisce alla costruzione delle competenze chiave per la 

cittadinanza e ad ampliare le conoscenze sui meccanismi della vita, a comprendere le relazioni dei 

viventi con il loro ambiente, ad approfondire lo studio del proprio corpo e valutare 

consapevolmente come mantenerne la salute. 

 L'insegnamento delle discipline scientifiche in questo tipo di scuola ha pertanto finalità che 

possono riassumersi nei seguenti punti:  

• Acquisizione della consapevolezza del ruolo e dell'incidenza delle scienze nella cultura 

contemporanea, con particolare attenzione alle loro interrelazioni. 

 • Acquisizione di una mentalità critica attraverso l'appropriazione della dimensione problematica e 

dinamica delle discipline scientifiche. 

• Saper riconoscere nelle situazioni della vita reale aspetti collegati alle conoscenze acquisite, anche 

per porsi in modo critico e consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della 

società attuale.  

 

Anche per effetto dell’accorpamento delle tre classi terze in due sole classi quarte, la attuale classe 



 

quinta risulta eterogenea nella preparazione, pertanto la prima parte dell’anno è stata dedicata 

interamente al recupero di argomenti di genetica, che non erano stati affrontati dagli alunni della 

classe della sezione A.  

Come già evidenziato, la maggioranza degli alunni ha raggiunto nel complesso risultati adeguati, 

mentre un gruppo più esiguo di alunni ha conseguito valutazioni buone. 

Tuttavia sono presenti diversi alunni che presentano maggiori per carenze di base e pregresse e/o 

per mancanza di impegno nello studio o per le numerose assenze. 

 
 

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: 
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. 
 X  

 

 

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

Il lavoro è stato svolto tramite lezioni frontali, impostate quanto possibile in modo problematico, 

cercando di stimolare la curiosità, l’ attenzione e lo spirito critico dello studente. Negli anni si è 

lavorato ovviamente all’acquisizione di un metodo di lavoro, requisito fondamentale per il 

conseguimento delle competenze fissate, rendendo gli studenti più consapevoli del significato e 

delle finalità dello studio, stimolandoli e abituandoli a un approccio personale, con lettura del testo, 

ricerca dei concetti fondamentali, organizzazione di un discorso secondo un ordine sequenziale e 

logico, decodificazione di tabelle, grafici,  

Nonostante l’esiguo numero di ore curricolari per le Scienze Naturali, si è sempre cercato di 

stimolare l’analisi e l’interpretazione di notizie di pubblica divulgazione, diffuse dai mezzi 

d’informazione, la loro corretta comprensione alla luce delle conoscenze acquisite tramite 

confronto e discussione collettiva.  

 

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

La classe ha partecipato al seminario” A cavallo delle onde gravitazionali”, tenuto dalla astrofisica 

Eleonora Sani, che lavora al ESO (European Southern Observatory) in Cile, in cui è stata analizzata 

la scoperta della Kilonova, originatasi per la coalescenza di due stelle di neutroni, scoperta resa 

possibile dallo studio delle onde gravitazionali. 

Inoltre la classe ha partecipato al seminario del professore Balestri, riguardante “ le differenze di 

genere nel cervello maschile e femminile”. 
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MODELLO VALUTATIVO 
(Indicare i criteri di valutazione specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate rispetto alla 

programmazione iniziale)  

La valutazione finale dell’anno, pur non prescindendo dalle verifiche di percorso, evidenzia 

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

Pertanto sono stati considerati  l’impegno, il progresso, la partecipazione individuali al lavoro 

specifico e la collaborazione costruttiva al lavoro della classe. 
 

 

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

A causa dell’eterogeneità della classe, derivata dall’accorpamento delle due classi quarti, con 

differenze nei programmi svolti , è stato necessario il recupero di argomenti di genetica, che non 

erano stati affrontati dagli alunni della classe della sezione A. 

Tale motivo, sommatosi all’esiguo numero di ore curricolari, destinate alle Scienze Naturali e alla 

perdita di varie ore di lezione per svariati motivi (uscite didattiche, INVALSI, progetti, seminari 

etc.., ) ha comportato una riduzione del programma effettivamente svolto;  

Non è stato possibile affrontare la parte relativa alla stratigrafia e ai fenomeni vulcanici. 

 

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.) 

Al fine di sviluppare la capacità di espressione individuale e promuovere un metodo di lavoro 

continuo e sequenziale, sono state svolte verifiche orali brevi giornaliere sugli argomenti trattati sia 

per correggere i compiti assegnati, nonché per rinforzare la comprensione dei contenuti. Verifiche 

orali o scritte con prove strutturate sono svolte alla fine di più argomenti correlati; durante l’ anno 

sono state utilizzate tipologie di verifica diverse (test, domande aperte, esercizi, brevi saggi) in 

modo da poter valutare i diversi stili di apprendimento, le potenzialità e le diverse attitudini degli 

studenti; tutte le prove di verifica sono state  valutate con voto, secondo i criteri stabiliti dal 

Consiglio di Classe. 

 

 

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

 

Non si segnalano problemi nei rapporti con le famiglie 
 

 

Siena,  10 Maggio 2019       Il  Docente 

        Barbara Cavallini 
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Anno scolastico 2018-2019 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  Francesca Soldani 

Disciplina/e: Ed.Fisica 

Classe: 5D  Sezione associata: liceo scienze umane 

Numero ore di lezione effettuate: 50 

 

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

l’impegno e l’interesse mostrato) 

La classe ha mostrato livelli di impegno, partecipazione ed  interesse alle varie proposte didattiche, 

talvolta discontinui ed inferiori rispetto agli anni precedenti. Si è mantenuto costante 

l’atteggiamento rispettoso e corretto. 

 

 

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

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

differenziati per gruppi o singoli allievi. 

Utilizzo delle varie capacità con precisione e specificità; rispetto delle regole; capacità di svolgere 

attività di gruppo. 

Gli obiettivi fissati sono stati raggiunti dalla maggior parte degli alunni della classe. 

 

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

Osservazione diretta/imitazione, problem solving, prove ed errori. 

Attrezzi presenti nella palestra, libro di testo. 

Attività previste dalla programmazione iniziale. 
 

 

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

Progetto neve in terza. 

Ogni anno, attività del centro scolastico sportivo, gare di istituto, tornei interni. 
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MODELLO VALUTATIVO 
(Indicare i criteri di valutazione specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate rispetto alla 

programmazione iniziale)  

Sono state seguite tabelle standardizzate, cercando di valorizzare soprattutto l’impegno, 

l’atteggiamento positivo-propositivo ed i progressi effettuati. 
 

 

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

 

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

rispetto alle programmazioni iniziali.) 

Verifiche pratiche sulle varie capacità organico-muscolari e coordinative, seguendo prove 

standardizzate e test liberi. 

 

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

Sono stati pochissimi i genitori degli alunni della classe che si sono presentati ai vari colloqui con 

l’insegnante. 
 

 

Siena,  9 Maggio 2019       Il  Docente 

    Francesca Soldani 


