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1. PROFILO DELLA CLASSE 
 

a) percorso educativo-didattico nel quinquennio 
Una considerazione di carattere generale si impone in questa speciale circostanza che vede il 
sistema scuola nel suo insieme particolarmente colpito dagli eventi legati alla pandemia di Covid19: 
nello specifico, si fa qui riferimento alle conseguenze che tale pandemia ha prodotto e sta 
producendo in particolare sull’ambito relativo alla conclusione del ciclo di studi superiore e 
all’espletamento dell’esame di Stato.  
Appare chiaro che il presente documento si presenta non più e non solo quale certificazione del 
lavoro svolto nel corso del quinquennio di studi dal gruppo dei docenti e dal gruppo classe, a favore 
di informazione per una Commissione in cui, quest’anno, solo il Presidente di fatto risulta essere 
interessato a tale materia di conoscenza legittimamente e motivatamente. Il presente documento 
acquista così sia il valore di memorandum generale della storia evolutiva e contemporanea del 
gruppo classe e sia il valore di autocertificazione del cammino fatto da parte dei sottoscrittori, cioè 
il Consiglio di classe nel suo insieme. In questo senso vanno lette perciò le informazioni e le 
considerazioni qui riportate. 
Il gruppo classe, dunque, composto da 18 elementi (10 maschi e 8 femmine) si è mantenuto stabile 
nel coro del quinquennio di studi. Alla fine del percorso, conferma le doti di affiatamento interno e 
di spirito di collaborazione, interna e con il corpo docente, sin dall’inizio dimostrate: non si 
evidenziano particolari figure di leader, le dinamiche relazionali sembrano positive e non 
manifestano aspetti conflittuali. 
Dotato di uno spiccato senso della partecipazione alle attività didattiche, il gruppo ha maturato il 
giusto atteggiamento di equilibrio e auto consapevolezza necessario per giungere ad una convivenza 
più feconda e in grado di soddisfare le singole personalità, sia negli aspetti relazionali che in quelli 
più specificamente attinenti all’apprendimento e all’area cognitiva, aspetti questi che non possono e 
non devono essere separati a questa età e in questa fase del processo di formazione psico-culturale. 
Sulla scorta dunque di motivati impegno e partecipazione, appare davvero in positivo il livello della 
relazione educativa e didattica complessiva e specifica: disponibilità al lavoro didattico, sensibilità 
spiccata per gli approfondimenti culturali, consapevolezza della portata individuale della 
dimensione razionale dell’apprendimento, collaborazione e solidarietà nelle relazioni tra loro e con 
il gruppo docente, prontezza nel dare efficace contributo alle iniziative dell’Istituto, di qualunque 
tipo e natura. Anche la necessaria articolazione che tale descrizione prevede fra i singoli studenti, in 
realtà deve fermarsi sulla soglia della quantità e non della qualità: ciascuno/a ha fatto il meglio che 
poteva, nella considerazione delle diverse situazioni cognitive e culturali pur esistenti. L’esito è il 
generale clima positivo del lavoro didattico e, sull’altro versante, la maturazione inequivocabile di 
atteggiamenti responsabili nei confronti della frequenza, dello studio e della partecipazione alle 
attività didattiche proposte. La presenza di indubbie eccellenze nel gruppo classe ha garantito un 
lavoro attento alle dimensioni soggettive del processo di insegnamento/apprendimento. 
 

b) la relazione educativo-didattica del gruppo docenti: caratteristiche e 
storicizzazione della continuità e/o degli avvicendamenti 

La classe ha cambiato, come da prassi dell’Istituto, i docenti delle materie di indirizzo tra il biennio 
e il triennio, con un particolare ritmo di alternanza nella terza classe (anno nel quale si sono 
succeduti eventi straordinari) mantenendo quelli di Lingua Straniera e di Matematica. 
Potendo contare su un buonissimo livello di motivazioni allo studio, sia implicite che esplicite, 
decisamente corroborate dalla disponibilità e dalla fattiva presenza delle famiglie, la relazione 
educativo-didattica si è mantenuta nel complesso a ottimi livelli di responsabilità e partecipazione, 
nonostante quel quasi fisiologico calo dell’ultimo anno, questa volta anche accentuato dal difficile e 
delicato clima dei quasi tre mesi di didattica a distanza dovuta ai ben noti fatti legati alla pandemia. 



Nel complesso, però tale circostanza non ha inciso sull’andamento generale del lavoro didattico e 
nel processo di insegnamento/apprendimento se non relativamente alle nuove pratiche 
necessariamente attivate nella nuova situazione: in qualche caso, anche per inesperienza e per la 
assoluta novità della cosa, con alcuni equivoci ed errori. 
 

 
2. OBIETTIVI CONSEGUITI (ABILITA’ E COMPETENZE) 

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

delle eventuali differenziazioni individuali  
Non è possibile in linea generale distinguere in maniera rigidamente classificatoria il quadro e le 
attitudini, nonché gli stili cognitivi dei facenti parte del gruppo classe: da questo punto di vista, i 
risultati degli scrutini finali, nonostante l’handicap ampiamente previsto degli effetti della Dad nel 
periodo fra il 5 marzo e il 10 giugno, riesce a “parlare” e a descrivere la situazione in maniera più 
confacente alla realtà. Tuttavia, è possibile sostenere che le differenze, che pure vanno registrate, 
non hanno a che fare con il diverso livello di partecipazione e interesse dimostrato e praticato, 
quanto con le caratteristiche motivazionali e con l’effettivo esercizio delle competenze individuali 
via via coltivate nel corso dei cinque anni. Appare evidente infatti che la propensione alla 
dimensione contenutistica e quella cognitivista caratterizzano sempre, anche secondo natura, le 
differenti performance degli studenti e delle studentesse. Ma è anche evidente che il gruppo docenti, 
pur avendo chiara consapevolezza di quelle differenze, non ha mai, almeno scientemente e 
intenzionalmente, dichiarato o mostrato di preferire le une o le altre, cercando di mettere in atto 
quelle strategie (di cui più avanti si dirà) che di fatto potessero permettere una maggiore e migliore 
integrazione degli stili cognitivi, delle capacità e delle attitudini individuali, paradossalmente 
proprio nel rispetto delle caratteristiche di ciascuna e di ciascuno. Come dire che, pur considerando 
che ciascuno/a aveva a che fare con il proprio bagaglio culturale e con il proprio apparato cognitivo, 
pure, nelle attività programmatorie, si è cercato di attivare percorsi di crescita e ampliamento sia dei 
contenuti che delle specifiche e originarie caratteristiche cognitive. Con risultati, come sempre in 
questi casi, alterni e qualche volta poco rispondenti alle aspettative, ma nel complesso soddisfacenti. 
 

b) obbiettivi generali, educativi e cognitivi, previsti per la classe 
Sulla scorta delle programmazioni individuali disciplinari e di quella dell’intero consiglio di classe,  
è possibile individuare gli obiettivi di tipo generali dell’intero processo di insegnamento e 
apprendimento: 
a) imparare a conoscere, ovvero imparare un metodo di studio autonomo e flessibile  
b) imparare a fare, in modo tale da essere capaci di agire creativamente nel proprio ambiente;  
in particolare:  
- imparare a sostenere una propria tesi e a valutare criticamente le argomentazioni altrui  
- padroneggiare pienamente la lingua italiana  
- acquisire, almeno in una lingua straniera, consolidate competenze comunicative, anche certificate 
da Enti Esterni accreditati a tal fine  
- comprendere il linguaggio specifico della matematica e saper utilizzare i metodi di indagine e le 
procedure tipiche del pensiero scientifico.  
- saper utilizzare le tecnologie della comunicazione per studiare e fare ricerca  
c) conoscere le istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche della società nella quale 
viviamo e comprendere i diritti e doveri che caratterizzano l’essere cittadini; di conseguenza, 
imparare a vivere insieme, in modo tale da partecipare e collaborare con gli altri in tutte le attività 
umane.  
 d) imparare, come esito complessivo della crescita personale, ad essere una risorsa valoriale e 
culturale per il proprio contesto sociale.  
 



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 

Sulla scorta di quanto fin qui evidenziato, è possibile affermare che in tutto il gruppo classe si è 
potuto registrare un significativo miglioramento e ampliamento delle performances relative alle 
competenze “pensate” per questo gruppo medesimo, pur nella evidente differenziazione, come 
detto, derivante dagli interessi personali, dal bagaglio culturale di origine (letture, possibilità di 
scambi in ambiti domestici e non), dai livelli di impegno in attività esterne al mondo scolastico 
(attività ricreative, volontariato sociale, attività sportive e via dicendo) e in ultimo ma non per 
ultimo, per la capacità riflessiva e autoriflessiva via via maturata nel corso dei cinque anni di studio, 
a contatto con il canone complessivo dell’istruzione classica. Tale circostanza autorizza a 
distinguere un gruppetto di alta fascia performativa (testimoniata dal credito complessivo che pur 
non essendo il massimo possibile si presenta come il massimo del gruppo stesso): si tratta di tre 
studenti. Segue un nutrito numero di studenti che pur mantenendo una costante attenzione verso le 
attività e gli impegni scolastici, pure ha dimostrato di essere in possesso di interessi ben selezionati, 
producendo performances differenziate a seconda delle varie discipline. Infine, sono presenti 
almeno tre/quattro casi di studenti che scontano una meno articolata struttura performativa (a livello 
contenutistico ma anche e soprattutto tecnico-comunicativo) che impedisce loro talvolta una 
adeguata manifestazione della loro pure insistente partecipazione alla vita scolastica. 
 

d) la crescita umana e comportamentale della classe 
Appare evidente l’intimo e implicito legame tra la crescita cognitiva e culturale e quella 
comportamentale, legame che evita di trasformare in giudizio moralistico la scommessa generale 
dell’istruzione pubblica. In questo senso, seguendo anche le scelte generali che l’Istituto ha fatto in 
sede di programmazione collegiale, qui di seguito si riportano le indicazioni relative ai risultati di 
apprendimento della programmazione iniziale (con riferimenti precisi alla normativa nazionale) e 
che, nonostante la frattura determinata dalla sospensione della didattica in presenza, possono 
considerarsi nel complesso acquisiti da parte del gruppo classe, pur nelle ovvie differenziazioni 
individuali.  
 

1. Area metodologica 

a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori e di potersi 
aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

X 

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

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 X 



quelli piu avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 
specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 
contesto storico e culturale; 

X 

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

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

X 

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

X 

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

X 

4. Area storico umanistica 

a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri 
che caratterizzano l’essere cittadini. 

X 

b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità 
sino ai giorni nostri. 

X 

c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 
(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del 
luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, 
fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società 
contemporanea. 

X 

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 
religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di 
pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e 
culture. 

X 

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di 
preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

X 

f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

X 

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

X 

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

X 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 
tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 
base della descrizione matematica della realtà. 

X 

b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 
biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine 
propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

X 



c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 
studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti 
risolutivi. 
 

X 

6.  Area artistica  

a. conoscere e gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali e operativi, individuando, sia 
nell'analisi, sia nella propria produzione, gli aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi, 
funzionali e conservativi. 

X 

b. conoscere e saper impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti 
e i materiali più diffusi e i metodi della rappresentazione. 

X 

c. comprendere e applicare i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della 
percezione visiva. 

X 

d. essere consapevole dei fondamenti culturali, teorici, tecnici e storico-stilistici che interagiscono   
con il proprio processo creativo. 

X 

e. possedere, in funzione delle esigenze progettuali, espositive e di comunicazione del proprio 
operato, competenze adeguate nell'uso del disegno geometrico, dei mezzi multimediali, digitali e 
delle nuove tecnologie. 

X 

f. padroneggiare le tecniche grafiche, grafico-geometriche e compositive e di gestire l'iter 
progettuale dallo studio del tema, alla realizzazione dell'opera in scala o al vero, passando dagli 
schizzi preliminari, ai disegni tecnici definitivi, ai sistemi di rappresentazione prospettica 
(intuitiva e geometrica), al modello tridimensionale, bozzetto, modello fino alle tecniche 
espositive. 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

a) metodologie e strategie didattiche   
Per sua natura, per vocazione culturale, per efficacia trasmissiva, il Liceo Classico non può fare a 
meno della didattica frontale, in tutte le sue articolazioni, nella sua molteplice varietà tecnica e 
personale, con il suo evidente carico di impegno performativo. Alla stessa maniera appare sempre 
più chiaro come tale tradizionale strategia didattica stia provando a rivedere sé stessa alla luce delle 
nuove esigenze educative, culturali, motivazionali che la società dell’informazione di fatto impone e 
propone, e di cui i ragazzi oggi, e questo gruppo classe in particolare, appaiono essere lo specchio. 
Tutto ciò per confermare, alla fine del quinquennio e, soprattutto, dopo una positiva esperienza nel 
triennio, che la metodologia didattica più e meglio seguita è stata appunto la lezione frontale, 
condita, per così dire, e sostenuta dalla lettura di testi e riferimenti bibliografici, di approfondimenti 
disciplinari specifici e via dicendo. Nella logica del raggiungimento degli obiettivi suddetti, è 
evidente che la dimensione della didattica frontale cambia sé stessa proprio nella direzione di una 
maggiore e migliore intenzionalità performativa, non più di tipo istrionico contenutistico, o non 
solo, ma anche appunto mirata sui vari e molteplici gruppi di competenze e conoscenze individuate. 
Pur nella differente risposta dei singoli studenti/studentesse, il gruppo classe ha implicitamente 
chiesto e apertamente ottenuto dal corpo docente proprio tale strategia didattica, con risultati che 
permettono oggi di prendere atto di una preparazione complessiva che sembra all’altezza della 
conclusione di un ciclo scolastico di questo tipo. 
 

b) tipologia di gestione delle interazioni con la classe (nel periodo di sospensione 
delle attività didattiche in presenza) 

Sia il corpo docente che il gruppo classe hanno da subito colto la particolarità della situazione che 
dal 5 marzo 2020 l’esperienza scolastica ha vissuto, e in progress sono riusciti, ciascuno nel ruolo 
che compete, a mettersi in sintonia con tale particolarità, riuscendo ad articolare in maniera creativa 
e efficace strumenti e modalità di relazioni educative e didattiche nella nuova situazione. Ciò ha 
comportato di fatto la lenta e qualche volta faticosa e non sempre lineare elaborazione di una 
didattica “altra” che di fatto ha permesso al gruppo docente di alternare la lezione frontale e 
approfondimenti tematici, sia disciplinari che interdisciplinari, basati su fonti e documenti (di ogni 
tipo) resi oggetto di lettura e studio. E ciò ha trovato il gruppo classe particolarmente disponibile e 
quasi pronto a cambiare il passo del processo di apprendimento e comunque di lavoro, mostrando di 
aver colto anche la specifica efficacia di tale innovazione.  
Ciò non vuol dire ovviamente che tutto abbia funzionato alla perfezione: il sistema nel suo 
complesso, negli aspetti strutturali, comunicativi e organizzativi, ha scontato la inesperienza e la 
novità, producendo in qualche caso (argomentativo o individuale) errori. Ma con il senno di poi, 
dovendo stilare un giudizio di tipo descrittivo e non valutativo, tale pratica ha come preannunciato 
al gruppo classe tempi e modalità di studio che incontrerà nel mondo universitario al quale si sta 
approcciando. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ATTIVITÀ/PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

La classe ha attivamente preso parte a tutte le iniziative che il Ptof di Istituto aveva previsto per 
l’a.s. in corso, almeno fino a quando quelle iniziative è stato possibile realizzarle. In modo 
particolare si fa riferimento: 

• Partecipazione al Sistema museale senese Luce e i colori, Escac 
• Partecipazione Giornata Biotecnologie TLS  
• Partecipazione al progetto “Il Liceo incontra” (Ptof) 
• Partecipazione al progetto promosso dal Miur sui Diritti umani 
• Partecipazione al progetto BLSD 

 
a) Attività, progetti e percorsi attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”   

Vale la pena segnalare che, per esplicita decisione del Collegio di Istituto, attraverso la sua 
articolazione della Commissione Interdisciplinare, erano stati individuati nell’autunno scorso alcuni 
obiettivi ritenuti fondamentali in questo ambito, ambito al quale la medesima Commissione aveva 
deciso di affidare strategicamente il compito di sollecitare la formazione del personale docente. 
Questo per disegnare un quadro quanto più possibile unitario e congruo nell’attività di docenza e 
formazione del gruppo docente, compreso quello che qui si è occupato del presente gruppo classe. 
Si ritiene perciò opportuno riportare gli obiettivi proposti in sede di Commissione, nella seduta del 
11 settembre 2019, anche per rendere evidente il cammino implicito ed esplicito che si è inteso 
perseguire: 

• Al termine del percorso di studi lo/a studente/ssa è in grado di: 

1. Essere cittadino/a responsabile, consapevole che ogni azione ha ripercussioni sulla vita 

propria e degli altri;  

2. Riconoscere che ognuno è portatore di diritti e, allo stesso tempo, è tenuto ad adempiere 

ai propri doveri; 
3. Vivere secondo una cultura sociale che si fondi sui valori della giustizia, della 

democrazia e della tolleranza; 

4. Avere consapevolezza delle conseguenze derivanti, nell’ambito sociale, 

dall’inosservanza delle norme e dei principi attinenti la legalità;  

5. Sentirsi parte attiva della comunità scolastica anche nella conoscenza e nel rispetto dei 

regolamenti d’Istituto e impegnarsi nelle forme di rappresentanza democratica previste;  
6. Impegnarsi contro ogni forma di discriminazione e di illegalità nel contesto sociale di 

appartenenza per tutelare sé stessi e la collettività; 
7. Valorizzare il principio di pari dignità di ogni persona, delle regole di cittadinanza 

nazionale, europea e internazionale, anche alla luce dei processi migratori; 
8. Apprezzare la bellezza e rispettare il patrimonio artistico, culturale e paesaggistico del 

territorio; 
9. Usare consapevolmente le nuove tecnologie nel rispetto delle norme specifiche relative 

alla rete e ai media, con particolare attenzione alla tutela della privacy; 



10. Orientarsi nella organizzazione politica e amministrativa italiana, sviluppando una 

personale ed equilibrata coscienza civica”. 
 

In questa ottica vanno inseriti i seguenti e superstiti appuntamenti di carattere strategico svolti prima 
dello scoppio della emergenza nazionale: 
• Partecipazione all’incontro con il prof. Emanuele Stolfi dell’Ateneo senese, per la presentazione 

del suo libro: Gli attrezzi del giurista. Introduzione alle pratiche discorsive del diritto (2018); 
• Incontro con il prof. Maurizio Bettini dell’Ateneo senese, per la presentazione del suo libro 

Homo sum. Essere "umani" nel mondo antico (2019) 
• Partecipazione all’incontro, facente parte del progetto sui Diritti umani, con il prof. Mirizio che 

ha tenuto una lezione sul tema “A Trent’anni dalla caduta del Muro di Berlino”. 
 
 

b) PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex ASL) 
Tutti le studentesse e tutti gli studenti hanno svolto un numero congruo di ore relativo al 
perseguimento delle competenze trasversali e per l’orientamento. Anzi, questa classe è quella che 
ha affrontato la mirata e sensata mutazione di simile proposta ministeriale, avvenuta negli anni, in 
funzione di una maggiore curvatura in senso orientativo rispetto alla originaria formulazione di 
Alternanza scuola/lavoro precedente. Ciò ha permesso di dare corpo e sostanza alle iniziative di 
collegamento con il mondo universitario, locale e non, che l’Istituto aveva già individuato quale 
particolarmente adatto ai nostri studenti e maggiormente congruo con il percorso di studi da loro 
svolto. In questa direzione è andata la partecipazione del gruppo classe, assecondando interessi e 
appunto orientamenti individuali, alle varie attività promosse da e con l’Università di Siena, come 
documentato in altra sede. Va da sé che nell’ultimo anno 2019-2020 le attività sono state di molto 
ridotte, considerando che la sospensione della didattica in presenza ha di fatto ristretto i margini di 
esercizio di tali attività fino alla fatidica data del 5 marzo scorso.  
 

c) percorsi interdisciplinari  
La interruzione delle attività della didattica in presenza ha di fatto interrotto anche la possibilità di 
mettere in pratica le varie iniziative che i Dipartimenti disciplinari avevano promosso, relative 
all’arricchimento dell‘offerta formativa, e altre attività specifiche di orientamento (solo per 
esemplificare, gli incontri previsti fra aprile e maggio con un magistrato della locale sede 
giudiziaria, le stesse visite di istruzione che avevano carattere fortemente didattico, la 
partecipazione ad incontri con autori e protagonisti della vita civile e sociale).  
In tutti i casi, anche in preparazione al colloquio dell’esame di Stato sul quale si stava costruendo il 
focus del progetto in itinere (e anche sulla scorta dell’esperienza dell’a.s. scorso che prevedeva 
espressamente, sia pure nella modalità delle “buste, percorsi interdisciplinari), il gruppo classe 
d’intesa con il corpo docenti ha affrontato alcune tematiche di carattere interdisciplinare al fine di 
elaborare percorsi in grado di mettere i futuri candidati in grado di esprimere al meglio le loro 
conoscenze e competenze. Tenendo conto del percorso didattico effettivamente svolto in coerenza 
con i programmi e le programmazioni disciplinari al fine di considerare le metodologie adottate, i 
progetti e le esperienze realizzati, nell’ambito delle Indicazioni nazionali, se ne dà di seguito un 
elenco, ritenendo impliciti i collegamenti espressamente disciplinari, e i testi relativi, di qualunque 
forma (letterari, documentari, visivi e fotografici, e via dicendo utili a favorire la trattazione dei 
nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare: 
 
• Uomo e natura 
• Rappresentazione della guerra 
• La destrutturazione dell’Io 
• L’Amore e la figura femminile  
• Memoria dell’antico 



• Primitivismo ed esotismo 
• Il mondo delle biotecnologie 
• Antropocene 
 
 
 
 

5. IL MODELLO VALUTATIVO 
 

a) criteri di valutazione specifici per la classe 
La sezione 5 del Ptof, espressamente dedicata al tema della valutazione, ricorda il principio della 

trasparenza e del valore formativo quali aspetti fondativi di tale momento del processo di 
insegnamento/apprendimento. Ispirandosi a tale impostazione, anche il corpo docente di questa classe 
condivide il fatto che “la verifica è indirizzata al monitoraggio-controllo, in itinere, sia del processo 

complessivo della classe, sia del processo individuale: nella dimensione individuale essa fornisce le 

opportune indicazioni delle modalità di correzione del singolo studente, e dell’azione pedagogica da 
intraprendere nei suoi confronti”.  In particolare, si è cercato di stimolare “le capacità autovalutative 

degli studenti, riguardo a conoscenze e abilità acquisite e dimostrate nelle prove di verifica”.  
In generale, i criteri di valutazione hanno puntato a prender atto da parte del candidato/a: 

• di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline 
• di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per 

argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;  
• di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo 

culturale e professionale del percorso frequentato, 
• di aver maturato le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e Costituzione” 

declinate dal consiglio di classe. 
In particolare, si sono perseguiti i seguenti metodi che hanno funzionato da strumenti e obiettivi 
della valutazione: 

• Verifiche orali, idonee a valutare sia l’acquisizione dei contenuti sia le capacità concettuali, 
argomentative ed espositive dell’alunno; queste vanno considerate anche un ottimo esercizio di 
ragionamento ed organizzazione del discorso. 

• Verifiche informali durante la lezione. 
• Ricerca scritta personale ed esposizione in classe; prove scritte quali test oppure prove di traduzione e 

commento per le lingue classiche; colloqui per la lingua straniera; e via dicendo. 
Per ogni quadrimestre si sono previste almeno due verifiche di tipo sommativo. 
Nella valutazione sono stati utilizzati i punteggi da 1 a 10.  
Il livello di sufficienza viene raggiunto quando vi sia:  

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

minimo di analisi);  
• conoscenza dei termini principali relativi agli argomenti svolti;  
• capacità di eseguire collegamenti semplici con forme anche elementari di ragionamento e/o 

organizzazione;  
• capacità di esprimere semplici valutazioni, ma fondate, su idee, fatti, argomentazioni. 

In linea di massima, questi criteri  
 

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



Su questo punto, si allegano i certificati per i "PERCORSI per le COMPETENZE TRASVERSALI 
e per l'ORIENTAMENTO, relativi a ciascun studente/studentessa, nei quali sono esplicitati gli 
specifici cfiteri di valutazione. 
 

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

Non è stato possibile effettuare simulazioni del colloquio orale sia per motivi di metodo 
(l’Ordinanza Ministeriale che ha normato la straordinaria prova di quest’anno è diventata ufficiale il 
16 maggio u.s.) e sia di merito: appare piuttosto complesso simulare un colloquio orale che si basa 
su quattro momenti abbastanza distinti (anche qui per merito e metodo), dei quali primi due 
decisamente mirati nella direzione delle discipline di indirizzo e della letteratura di Lingua italiana, 
uno su un non meglio precisato colloquio disciplinare (di quelle evidentemente non coinvolte in 
precedenza) e gli ultimi due (discussione sui PCTO e su Cittadinanza e Costituzione) appaiono 
fortemente (e giustamente) legati a esperienze personali e soggettive. Il CdC ritiene opportuno che 
tale simulazione venga realizzata singolarmente rispettando la articolazione appena descritta e nei 
vari ambiti disciplinari. 
 

d) griglia/e di valutazione della/e prova/e di Esame in base alle disposizioni 
ministeriali 

In allegato, la griglia di valutazione della prova unica dell’Esame di Stato così come è stata 
proposta nell’Ordinanza Ministeriale del Ministero (Allegato B - O.M. n.10 Esami di Stato nel 
secondo ciclo di istruzione - Griglia di valutazione della prova orale) e condivisa dal Collegio 
docenti del 27 maggio u.s. 
 

e) criteri di attribuzione del voto di comportamento/ criteri per attribuzione del 
credito (cfr. PTOF) 

Per quanto riguarda questo ambito, sembra del tutto naturale affidarsi ai punti certi che il Ptof di 
Istituto indica quali criteri di valutazione: 

1. Frequenza e puntualità 
2. Rispetto delle regole 
3. Interesse, partecipazione, impegno nelle attività in classe 

Appare evidente che si terranno presenti nella attribuzione del voto, le decisioni già assunte alla fine 
del I quadrimestre, ma appare altrettanto evidente, oltre che opportuno e giustificato, rivedere quel 
giudizio, soprattutto nella prospettiva del terzo dei criteri sopra elencati. La sospensione della 
didattica in presenza ha comportato per tutti, corpo docente e gruppo classe, una revisione generale 
delle regole di comportamento e del concetto di frequenza e puntualità, compatibilmente con la 
nuova situazione, ma ha infatti soltanto mutato lo statuto dell’interesse, della partecipazione e 
dell’impegno che la nuova modalità ha in qualche modo rivisitato, ma non abolito del tutto. In 
questo senso, facendo la tara sulle obiettive difficoltà insite nella inedita situazione (connessioni 
comprese), appare del tutto congruo pensare ad una valutazione che tenga conto soprattutto di quel 
terzo criterio, evidentemente estendendo in senso virtuale il senso e la dimensione dell’espressione 
“in classe”. Anche nelle attività promosse e attivate con la Dad è stato possibile infatti osservare e 
monitorare i comportamenti del gruppo classe, evidentemente in senso lato, antropologico quasi: le 
diverse reazioni, i diversi ritmi di adattamento e la capacità di adeguamento, lo spirito riflessivo e 
autoriflessivo, coscienza e autocoscienza insomma, di una situazione cui nessuno era pronto e 
preparato. Certo, nella considerazione ovvia che non sia possibile definire in senso positivo solo il 
disciplinamento come unica scala di giudizio, resta il fatto che proprio la maturazione di attitudini 
ad analizzare i contesti esistenziali, capirne l’origine e l’evoluzione, coglierne gli aspetti di necessità 
e quelli di elasticità, saperne criticarne l’organizzazione in senso responsabile, magari anche 
suggerendo ipotesi correttive, l’insieme di tutto questo ha di fatto costituito il quadro di 



orientamento per il gruppo docente per integrare la valutazione del comportamento sulla base 
appunto delle tradizionali linee individuate. 
In conclusione, anche in seguito all’orientamento espresso dal Collegio docenti del 27 maggio u.s., 
si ritiene di dover soprassedere per l’individuazione del voto di comportamento al primo dei criteri 
suggeriti dal Ptof (“Frequenza e puntualità”). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    6.  TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 
ITALIANO 
Elenco dei testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno 
che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale: 

 
Vincenzo Monti 

LETTURA CRITICA: “Fra gusto neoclassico e gusto romantico”, tratto da M.Praz, Neoclassicismo e 

Impero, in Gusto neoclassico [1938], Rizzoli, Milano 1990 
. 
Ugo Foscolo 

Le ultime lettere di Jacopo Ortis: lettura e commento dei testi L’esordio, L’incontro con Parini, La 

lettera da Ventimiglia. 
Sonetti: lettura, parafrasi e commento dei sonetti Alla sera, A Zacinto, In morte del fratello 

Giovanni. 
Carme Dei sepolcri: lettura integrale, parafrasi e commento del testo. 
 
Alessandro Manzoni 

Lettera a M. Chauvet 
Lettera sul Romanticismo 
Inni sacri: lettura, parafrasi e commento di La Pentecoste. 
Odi civili: lettura, parafrasi e commento di Il cinque Maggio. 
Tragedie: lettura, parafrasi e commento del coro dell’atto IV dell’Adelchi. 
LETTURA CRITICA: “Geometrie manzoniane”, tratto da I.Calvino, I Promessi Sposi: il romanzo dei 

rapporti di forza, Mondadori, Milano 1995. 
LETTURA CRITICA: “Il sugo di tutta la storia”, tratto da E.Raimondi, Il romanzo senza idillio, 
Einaudi, Torino 1974. 
 
Giacomo Leopardi 
Zibaldone: Lettura e commento dei pensieri pp.4175-77 (il giardino), p. 4292 (L’infinito come 
illusione ottica), p.1430-31, p.1789, p.1798, p. 2263 (Poetica del vago e della lontananza). 
Operette morali: Lettura e commento delle operette Dialogo della Natura e di un islandese, 
Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie, Dialogo di un venditore di almanacchi e di un 

passeggere, Cantico del gallo silvestre. 
Canti: lettura, parafrasi e commento di Ultimo canto di Saffo, L’infinito, A Silvia, Canto notturno di 

un pastore errante in Asia, Il sabato del villaggio, A se stesso, La ginestra. 



 

Giosuè Carducci 

Rime nuove: lettura, parafrasi e commento di Pianto antico. 
Odi barbare: lettura, parafrasi e commento di Nevicata. 
 
Giovanni Verga 

Novelle: lettura e commento di Rosso Malpelo, La Lupa e Libertà. 
I Malavoglia: lettura e commento dei seguenti testi: Prefazione, La famiglia Malavoglia (cap. I), Il 
ritratto dell’usuraio (cap. IV), L’addio (cap. XV). 
Mastro-don Gesualdo: lettura e commento del seguente testo: La morte di Mastro-Don Gesualdo, 
parte IV cap. V. 
 
Gabriele d’Annunzio 

Il piacere: lettura e commento del cap.II, libro I, Ritratto di Adrea Sperelli. 
Il trionfo della morte: lettura e commento del cap.IX, libro III, Eros e morte. 
La prosa “notturna”: lettura e commento de Il cieco veggente (Il Notturno, Prima offerta). 
Laudi: lettura, parafrasi e commento di La pioggia nel pineto, La sera fiesolana, Stabat nuda 

Aestas. 
 
Giovanni Pascoli 

Il fanciullino: lettura e commento dei capp. I, III, IV, XX. 
Myricae: lettura, parafrasi e commento di Lavandare, X Agosto, L’assiuolo, Novembre. 
Canti di Castelvecchio: lettura, parafrasi e commento di Il gelsomino notturno. 
 
Il Futurismo. 

Lettura e commento del Manifesto tecnico della letteratura futurista.  
 

Italo Svevo 

La coscienza di Zeno: lettura e commento dei testi antologizzati La prefazione, Il preambolo, Il 

fumo (cap. III), Il padre di Zeno e Lo schiaffo (cap. IV), Il funerale mancato (cap. VII), La 

conclusione (cap. VIII). 
 
Luigi Pirandello 

L’umorismo: lettura e commento dei seguenti testi: Il sentimento del contrario (II 2), La vita come 

flusso continuo (II 5), Umorismo e scomposizione (II 6). 
Novelle per un anno: lettura e commento di Ciaula scopre la luna. 
Il fu mattia Pascal: lettura e commento dei seguenti testi: Premessa prima e seconda Premessa 
(cap. I e II), Lo strappo nel cielo di carta (cap. XII), La lanterninosofia (cap. XIII) Il fu mattia 

Pascal (cap. XVIII). 
Uno, nessuno e centomila: lettura e commento del seguente testo: Tutto comincia da un naso (libro 
I, cap. I), Non conclude (Libro VIII, cap. IV). 
 
Giuseppe Ungaretti  

L’Allegria: lettura, parafrasi e commento dei seguenti testi: Notte di maggio, Il Porto Sepolto, 
Veglia, I fiumi, San Martino del Carso, Mattina, Soldati.  
Sentimento del tempo: lettura, parafrasi e commento di Di luglio.  
 
Eugenio Montale  

Ossi di seppia: lettura, parafrasi e commento di I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare 

pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato, Cigola la carrucola nel pozzo  



Le occasioni: lettura, parafrasi e commento di Ti libero la fronte dai ghiaccioli, Non recidere 

forbice quel volto, La casa dei doganieri. 
La bufera e altro: lettura, parafrasi e commento di La bufera, Primavera Hitleriana, L’anguilla.  
Satura: Ho sceso dandoti il braccio un milione di scale  

 
 
MANUALI DI RIFERIMENTO:  
Bologna Rocchi, Fresca rosa aulentissima, vol. 2B, Loescher, Torino 
Bologna Rocchi, Fresca rosa novella, voll. 3A e 3B, Loescher; Torino 2015 
Dante, Commedia, Paradiso, edizione in possesso degli studenti 
 
 

• Nella redazione del documento il consiglio di classe ha tenuto conto, altresì, delle 
indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 
2017, prot.10719.  

• Per quanto riguarda gli esempi di materiale per il colloquio, il CdC ritiene di dover 
demandare alla Commissione il compito di individuare tali materiali, in considerazione delle 
indicazioni già presentate in questo documento con riferimento ai percorsi interdisciplinari 
svolti e ai programmi effettivamente effettuati dai docenti disciplinari.  

 
 
 
ALLEGATI al Documento 
 

• n. 10 relazioni finali dei docenti, in ordine secondo l’elenco del C.d.C. a p. 1, con relativi e 
seguenti Programmi svolti. 

• Griglia di valutazione della prova orale 
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Anno scolastico 2019-2020 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
Docente:  Alessandro Montigiani 
Disciplina/e: Lingua e letteratura greca/Lingua e letteratura Italiana 
Classe:   V A        Sezione associata: Liceo Classico 
 
• PROFILO DELLA CLASSE 
Il docente è subentrato nel quarto anno per Lingua e letteratura greca e per Lingua e letteratura 
italiana a seguito del termine del contratto annuale delle rispettive colleghe. La classe si è 
dimostrata subito collaborativa, interessata, vivace negli interessi e nel dialogo educativo, 
mantenendo tali caratteristiche nel corso dell’intero IV anno e raggiungendo in modo convincente 
gli obiettivi previsti, particolarmente nelle prove orali delle discipline. Nel corso del medesimo 
anno, lo scritto di greco (in minor misura quello di italiano, dove i margini di recupero sono stati più 
visibili) ha rappresentato una reale difficoltà per alcuni degli studenti, dovuta in parte a lacune nelle 
conoscenze, in parte a fragilità di ordine metodologico.  
La situazione del V anno si è presentata fin dai suoi inizi non all’altezza delle aspettative suscitate 
nell’anno precedente. In più di un’occasione (anche in sede ufficiale di CdC) gli studenti sono stati 
invitati ad un atteggiamento più serio e meno disinteressato nel corso delle lezioni, dove la tendenza 
alla distrazione e certa noncuranza nell’affrontare il lavoro quotidiano hanno assunto contorni talora 
piuttosto scoraggianti. A fronte di questi elementi, da un lato va comunque osservato che il gruppo 
ha mantenuto buoni i livelli delle prove orali, confermando il dato dell’anno precedente, dall’altro 
che la situazione emergenziale di DaD, determinatasi a seguito della diffusione del COVID-19, ha 
forse contribuito ad un inedito percorso di responsabilizzazione dei singoli e del gruppo. Gli ultimi 
mesi del corrente a.s., infatti, hanno messo in luce in questa classe un volto più attento, responsabile 
e collaborativo, quello stesso che da più parti si auspicava per la conclusione del ciclo scolastico e 
per il profilo formativo in uscita.  
• OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 
Lingua e letteratura italiana 

Gli obiettivi concernono la dimensione letteraria del testo, con lo studio - non necessariamente 
sistematico e/o diacronico - dei generi e l’inquadramento del testo stesso nell’ambito della vita 
dell’autore e dello scenario storico culturale di riferimento. Il lavoro ha poggiato sull’analisi e sulla 
comprensione di testi di genere diverso (narrativo, lirico, argomentativo), dei quali sono state 
illustrate caratteristiche specifiche in ordine alla forma, allo stile, all’uso della lingua, ai contenuti. I 
principali obiettivi perseguiti sono: 

• Capacità di analisi e interpretazione di testi di genere diverso, individuando le strutture e le 
convenzioni proprie della tipologia testuale. Buon livello raggiunto. 

• Conoscenza dello sviluppo storico della letteratura italiana fino almeno agli inizi 
dell’Ottocento. Buon livello raggiunto. 

• Conoscenza delle principali figure e temi del Paradiso dantesco. Discreto livello raggiunto. 
• Riflessione sulla contiguità tra forma e contenuto di un testo letterario. Discreto livello 

raggiunto. 



• Acquisizione di consapevolezza della storicità della lingua e delle sue trasformazioni nei 
secoli. Buon livello raggiunto. 

• Utilizzazione consapevole di modelli di scrittura come riferimento per la produzione 
autonoma (parafrasi, analisi, sintesi, commento interpretativo, saggio breve, articolo di 
giornale). Livello raggiunto molto buono. 

• Sorvegliare la forma espressiva in tutti i suoi aspetti (ortografici, di punteggiatura, di 
sintassi, eventualmente di funzione [informativa, conativa, vel similia]). Buon livello 
raggiunto. 

Lingua e letteratura greca 

La didattica del greco non può che situarsi nell’ambito delle altre discipline linguistico-letterarie 
presenti nel curricolo (italiano, latino e lingue straniere), pur con le differenze dovute. Infatti, alcuni 
obiettivi di apprendimento sono comuni a tutte le  materie linguistico-letterarie, come l’acquisizione 
di competenza e di consapevolezza linguistica, mentre altri si diversificano necessariamente. Per il 
greco, infatti, lingua non più usata oggi, nella competenza comunicativa deve essere escluso il 
momento della competenza produttiva (se non a fini di eventuale manipolazione linguistica, nel 
corso di esercitazioni mirate).  
Sotto il profilo storico-culturale e letterario, il greco coopera al perseguimento dei seguenti 
obiettivi:  
•      L’acquisizione di senso storico (derivata  dalla frequentazione sistematica di testi che 
testimoniano il rapporto di continuità e di alterità con il passato). Buon livello raggiunto. 
•      L’ampliamento dell’orizzonte storico-culturale, in quanto dà fondamento linguistico e 
culturale  al lungo cammino che ha dato origine alla civiltà europea. Buon livello raggiunto. 
•      L’accesso diretto e concreto ai testi che hanno accompagnato il graduale costituirsi del 
patrimonio occidentale di pensiero, in tutti i rami del sapere, comprese scienza e  
la produzione tecnica. Discreto livello raggiunto. 

Sotto il profilo linguistico il greco promuove e sviluppa: 
•       La capacità di cogliere una lingua come sistema e di comprenderne il funzionamento. 
Discreto livello raggiunto. 
•       L’acquisizione di strumenti teorici e operativi per una compiuta analisi del linguaggio. 
Discreto livello raggiunto. 
•      L’abitudine a operare confronti fra lingue (e culture) diverse. Discreto livello raggiunto. 
•      L’abilità di traduzione, che favorisce anche l’italiano. Medio-discreto livello raggiunto. 

Tradurre ha una forte valenza educativa trasversale, in quanto l’incontro con il testo educa al 
confronto e al rispetto dell’alterità, mentre l’abitudine a formulare ipotesi di 
comprensione/traduzione educa alla flessibilità e alla versatilità mentale.  
Sotto il profilo letterario, lo studio del greco si prefigge:  
•      Il possesso di strumenti utili a comprendere l’intreccio di tradizione e innovazione presente 
nel sistema letterario occidentale. Buon livello raggiunto. 
•      La conoscenza dell’origine storico-culturale di archetipi, di miti, leggende e personaggi 
ancora variamente presenti nell’immaginario, nelle letterature e nelle arti figurative  del mondo 
occidentale. Molto buono il livello raggiunto. 
•      La capacità di riconoscere le principali differenze antropologiche fra il mondo classico e il 
mondo contemporaneo, collegandole anche con le altre manifestazioni (archeologiche, 
artistiche...). Buono il livello raggiunto. 
•      L’abitudine a individuare i fattori di cultura e di civiltà di lunga durata. Buon livello 
raggiunto. 
•      La conoscenza degli sviluppi storici della letteratura greca dell’età classica. Buon livello 
raggiunto. 

 
 



 
• METODOLOGIE DIDATTICHE 
Lezione frontale, per la presentazione degli autori e dei contesti storici; lezione dialogata per la 
lettura dei testi; videoconferenze, audio-lezioni e materiali elaborati dal docente nel periodo marzo-
giugno, secondo le modalità della DaD. 
 
• ATTIVITA’ / PERCORSI  DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Per i percorsi di Cittadinanza e Costituzione si è proposto un approfondimento sul tema della 
solidarietà presente nell’art. 3 della Costituzione Italiana, connesso al concetto di philanthropia 
desunto dai testi di Menandro (e ampliato, con intrecci nella cultura latina, alla luce del significato 
del termine humanitas).  
 

MODELLO VALUTATIVO 
Per la valutazione, al livello generale, si è costantemente tenuto conto dei livelli di partenza, del miglioramento 
rispetto ad essi nel corso dell’anno e del biennio, dell’impegno profuso e della partecipazione al lavoro svolto in 
classe, del rispetto delle consegne.  
Nella materia Lingua e letteratura italiana la valutazione ha tenuto conto del grado di rielaborazione delle 
tematiche proposte dallo sviluppo storico della stessa, della capacità di istituire collegamenti interdisciplinari, 
della qualità espositiva delle proprie riflessioni sia per scritto che in forma orale.  
Per Lingua e letteratura greca si è tenuto conto dei medesimi del grado di raggiungimento dei medesimi obiettivi 
sul profilo letterario, delle competenze traduttive e di analisi lessicale, morfologica e sintattica sul piano 
linguistico.   
La valutazione è sempre stata espressa in decimi, con un minimo di quattro (4, obiettivi non raggiunti) ed un 
massimo di dieci (10, obiettivi pienamente raggiunti).  

 
• CONTENUTI AFFRONTATI 
Si allegano in calce alla presente i programmi svolti. 

 
• VERIFICHE 
Si è cercato di monitorare ogni sezione del programma affrontato, calibrando la scadenza delle verifiche 
compatibilmente con quelle delle altre materie. 
Primo quadrimestre: due verifiche scritte di italiano (secondo le tipologie della prova d’esame), due valutazioni 
orali (interrogazione programmata e/o test a risposta chiusa) sui contenuti della letteratura.  
Per greco, tre prove scritte (brani da tradurre in italiano, eventualmente con commento) e due prove orali sui 
contenuti della letteratura (interrogazione programmata e/o test a risposta chiusa).  
Secondo quadrimestre: sono state proposte le elaborazioni scritte dei contenuti svolti nell’italiano e nel greco 
tramite la DaD (tracce proposte dal docente). Per la lingua greca è stato proposto anche un confronto fra 
traduzioni, volto a tenere viva, per quanto possibile, la pratica della lingua.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programmi svolti 
 
 

Programma svolto di Letteratura Italiana 
classe V A Liceo Classico 

Docente: ALESSANDRO MONTIGIANI 
a.s. 2019/2020 

 
 
MANUALI DI RIFERIMENTO:  
Bologna Rocchi, Fresca rosa aulentissima, vol. 2B, Loescher, Torino 2013 
Bologna Rocchi, Fresca rosa novella, voll. 3A e 3B, Loescher; Torino 2015 
Dante, Commedia, Paradiso, edizione in possesso degli studenti. 

 
Vincenzo Monti 

Elementi biografici essenziali. 
Poetica dell’autore: il neoclassicismo montiano. 
Cenni alla traduzione dell’Iliade. 
LETTURA CRITICA: “Fra gusto neoclassico e gusto romantico”, tratto da M.Praz, Neoclassicismo e 

Impero, in Gusto neoclassico [1938], Rizzoli, Milano 1990. 

Caratteri del Romanticismo europeo e italiano: Polemica fra classici e romantici in Italia. 
La Questione della lingua nell’Ottocento 
 

Ugo Foscolo 

Elementi biografici essenziali. 
Formazione e poetica dell’autore. 
Le ultime lettere di Jacopo Ortis: genere e modelli, trama e personaggi, temi e messaggio del 
romanzo; lettura e commento dei testi L’esordio, L’incontro con Parini, La lettera da Ventimiglia. 
Sonetti: modelli, temi e stile; lettura, parafrasi e commento dei sonetti Alla sera, A Zacinto, In morte 

del fratello Giovanni. 
Odi: Neoclassicismo, bellezza e poesia in Foscolo. 
Carme Dei sepolcri: genere, metro, modelli e temi; lettura integrale, parafrasi e commento del testo. 
Cenni a Le Grazie.  
APPROFONDIMENTO: La poesia, la civiltà e la bellezza in Foscolo. 
 
Alessandro Manzoni 

 
Elementi biografici essenziali. 
Formazione e poetica dell’autore. 
Lettera a M. Chauvet: lettura e individuazione dei concetti di storia, poesia, romanzesco. 
Lettera sul Romanticismo: lettura e individuazione dei concetti di utile, vero, interessante. 
Inni sacri: piano dell’opera, temi, intento etico-civile, lingua e struttura; lettura, parafrasi e 
commento di La Pentecoste. 



Odi civili: prospettive ideologiche, temi, legame con gli inni; lettura, parafrasi e commento de Il 

cinque Maggio. 
Tragedie: nuova concezione del teatro, rapporto con il modello aristotelico, funzione del coro; 
trama e temi de Il conte di Carmagnola e dell’Adelchi; lettura, parafrasi e commento del coro 
dell’atto IV dell’Adelchi. 
I Promessi Sposi: genesi e stesura del romanzo, evoluzione dell’opera dal Fermo e Lucia 
all’edizione quarantana, trama, narratore e polifonia, temi e personaggi;  
 
Giacomo Leopardi 
 
Elementi biografici essenziali. 
Formazione e poetica dell’autore. 
Zibaldone: titolo, compilazione, sistemazione dell’opera; il pensiero leopardiano in divenire. 
Lettura e commento dei pensieri pp.4175-77 (il giardino), p. 4292 (L’infinito come illusione ottica), 
p.1430-31, p.1789, p.1798, p. 2263 (Poetica del vago e della lontananza). 
Operette morali: titolo, temi, impegno etico; scelta della prosa e funzione del riso; modelli e fonti. 
Lettura e commento delle operette Dialogo della Natura e di un islandese, Dialogo di Federico 

Ruysch e delle sue mummie, Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere, Cantico del 

gallo silvestre. 
Canti: struttura e titolo, temi e partizioni interne (canzoni civili, del suicidio, idilli); cenni al ciclo di 
Aspasia; metrica dei Canti: la canzone libera leopardiana. Lettura, parafrasi e commento di Ultimo 

canto di Saffo, L’infinito, A Silvia, Canto notturno di un pastore errante in Asia, Il sabato del 

villaggio, A se stesso, La ginestra. 
 
La cultura del Positivismo: Naturalismo, Verismo, Simbolismo, Estetismo, Decadentismo 
La Scapigliatura: caratteri generali, Milano, l’artista e la modernità, l’opposizione a Manzoni, 
modelli europei 
 
Giosuè Carducci 

 
Elementi biografici essenziali. 
Pensiero e poetica. 
Rime nuove: il classicismo carducciano, il paesaggio maremmano, il sentimento di turbamento, 
tedio ed angoscia. Lettura, parafrasi e commento di Pianto antico. 
Odi barbare: significato del titolo, concetto di metrica barbara, il poeta-vate/geologo. Lettura, 
parafrasi e commento di Nevicata. 
 
Giovanni Verga 

 

Elementi biografici essenziali. 
Pensiero e poetica. 
Cenni sui romanzi catanesi, fiorentini e milanesi (Il “ciclo mondano”); il ciclo dei Vinti.  
Novelle: articolazione della raccolta, impersonalità e narratore popolare, personaggi e temi 
principali. Lettura e commento di Rosso Malpelo, La Lupa e Libertà. 



I Malavoglia: ricostruzione intellettuale del mondo arcaico-rurale dei personaggi, trama, il narratore 
popolare/corale, cronotopo fra arcaicità e mutamento, prospettiva anti-idillica; tecniche narrative, 
lingua e stile: dialettismo espressivo, proverbi e immagini del mondo popolare. Lettura e commento 
dei seguenti testi: Prefazione, La famiglia Malavoglia (cap. I), Il ritratto dell’usuraio (cap. IV), 
L’addio (cap. XV). 
Mastro-don Gesualdo: il romanzo della roba, ascesa e declino di un personaggio, tramonto del mito 
della famiglia, nuova forma di impersonalità. Lettura e commento del seguente testo: La morte di 

Mastro-Don Gesualdo, parte IV cap. V. 
 
Gabriele d’Annunzio 

 
Elementi biografici essenziali. 
Pensiero e poetica. 
Il romanzo dannunziano: soggettività, binomio arte-vita, celebrazione e sconfitta del superuomo, 
stile e tecniche narrative.  
Il piacere: trama, tema del doppio, rapporto con Huysman, la figura dell’esteta e del dandy. Lettura 
e commento del cap.II, libro I, Ritratto di Adrea Sperelli. 
Il trionfo della morte: rapporti con Il Piacere, trama, protagonisti, ambientazione e temi; lettura e 
commento del cap.IX, libro III, Eros e morte. 
Cenni sulla produzione poetica minore: Primo vere, Canto novo, Isotteo, La chimera, Poema 

paradisiaco. 
La prosa “notturna”: produzione eterogenea, tema della malattia, della memoria, frammentismo; 
stile: fra diario e prosa lirica; lettura e commento de Il cieco veggente (Il Notturno, Prima offerta). 
Laudi: progetto dell’opera, cenni su Maia; Alcyone: struttura, mito dell’estate, l’uomo, la natura e il 
tempo, concetti di dionisiaco, apollineo, panismo e orfismo; lessico e metrica e suono. Lettura, 
parafrasi e commento di La pioggia nel pineto, La sera fiesolana, Stabat nuda Aestas. 
 
Giovanni Pascoli 

 

Elementi biografici essenziali. 
Pensiero e poetica. 
Il fanciullino: scelta del titolo, la figura del poeta e la poesia, rapporti con la cultura del Novecento 
(Psicanalisi). Lettura e commento dei capp. I, III, IV, XX. 
Myricae: significato del titolo, concetto di fonosimbolismo, il paesaggio e il tema funebre. Lettura, 
parafrasi e commento di Lavandare, X Agosto, L’assiuolo, Novembre. 
Canti di Castelvecchio: legame con Myricae, struttura, temi e forme. Lettura parafrasi e commento 
di Il gelsomino notturno. 
 
Quadro storico-culturale del primo Novecento: Freud, l’inconscio e la psicanalisi; il romanzo del 
Novecento: tempo interiore, rapporto con la psicanalisi, innovazioni nelle tecniche narrativo-
espressive. 
Concetto di avanguardia 
Gli intellettuali e il Fascismo. 
Il ruolo culturale di Antonio Gramsci: i Quaderni e il concetto di letteratura nazional-popolare. 
 



 

Il Futurismo. 

 

Cenni alla figura e al ruolo di Marinetti. 
Manifesti del Futurismo, paroliberismo, analogia e rifiuto della punteggiatura. Rapporto con la 
guerra, con il fascismo e le arti dello spettacolo. 
Lettura e commento del Manifesto tecnico della letteratura futurista.  
 

Italo Svevo 

 

Elementi biografici essenziali. 
Pensiero e poetica. 
Svevo, Freud e la psicanalisi. 
Una vita: titolo e trama, autobiografismo, sistema dei personaggi, cronotopi, elementi narratologici 
e stilistici. 
Senilità: titolo e trama, sistema dei personaggi, distacco dal romanzo naturalistico. 
La coscienza di Zeno: titolo, struttura e trama, sistema dei personaggi, parabola dell’inetto sveviano, 
piani narrativi e inattendibilità delle voci narranti, tema della malattia.  
Lettura e commento dei testi antologizzati La prefazione, Il preambolo, Il fumo (cap. III), Il padre 

di Zeno e Lo schiaffo (cap. IV), Il funerale mancato (cap. VII), La conclusione (cap. VIII). 
 
Luigi Pirandello 

 

Elementi biografici essenziali. 
Pensiero e poetica. 
L’umorismo: struttura e temi, la funzione del riso, rapporti con Bergson. Lettura e commento dei 
seguenti testi: Il sentimento del contrario (II 2), La vita come flusso continuo (II 5), Umorismo e 

scomposizione (II 6). 
Novelle per un anno: titolo e struttura; caos, umorismo e relativismo; temi e personaggi, l’epifania 
dell’assurdo. Lettura e commento di Ciaula scopre la luna. 
Caratteristiche dei romanzi della svolta: dissoluzione della trama, rapporto fra io-narrante e io-
narrato, tema dell’identità e funzione della scrittura. 
Il fu mattia Pascal: trama, titolo, tempo e spazio, anti-eroismo e tema del doppio. Lettura e 
commento dei seguenti testi: Premessa prima e seconda Premessa (cap. I e II), Lo strappo nel cielo 

di carta (cap. XII), La lanterninosofia (cap. XIII) Il fu mattia Pascal (cap. XVIII). 
Quaderni di Serafino Gubbio operatore: trama, personaggi, temi. 
Uno, nessuno e centomila: trama e personaggi, temi, dissoluzione del romanzo. Lettura e commento 
del seguente testo: Tutto comincia da un naso (libro I, cap. I), Non conclude (Libro VIII, cap. IV). 
Il teatro pirandelliano: il teatro siciliano, il teatro del grottesco, il metateatro, il teatro dei Miti. 
Innovazioni del teatro pirandelliano.  
Sei personaggi in cerca d’autore: superamento del dramma borghese, doppia trama, doppio finale, 
il dramma dei conflitti bloccati. 
 
La poesia del Novecento: influsso di D’Annunzio, Pascoli e del Simbolismo; la «linea del 
crepuscolo»; i “vociani”; «La Ronda» 



 
Giuseppe Ungaretti  

 
Elementi biografici essenziali.  
Pensiero e poetica.  
L’Allegria: temi e immagini; stile e metrica: verso breve e brevissimo, parole essenziali. Lettura, 
parafrasi e commento dei seguenti testi: Notte di maggio, Il Porto Sepolto, Veglia, I fiumi, San 

Martino del Carso, Mattina, Soldati.  
Sentimento del tempo: elementi di svolta rispetto a L’Allegria; temi e stile; lettura, parafrasi e 
commento alla poesia Di luglio.  
Cenni a Il Dolore e La Terra Promessa. 
APPROFONDIMENTO: Ungaretti e la tradizione lirica italiana. 
 
Eugenio Montale  

 
Elementi biografici essenziali.  
Pensiero e poetica.  
Ossi di seppia: composizione e struttura, il rifiuto del sublime, il male di vivere, il correlativo 
oggettivo, temi e immagini, stile. Lettura, parafrasi e commento di I limoni, Non chiederci la 

parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato.  
Le occasioni: significato della raccolta, temi, la centralità delle figure femminili, l’allegorismo; 
stile. Lettura, parafrasi e commento di Ti libero la fronte dai ghiaccioli, Non recidere forbice quel 

volto, La casa dei doganieri. 
La bufera e altro: genesi e struttura, funzione salvifica della donna, il bestiario allegorico, la lezione 
di Dante. Lettura, parafrasi e commento di La bufera, Primavera Hitleriana, L’anguilla.  
Cenni a Satura.  
 

L’Ermetismo: modelli culturali, poetica, temi e linguaggio.  
 
DANTE  
Coordinate essenziali della cantica Paradiso: struttura e ordinamento morale.  
Lettura, parafrasi e commento dei seguenti canti: I, III, VI, XI, XV, XVII, XXI, XXIII, XXX, 
XXXIII. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programma di Letteratura greca 
Classe IV sez. A 
a.s. 2019/2020 

Docente: ALESSANDRO MONTIGIANI 
 

Manuali di riferimento: M.Pintacuda M.Venuto, Grecità, vol.3, Palumbo, Palermo 2013 
                                    M.Pintacuda M.Venuto, Sunesij, Palumbo, Palermo 2010 

 
 
Platone 
Linee biografiche. 
Classificazione delle opere, la scelta della forma dialogica, lingua e stile. 
Contenuto e temi di Apologia di Socrate, Critone, Fedro, Fedone, Simposio, Repubblica, Timeo. 
Cenni alle Leggi. 
Lettura in traduzione italiana e commento del testo Il progresso umano, tratto da Protagora (320c-
322d). 

✓ Lettura, traduzione e commento del testo Il tramonto si avvicina, tratto dal Fedone (116a-
117a). 

✓ Lettura, traduzione e commento de Il mito dell’androgino, tratto dal Simposio (189d-192a). 
 
Aristotele 
Linee biografiche. 
Opere esoteriche ed opere essoteriche. 
La Poetica: importanza nella storia della cultura letteraria europea, struttura, temi, rapporti con la 
riflessione platonica, concetto di catarsi. 
Lettura in italiano del testo La catarsi, tratto da Poetica 1449b-1450a. 
 
Teofrasto 
Linee biografiche. 
Opere, lingua e stile. 
 
La commedia di mezzo 
Periodizzazione del genere comico, caratteristiche della mesh, parodia letteraria, novità del 

linguaggio, della metrica, dei costumi. 
 
La commedia nuova 
Contesto storico, politico e culturale della nea, caratteristiche tematiche, stilistiche e scenografiche. 

 
Menandro 
Linee biografiche. 
Caratteri della commedia menandrea, mondo concettuale. 
Trama, personaggi e temi di Il misantropo, L’arbitrato, La fanciulla tosata, La donna di Samo, Lo 

scudo.  



Lettura in traduzione italiana del testo La conversione di Cnemone, tratto da Il misantropo (vv. 666-
747). 
 
La poesia ellenistica 
Caratteri dell’elegia, del giambo e della poesia drammatica. 
 
Callimaco 
Linee biografiche. 
La poetica callimachea. 
Aitia: caratteristiche strutturali, contenuto, dichiarazioni di poetica. 

Lettura in italiano, analisi e commento del testo Il prologo contro i Telchini, (Aitia fr. 1 Pf. 1-38) e 

del testo Aconzio e Cidippe (fr. 75 Pf. 1-77). 
Giambi: musa pedestris, articolazione dell’opera, contenuto, temi, sperimentalismo. 
Ecale: definizione di epillio, contenuto, rapporto con la tradizione. 
Inni: contenuto e metrica dell’Inno a Zeus, Inno ad Apollo, Inno ad Artemide, Inno a Delo, Inno per 

i lavacri di Pallade, Inno a Demetra. 
Cenni agli Epigrammi. 

✓ Lettura metrica, traduzione e commento dei seguenti epigrammi callimachei: A.P. V 6; A.P. 
V 23; A.P. XII 43. 

 
Apollonio Rodio 
Linee biografiche. 
Mondo concettuale, lingua e stile; rapporti con la poetica callimachea. 
Le Argonautiche: struttura e contenuto, elementi aristotelici, novità dei proemi, elementi omerici, 
antieroici e callimachei, acronia e storicità del mito, viaggio e spazio nelle Argonautiche, il tema 
dell’amore e la figura di Medea, la concezione degli dei. 

✓ Lettura metrica, traduzione e commento del proemio delle Argonautiche (I 1-22). 
Lettura in traduzione italiana e commento del testo La grande notte di Medea (III 616-664, 744-
824). 
 
La poesia bucolica 
 
Teocrito 
Linee biografiche. 
Classificazione delle opere; Idilli: contenuto degli idilli I, II, III, IV, VII, XI, XIII, XV, XIX, XXII, 
XXVI, XXVIII. 
Mondo concettuale: adesione alla poetica callimachea, novità del genere bucolico, personaggi ed 
ambientazione, realismo teocriteo, asucia, tema dell’amore e della poesia, ripresa del mito. Lingua e 
stile. 
Lettura in traduzione italiana e commento del testo L’incantatrice (Idillio II). 
 
Il mimo. 
Il Fragmentum Grenfellianum. 
Cenni ad Arato e Nicandro. 



 
Eroda 
Linee biografiche. 
Destinazione e modelli letterari dei mimiambi. 
Contenuto dei mimiambi I, III, IV, VI, VIII. 
 
Epigramma ellenistico 
Caratteristiche dell’epigramma, raccolte di epigrammi e scuole epigrammistiche. 
Cenni a Leonida, Nosside, Asclepiade, Meleagro, Filodemo. 

✓ Lettura metrica, traduzione e commento dei seguenti testi tratti dall’Antologia Palatina: VII 
455, 472, 715 (Leonida); V 170, VII 118 (Nosside); V 189, XII 50, 135 (Asclepiade); V 
152, 155, 174 (Meleagro). 

 
La filologia 
Nascita della filologia in ambiente alessandrino. 
Cenni all’attività filologica di Antimaco di Colofone. 
Continuità tra le teorie letterarie aristoteliche e gli strumenti della filologia ellenistica. 
Zenodoto di Efeso, Aristofane di Bisanzio, Aristarco di Samotracia. 
La scuola di Pergamo. 
 
Cenni alla storiografia ellenistica: storici di Alessandro, la storiografia tragica,Timeo di 
Tauromenio. 
 
Polibio 
Linee biografiche. 
Metodo storiografico e mondo concettuale: concetto di storiografia pragmatica, teoria della 
costituzione, impianto universale, la religione romana, rapporti con la storiografia precedente. 
Lingua e stile. 
Lettura in traduzione italiana e commento di Storie, VI 12-14. 

✓ Lettura, traduzione e commento di Storie, I 1-3. 
 
La mitografia 
Concetto di mito, origine e scopo dei miti, tipologie di mito. 
La Biblioteca dello Pseudo-Apollodoro. 
 
Introduzione all’età imperiale 
 
La retorica 
La retorica dopo il IV sec. a.C. e la figura di Ermagora di Temno. 
Asianesimo, atticismo e stile rodiese; apollodorei e teodorei. 
Dionigi di Alicarnasso e Cecilio di Calacte. 
Anonimo del trattato Sul Sublime: identificazione dell’autore, struttura del trattato, fonti del 
sublime, critica letteraria, la decadenza dell’eloquenza, stile e fortuna. 
Lettura in traduzione italiana e commento di Il genio poetico (Sul Sublime 33, 4-5). 

✓ Lettura, traduzione e commento del capitolo 44 dell’opera Del Sublime. 



La Seconda sofistica 
I neosofisti, tematiche, scarsa incidenza della filosofia, modelli stilistici. 
Dione di Prusa, Favorino di Arelate, Erode Attico, Elio Aristide, Filostrato, Claudio Eliano. 
Lettura in traduzione italiana e commento di La nevrosi di Elio Aristide (Discorsi sacri II 1-8). 
 
Luciano 
Linee biografiche. 
Contenuto e temi delle seguenti opere: Opere retoriche (Il sogno, due volte accusato, Elogio della 

mosca, Giudizio delle vocali); scritti satirici (Dialoghi degli dei, Dialoghi degli dei marini, Zeus 

confutato, Zeus tragedo, Dialoghi dei morti); scritti filosofici (Vite all’asta, Pescatore, Nigrino, 
Ermotimo); scritti a carattere letterario e polemico (Come si deve scrivere la storia, Alessandro o il 

falso profeta, Sulla morte di Peregrino, Lucio o l’asino, Storia vera). 
Poliedricità, satira, ironia della prosa di Luciano; limiti del pensiero lucianeo. 
Lettura in traduzione italiana dei seguenti testi: Il teschio di Elena (Dialoghi dei morti 18), Una 

storia vera che non ha niente di vero (Storia vera I 4-9). 
 
Plutarco 
Linee biografiche. 
Le opere e il catalogo di Lampria. 
Mondo concettuale: pensiero eclettico, interesse per le tematiche religiose, complementarità fra 
riflessione teorica e spirito pratico. 
Vite parallele: elementi e struttura delle biografie, ricerca dei “segni dell’anima”, fonti scritte ed 
orali, valorizzazione dell’umanità dei protagonisti. 

✓ Lettura, traduzione e commento del testo Storia e biografia, tratto dalla Vita di Alessandro (I 
1). 

Lettura in traduzione italiana e commento dei seguenti testi: Magnanimità di Alessandro dopo la 

battaglia di Isso, Uccisione di Clito, La morte di Cesare, Il suicidio di Antonio e Cleopatra. 
Moralia: argomenti discussi nei Moralia, origine del titolo, cultura enciclopedica, finalità 
dell’opera; opere a contenuto etico, opere filosofiche, politiche, scritti pedagogici, scientifici, eruditi 
e di critica letteraria. 
Lingua e stile. 
 
Storiografia di età imperiale: Diodoro Siculo, Arriano, Appiano, Cassio Dione. 
Lettura in traduzione italiana e commento del proemio della Biblioteca Storica di Diodoro (I 1-4). 
 
Filosofia in età imperiale: terza fase dello stoicismo, Epitteto e Marco Aurelio. 
Lettura in traduzione italiana di Epitteto, Manuale I, 1-3 (Le cose che sono in nostro potere); Marco 
Aurelio, Ricordi VI 30 (Non cesarizzarti). 
 
Letteratura geografica e periegetica: Geografia di Strabone, Periegesi della Grecia di Pausania; 
cenni a Claudio Tolomeo. 
APPROFONDIMENTO: la figura di Ipazia. 
 
Lettera medica: Galeno e il corpus galenicum. 
 



Letteratura onirocritica: Artemidoro e l’Interpretazione dei sogni. 
 
Letteratura erudita: Deipnosofisti di Ateneo e Vite dei filosofi di Diogene Laerzio.  
 
Letteratura giudaico-ellenistica: la Bibbia dei Settanta e Giuseppe Flavio. 
 
Il Nuovo Testamento: Vangelo di Matteo, Vangelo di Marco, Vangelo di Luca, Vangelo di 

Giovanni: la questione sinottica; Atti degli Apostoli; Paolo di Tarso e le Lettere paoline; 
l’Apocalisse. 
 
Il Romanzo greco: caratteristiche del genere e sua affermazione in età imperiale, tipologie di 
romanzi; origine del romanzo e conflitto delle interpretazioni (Rohde, Lavagnini, Kerényi, 
Merkelbach, Weinreich, Cataudella), orientamenti della critica recente; temi, struttura e pubblico 
del romanzo. 
Caritone: trama, temi e stile de Le avventure di Cherea e Calliroe. 
Senofonte Efesio: trama, temi e stile dei Racconti efesii sui fatti di Anzia e Abrocome. 
Achille Tazio: trama, temi e stile delle Avventure di Leucippe e Clitofonte. 
Eliodoro: trama, temi e stile delle Avventure etiopiche di Teagene e Cariclea. 
Longo Sofista: trama, temi e stile delle Avventure pastorali di Dafni e Cloe. 
Cenni ad Antonio Diogene, Alcifrone, Novelle milesie. 
Lettura in traduzione italiana e commento del testo Inizio in medias res tratto da Le avventure 

etiopiche di Teagene e Cariclea I 1-2. 
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Anno scolastico 2019-2020 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
Docente:  Nella Moscadelli 
Disciplina: Lingua e letteratura latina 
Classe: 5^ A        Sezione associata: Classico 
Numero ore di lezione effettuate: 132 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
Al biennio sono stata loro insegnante di storia, li ho lasciati poi per un anno e sono la loro insegnante di 
latino dalla 4^ liceo. Ho avuto modo di apprezzare molti degli elementi della classe, che hanno 
potenzialità spiccate e autonomi interessi culturali. Tuttavia, alcuni degli studenti – ma anche delle 
studentesse- hanno mostrato anche nel corso di questo ultimo anno quelle facilità alla distrazione e 
tendenza alle conversazioni con i vicini che lamentavo anche lo scorso anno. Devo riconoscere però che 
sanno anche partecipare alla lezione con apporti anche molto personali e interessanti quando è il 
momento di farlo.  
L’inizio della didattica a distanza ha comportato un forte impatto sulle dinamiche tra insegnante e 
studenti, che sono stati chiamati a mostrare senso di responsabilità e maturità dal momento che le 
consuete forme di “sorveglianza” non erano più praticabili. Gli studenti, nella quasi totalità, si sono 
dimostrati maturi e responsabili, per cui la loro partecipazione alle lezioni sulle piattaforme utilizzate è 
stata costante, anche se le difficoltà tecniche spesso hanno reso complessa l’interazione.  
OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 

La classe presenta diversi livelli di conoscenze, soprattutto sotto il profilo linguistico: si va da buone 
competenze e conoscenze a gravi difficoltà nell’approccio al testo. C’è comunque un interesse verso 
la disciplina sufficiente in tutti gli alunni, i quali mostrano di voler compensare con le conoscenze 
storico-letterarie le lacune in ambito linguistico. 
In particolare, la maggioranza della classe  
• ha acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile 
• è consapevole della diversità dei metodi utilizzati nei vari ambiti disciplinari 
• è in grado di compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline 
• sa sostenere la propria tesi e ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui 
• ha acquisito l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni.  
• è in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione 
• domina la scrittura negli aspetti elementari (ortografia e morfologia), mentre quelli più avanzati 

(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico) sono stati 
raggiunti da un numero minore di studenti 

• sa 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  

• sa curare l’esposizione orale e adeguarla ai diversi contesti. 
• sa riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne 

e antiche.    
•  Sa utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 



comunicare.  
Naturalmente, il grado di raggiungimento di tali obiettivi è diverso e modulato nei singoli studenti 

  
METODOLOGIE DIDATTICHE 
Metodologia: lezione frontale e seminariale. Dal momento dell’inizio dell’attività di insegnamento a 
distanza, lezione tramite piattaforme bSmart prima e Microsoft Office 365 A1 in un secondo 
momento, con maggiore spazio per il lavoro autonomo degli studente. 
Ovviamente, gli strumenti utilizzati da questo momento in poi sono stati, accanto ai consueti (libri di 
testo etc…), tutti quelli che permettono i collegamenti a distanza (PC, tablet, smartphone). 

 
ATTIVITA’ / PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”, la classe ha effettuato un percorso sulla tematica della 
condizione della donna nel mondo antico romano a confronto con l’attuale legislazione inerente. 
In questa fase dell’anno è in fase avanzata un percorso di recupero/consolidamento tramite 
presentazioni in Power point inerenti al programma di letteratura: il lavoro è volto al ripasso e al 
consolidamento delle conoscenze/competenze in vista dell’Esame di stato. 

 
MODELLO VALUTATIVO 
a) verifiche scritte: 

• comprensione del senso generale del brano.  

• appropriato uso lessicale 

• precisione morfo-sintattica.  

• resa in accettabile forma italiana 

• qualità e profondità dell’eventuale commento 

b) verifiche orali: 
• capacità di orientarsi di fronte alle richieste dell’insegnante.  

• grado di conoscenza acquisito in relazione agli argomenti trattati.  

• capacità di esporre con competenza, organicità e chiarezza linguistica.  

• capacità di dialogare con l’insegnante e/o con il gruppo classe.  

• capacità di elaborazione personale e di correlazione tra i contenuti. 

Ovviamente, il modello valutativo individuato in fase di programmazione e qui sopra riportato è stato 
utilizzato solo nel primo quadrimestre, particolarmente per le verifiche scritte, ma anche per quelle 
orali. In modalità di didattica a distanza, infatti, ho dato grande spazio al lavoro autonomo dei singoli 
studenti, i quali sono stati chiamati ad approfondire in saggi brevi argomenti inerenti il programma di 
letteratura latina da loro liberamente scelti.  
Mai come quest’anno, la valutazione quadrimestrale (formativa e sommativa) dovrà tenere conto 
della qualità della partecipazione dello studente al dialogo educativo. 

 
 
Siena,  20/05/2020         Il  Docente    
                                                                                                       Nella Moscadelli 
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        MATERIA latino                           CLASSE  5^  liceo                              SEZ. A 
 
Anno scolastico 2019/20 
 
STORIA della LETTERATURA                da P.Martino, Pagina nostra vol 3, D’Anna 
 
L'ETA' GIULIO-CLAUDIA: introduzione storico-culturale 
Caratteristiche della storiografia.  
Velleio Patercolo. Lettura in traduzione di Historia Romana II, 29, 2-5 (testo 1) 
Valerio Massimo. Lettura in traduzione di Factorum e dictorum memorabilium libri IX, IX, 1, 3 
(testo 2) 
Curzio Rufo. Lettura in traduzione di Historiae Alexandri Magni X, 5, 1-18 (testo 3) 
 
Caratteristiche della poesia 
Germanico: gli Arati Phaenomena 

Manilio: gli Astronomica. 

Fedro: le Fabulae. Lettura in traduzione di Fabulae, I, 5 (testo 52) e in latino di I,1 (testo 51). 
 
Seneca: vita e opere 
I trattati. Lettura in traduzione di De beneficiis I, 3, 2-5 (testo 111). Lo speculum principis.  
I dialoghi. Temi principali. 
Le Epistulae ad Lucilium. Temi principali. Confronto con gli epistolari di Cicerone e di Plinio il 
Giovane. 
L'Apokolokyntosis e la satira menippea. Lettura in traduzione di Apokolocyntosis 1-3 (testo 19) 
Le tragedie. La tragedia retorica. 
Caratteristiche dello stile di Seneca.  
Lettura in latino dei seguenti testi:  
              De brevitate vitae 9-10 (testi 1 e 2).  
              De tranquillitate animi 3-4 (testi 81 e 82).  
              De clementia, I, 1, 5-9 (testo10).  
              Epistulae ad Lucilium, 47, 1-5, 10-13, 16-18 (testo 13); 14-15, 19-21 (forniti in fotocopia) 
 
Lucano: vita e opere 
Il Bellum civile e il rovesciamento dell'Eneide.  
Lettura in traduzione dei seguenti passi: I, 67-182 (testo 24); VI, 719-830 (testo 25). 
Caratteristiche dello stile di Lucano. 
 
Persio: vita e opera 
I Choliambi e le Saturae e la poesia di demistificazione: radere, defigere, revellere. 
La acris iunctura e lo stile di Persio. 
Lettura in traduzione di Saturae I, 1-31 (testo 261), 32-84 (testo 262), 85-97 (testo 263); V, 1-53 
(testi 28, 1-2). 
 
Petronio: introduzione 
Difficoltà nell’attribuzione di un’identità all'autore e dell'opera a un genere letterario. 
Riassunto del contenuto. 



Il dibattito metaletterario.  
Il realismo di Petronio. 
Lettura in traduzione di Satyricon 1-4 (testo 29), 31-37 (testo 30), 42-45 (testo 31), 111-112 (testo 
33) e dei seguenti testi forniti su fotocopia: 61-62 (il lupo mannaro) e 85-87 (l’efebo di Pergamo).  
La poesia di Petronio. Lettura in traduzione di Satyricon, 89, 29-53 (testo 323). 
 
L'ETÀ FLAVIA: introduzione storico-culturale. 
 
Plinio il Vecchio: vita e opere 
La Naturalis Historia: argomento e piano dell’opera. 
L'enciclopedismo positivista. Confronto con le Naturales quaestiones di Seneca. 
Lettura in traduzione di Naturalis Historia VII, 1-5. 
 
Quintiliano: vita e opere. 
L’Institutio oratoria: primato della retorica, classicismo e ottimismo educativo. 
La condanna dello stile senecano. 
Lettura in traduzione di Institutio oratoria X, 1, 125-131 (testo 43) e in latino di II, 2, 5-8 
 
La poesia epica. 
L’impulso dato dalla politica culturale dei Flavi all’epica mitologica. 
Valerio Flacco: gli Argonautica 

Silio Italico: i Punica 

Papinio Stazio: la Tebaide, l’Achilleide e le Silvae. 
 
Marziale: vita e opere. 
Il realismo di Marziale e la poesia “scoptica” 
La tecnica dell’aprosdòketon. 
Lettura in latino dei seguenti testi:  

Epigrammata I, 4 (testo 48); V, 34 (testo 51); X, 4 (testo 52); I, 19 (testo 543); I, 47, 110; II, 38;    
                 IV,41; IX, 10; X, 8; XII, 12 (testo 551). 

 
 
L’ETA’ DI NERVA E TRAIANO: introduzione storico-culturale 
Giovenale: vita e opere 
Temi principali. 
Le satire dell’indignatio (la “satira tragica”) e l’attenuarsi dell’indignazione nella seconda fase. 
Lettura in traduzione di Saturae I, 1-86 (testo 56); VI, 1-218 (testo fornito in fotocopia). 
 
Plinio il Giovane: vita e opere 
Il Panegyricus Traiani (cenni) 
Le Epistole: confronto con l’epistolario di Cicerone e di Seneca 
Lettura in latino di Epistulae VI, 16 (testo 62) e in italiano delle epistole X, 96 e 97 (testi 631 e 632). 
 
Tacito: vita e opere 
L’Agricola: la libertas e la posizione di Tacito nei confronti del principato.  
La Germania e l’etnocentrismo di Tacito 
Il Dialogus de oratoribus: il dibattito de causis corruptae eloquentiae da Velleio Patercolo a Tacito.  
Le Historiae e gli Annales: ideologia e metodo storico. I rumores. 

Lettura in traduzione di Annales XIII, 14,2-3; 15-16 (testo 76) : De vita et moribus Iulii Agricolae 
2-3 (testi 641 e 642); 30 (testo 651).  
Lettura in latino dei seguenti testi:  
             De origine et situ Germanorum 18 (testo 662) 



             Dialogus de oratoribus 36 (testo 67).  
             Historiae I,1 (testo 68), 16 (testo 692). 
             Annales XV, 60-64; XVI, 18-19 (testi forniti su piattaforma Microsoft Office 365 A1) 
 
 
 
L’ETA’ DI ADRIANO E DEGLI ANTONINI: introduzione storico-culturale 
La Seconda Sofistica 
La tendenza arcaizzante 
 
Svetonio: vita e opere 
Storia della biografia come genere. La tesi di F. Leo. 
De viris illustribus. 
Le Vitae Caesarum: la storia dissolta nella biografia (nec per tempora nec per species). 
Lettura in latino di Vitae Caesarum, Divus Iulius 82. 
 
Frontone. Gli epistolari. Il gusto arcaizzante e l’elocutio novella. 

Lettura in traduzione di Epistulae ad Marcum Caesarem IV, 3, 2-3 
 
Gellio. Le Noctes Atticae: un’enciclopedia della lingua arcaica.  
Lettura in traduzione di Noctes Atticae, praefatio, 1-4, 10-12 (testo 81). 
 
I poetae novelli (cenni).  
Lettura in traduzione di Adriano, fragm. 3 Büchner (testo 83) 
 
Apuleio: vita e opere 
Un neosofista latino. 
I Florida; l’Apologia e il rapporto di Apuleio con la magia. 
Le Metamorfosi: riassunto per sommi capi.  
Genere letterario e fonti greche.  
Il livello implicito della lettura. 
Lettura in latino di Metamorfosi, I, 1 (testo 88). Lettura in traduzione di Apologia, 25-26 e di 
Metamorfosi III, 24-25 (testo 89); IV, 28 (testo 901); IV, 30, 3-4; 31, 1-3 (testo 902); IV, 33, 1-2 
(testo 903); V, 1-3 (testo 904), 22-23 (testo 905); XI, 5-6 (testo 911), 12-13 e 15 (testo 912).  
 
 
DAI SEVERI A DIOCLEZIANO: introduzione storico-culturale 
La prosa cristiana apologetica, gli Acta martyrum e le Passiones: caratteri generali.  
Lettura in traduzione della Passione di Perpetua e Felicita 2-3, 5-6, 9, 15, 17-18 (testo 94) 
 
 
DAI SEVERI A ROMOLO AUGUSTOLO: introduzione storico-culturale 
Ammiano Marcellino: vita e opera 
Le Res Gestae: libri perduti e libri pervenuti. 
Il modello tacitiano. 
 
Ambrogio: vita e opere.  
Lo scontro con Simmaco. 
Lettura in traduzione della Relatio III, 3 e 8-9 di Simmaco (testo 97) e della Epistula 18, 7-8 e 11-
13 di Ambrogio 
 



Girolamo: la Vulgata e il Chronicon (cenni). 
 
Agostino: vita e opere 
I Dialoghi di Cassiciaco. 

Le Confessioni e l’inizio dell’autobiografia. 
Il De civitate Dei e la sintesi interpretativa della storia universale 
Lettura in traduzione di De civitate Dei XIV, 28 (testo 105). 
 
 
 
Siena, 20/05/2020                                                                                                       l’insegnante 
                                                                                                                                Nella Moscadelli 
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Anno scolastico 2019-2020 
                   RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
Docente:  FABBRINI ASSUNTA 
Discipline: MATEMATICA E FISICA 
Classe: V A           Sezione associata: LICEO CLASSICO 
Numero ore di lezione effettuate: matematica 66, fisica 66 
 
• PROFILO DELLA CLASSE 
(Sintetizzare il percorso educativo-didattico nel quinquennio, la relazione educativa-didattica, 
l’impegno e l’interesse mostrato) 
La classe ha avuto continuità didattica in entrambe le discipline. Il buon livello di partenza della 
classe e la proficua partecipazione alle attività proposte, ha prodotto, nel corso quinquennio, buoni 
risultati dal punto di vista del profitto. I ragazzi hanno evidenziato anche una buona capacità 
nell'instaurare dinamiche interpersonali proficue e inclusive che si sono fortemente consolidate nel 
corso del tempo. Ciò ha favorito anche un clima talvolta eccessivamente vivace all'interno della 
classe che si è manifestato con atteggiamenti non sempre adeguati.  
Nel periodo della didattica a distanza gli alunni hanno seguito con costanza le lezioni, anche se non 
tutti hanno manifestato lo stesso livello di partecipazione e interesse. 
Gli obiettivi oggetto della programmazione sono stati mediamente raggiunti nella conoscenza dei 
contenuti e dei linguaggi specifici, non altrettanto, o perlomeno non per tutti allo stesso livello, 
nella rielaborazione e applicazione delle conoscenze. 

• OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 
Riportare gli obiettivi educativi e cognitivi previsti per la classe in fase di programmazione iniziale 
e specificare eventuali differenziazioni nei livelli di preparazione conseguiti dalla classe e/o 
differenziati per gruppi o singoli allievi. 
Un gruppo di alunni ha conseguito un buon profitto, in virtù di apprezzabili capacità personali, 
dedizione al lavoro e un efficace metodo di studio. Un altro gruppo di studenti, per i quali le 
discipline sono risultate meno congeniali allo stile cognitivo o all’interesse personale, ha 
conseguito risultati mediamente accettabili grazie all’impegno nell’affrontare le difficoltà emerse 
nell’apprendimento. 
Infine alcuni alunni hanno evidenziato capacità meno adeguate nel raggiungimento degli 
obiettivi cognitivi a causa di carenze di base non risolte o di stili di apprendimento e metodi di 
studio poco sistematici e strutturati. 
Gli obiettivi oggetto della programmazione sono stati mediamente raggiunti nella conoscenza dei 
contenuti e dei linguaggi specifici, non altrettanto, o perlomeno non per tutti allo stesso livello, 
nella rielaborazione e applicazione delle conoscenze. 
 

• 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. 

   

3. Area linguistica e comunicativa    
a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    
a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 
morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 
lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 
diversi contesti e scopi comunicativi; 

   

a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto 
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

   

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

   

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

   

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

   

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

   

4. Area storico umanistica    
a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali 
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i 
diritti 
e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

   

b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi 
più 
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, 
dall’antichità 
sino ai giorni nostri. 

   

c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi 
regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, 
mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi 
informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per 
la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea. 

   

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, 
artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, 
degli autori e delle correnti di pensiero piu significativi e acquisire gli strumenti 
necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

   

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 
architettonico e 
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 

   



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

f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 
invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

   

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

   

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

   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    
a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

 X  

b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e 
i 
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze 
applicate. 

 X  

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle 
attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica    
a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle 
opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di 
studio prescelti;    

   

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

c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree e 
multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici;  

   

d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in 
modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  

   

e. conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione 
visiva e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 

   

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

7.  Area musicale    
a. aver acquisito capacità esecutive ed interpretative    
b. possedere padronanza tecnica , espressiva ed interpretativa dello strumento che consentano    
l'esecuzione del repertorio in modo personale e coerente e contestualizzato a livello  storico e 
stilistico 

   

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

d. possedere adeguata capacità di interazione con il gruppo durante la  partecipazione ad 
insiemi vocali e strumentali    

e. possedere competenze adeguate nell'uso delle principali tecnologie informatiche  per 
l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave multimediale    

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

g. riconoscere e comprendere i principi e le strutture delle forme musicali e saperle collocare a 
livello storico – estetico"        

h. aver acquisito capacità compositive    
 

 

• METODOLOGIE DIDATTICHE 
(Indicare le metodologie e le strategie didattiche adottate) 
Didattica in presenza. La metodologia adottata ha tenuto in considerazione l’alternanza della 
situazione di ruolo nella comunicazione con l'allievo, che consiste nelle modalità di tipo riassuntivo 



(che prevede anche la correzione puntuale dei compiti assegnati), di esposizione, di discussione, di 
riepilogo. L’introduzione di nuovi argomenti è stata costantemente preceduta da una sintesi dei 
contenuti trattati in precedenza e da chiarimenti puntuali su richiesta da parte degli studenti.                                                                                                       
I contenuti di fisica sono stati trattati nelle linee essenziali, preferendo l’aspetto qualitativo ed 
evitando tecnicismi e strumenti matematici troppo complessi; allo stesso modo, gli argomenti di 
matematica sono stati trattati evitando applicazioni troppo macchinose e limitatamente a semplici 
casi significativi.  
Didattica a distanza. Anche in questa modalità si è cercato di mantenere l'alternanza dei ruoli 
docente-studente sebbene con maggiori evidenti difficoltà. Si è fatto maggiormente uso di strumenti 
audiovisivi e multimediali. 
 

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

 

MODELLO VALUTATIVO 
(Indicare i criteri di valutazione specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate rispetto alla 
programmazione iniziale)  
È stata fatta distinzione tra profitto e valutazione globale. 
La valutazione globale ha tenuto in considerazione: le conoscenze acquisite, le abilità raggiunte, 
l’impegno, la partecipazione all’attività didattica, il progresso, il metodo di studio. 
In considerazione del periodo di didattica a distanza, la valutazione è stata comprensiva di vari 
elementi e spunti pervenuti, relativi a vari ambiti e/o situazioni e poi formalizzata al loro termine.  

 

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

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 

• VERIFICHE 
(Indicare le diverse tipologie di verifiche scritte e orali effettuate e  motivare le sole variazioni 
rispetto alle programmazioni iniziali.) 
Durante la didattica in presenza le modalità di verifica adottate sono state: prove scritte con esercizi 
e/o problemi da risolvere, domande a risposta aperta, verifiche orali. 
Durante la didattica a distanza le modalità di verifica, secondo il criterio descritto nel modello 
valutativo, sono state: 
esercitazioni scritte, interventi spontanei o su richiesta durante una spiegazione o lo svolgimento di 
esercizi applicativi, facendo riferimento anche a richiami teorici ad essi legati. 
 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie)  
I rapporti con le famiglie sono stati collaborativi. 
 
Siena,  19 maggio 2020       La  Docente    
         Prof.ssa  Assunta Fabbrini 
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a. s. 2019-2020 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
 
Docente_FABBRINI ASSUNTA      MATERIA MATEMATICA  

 
 Classe V A                          Sez. Liceo Classico 
 
 
Funzioni reali di variabile reale: 

• definizione, classificazione e proprietà 
• dominio 
• studio del segno 
• intervalli e intorni 
• funzioni inverse 

Limite di una funzione:  
• definizione 
• teoremi sui limiti:  

teorema di unicità del limite, teorema della permanenza del segno, teorema del confronto  
• algebra dei limiti  

• forme indeterminate  

Funzioni continue: 
• definizione 
• teoremi: Weierstrass, valori intermedi, esistenza degli zeri 
• punti di discontinuità e loro classificazione 

Asintoti: ricerca degli asintoti verticali, orizzontali ed obliqui. 
Derivata di una funzione: 

• definizione 
• retta tangente al grafico di una funzione 
• punti stazionari: massimi e minimi relativi 
• classificazione e studio dei punti di non derivabilità 
• continuità e derivabilità  
• derivate fondamentali 
• algebra delle derivate  
• derivata di una funzione composta 

Funzioni derivabili:  
• teorema di Lagrange 
• teorema di Rolle 
• teorema di Cauchy 
• teorema di De l'Hôspital  
• funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari. 
• funzioni concave e convesse, punti di flesso  

Studio di funzione. 
Analisi del grafico di una funzione. 



 

Siena, 19 maggio 2020 

        
         La docente  

        
          Prof.ssa Assunta Fabbrini 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

Docente_FABBRINI ASSUNTA      MATERIA FISICA  
 

 Classe V A                          Sez. Liceo Classico 
Carica elettrica: elettrizzazione, legge di Coulomb. 
Campo elettrico: definizione, linee di campo, campo elettrico di una carica puntiforme. 
Flusso del campo elettrico attraverso una superficie. 
Teorema di Gauss per il campo elettrico. 
Energia potenziale elettrica. 
Potenziale elettrico. 
Confronto tra campo elettrico e campo gravitazionale. 
Superfici equipotenziali. 
Circuitazione del campo elettrostatico. 
Conduttori in equilibrio elettrostatico: distribuzione della carica e potenziale elettrico. 
Capacità di un conduttore. 
Condensatori. 
Capacità di un condensatore piano. 
Corrente elettrica. 
Circuiti elettrici. 
Leggi di Ohm.  
Leggi di Kirchoff. 
Resistività e temperatura. 
Effetto Joule. 
Cenni alla conducibilità elettrica nei liquidi e nei gas. 
Campo magnetico. 
Esperimenti di Oersted, di Faraday e di Ampére. 
Forza magnetica. 
Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente: legge di Biot-Savart. 
Motore elettrico. 
Forza di Lorentz. 
Moto di una carica elettrica in un campo magnetico uniforme. 
Flusso del campo magnetico. 
Teorema di Gauss per il campo magnetico. 
Circuitazione del campo magnetico. 
Teorema di Ampère. 
Proprietà magnetiche dei materiali. 
Corrente indotta.  
Legge di Faraday-Neumann. 
Legge di Lenz. 
Campo elettrico indotto. 
Equazioni di Maxwell.  
Onde elettrpmagnetiche. 

 

Siena, 19 maggio 2020       La docente 

                  Prof.ssa Assunta Fabbrini 
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Anno scolastico 2019-2020 
• RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
Docente: Achille Mirizio 
Disciplina/e: Filosofia e Storia 
Classe:  V A        Sezione associata: Liceo Classico 
Numero ore di lezione effettuate: 
• PROFILO DELLA CLASSE 
Il gruppo classe, composto di 18 elementi (ma maschi e 8 femmine) chiude il ciclo di studi 
confermando le doti di affiatamento interno e di collaborazione con il docente: non si evidenziano 
particolari figure di leader, le dinamiche interne sembrano positive e non manifestano aspetti 
conflittuali. Dotato di uno spiccato senso della partecipazione alle attività didattiche, il gruppo sta 
portando a maturazione il giusto atteggiamento di equilibrio e auto consapevolezza necessario per 
giungere ad una convivenza più feconda e in grado di soddisfare le singole personalità, sia negli 
aspetti relazionali che in quelli più specificamente attinenti all’apprendimento e all’area cognitiva, 
aspetti questi che non possono e non devono essere separati a questa età e in questa fase del 
processo di formazione psico-culturale. Anche se dovessero evidenziarsi rischi di tendenze 
all’esagerazione della vivacità espressiva e personale. 
Sul piano delle conoscenze non si evidenziano situazioni particolare in merito a carenze 
contenutistiche o espressive, anche se va registrata una normale articolazione e differenziazione 
nelle capacità e nelle competenze individuali. 



• OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 
FILOSOFIA 
L’insegnamento della filosofia nelle scuole secondarie superiori rappresenta, nell’ambito 
dell’istruzione europea, una specificità che ha caratterizzato positivamente la scuola italiana. 
Infatti, i radicali cambiamenti del mondo contemporaneo non hanno intaccato il valore formativo 
della filosofia, sia rispetto alla costruzione della consapevolezza personale, sia riguardo al 
miglioramento degli strumenti individuali di comprensione della realtà, e di espressione ed 
organizzazione del pensiero. Del resto, i programmi ministeriali indicano con sufficiente chiarezza 
quale deve essere l’obiettivo dell’insegnamento filosofico quando affermano che “la filosofia non è 
qualcosa di avulso dalla vita, ma la vita stessa che vuol farsi consapevole di sé”. L’insegnamento 
della filosofia deve tener conto del carattere personale del pensiero e contemporaneamente del 
contesto storico in cui esso si inserisce. In altre parole, non esiste un pensiero impersonale che si 
sviluppa in testi comprensibili a prescindere dall’autore; dunque il pensiero filosofico è sempre 
legato all’individualità del filosofo e questo può essere inteso solo se comprendiamo i problemi dai 
quali la riflessione del filosofo prende le mosse e dunque se assumiamo una prospettiva storica. 
Questo però non deve voler dire ripresentare la tradizionale storia della filosofia vista come uno 
svolgimento progressivo di autori tutti riconducibili ad un disegno unitario. Si tratta piuttosto di 
scegliere un autore e di ambientare il suo personale pensiero nella atmosfera nella quale è vissuto 
cercando di ricostruire il più generale periodo storico, senza con questo 
pretendere o mirare alla completezza. 
2. OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI. 
Livello 1. Obiettivi formativi generali. Lo studente riesce, opportunamente guidato, a 
problematizzare la propria esperienza di vita e di studio, anche se ricorre ad un apparato 
concettuale che solo parzialmente attinge agli strumenti più tecnici forniti dallo studio della 
filosofia. Riesce a cogliere, attraverso l’approccio storico, almeno le principali trasformazioni della 
propria tradizione culturale. Obiettivi formativi operativi. Lo studente sa riconoscere le diverse 
forme espressive e decodificare testi attraverso l’apprendimento del lessico filosofico e di categorie 
filosofiche essenziali. Riesce ad argomentare facendo uso, anche se in modo elementare, di 
concetti filosofici.  
Obiettivi disciplinari. Lo studente riesce a collocare il filosofo nel suo contesto storico-geografico; 
conosce le principali opere dell’autore; è in grado di identificare i problemi da cui questi muove; 
conosce e riesce ad esporre, anche con un linguaggio elementare, i concetti chiave elaborati 
originalmente dal filosofo. 
Livello 2. Obiettivi formativi generali. Lo studente riesce, opportunamente guidato, a 
problematizzare la propria esperienza di vita e di studio, con un apparato concettuale che 
padroneggia gli strumenti più tecnici forniti dallo studio della filosofia. Riesce a cogliere, 
attraverso l’approccio storico, le principali trasformazioni della propria tradizione culturale ed è in 
grado di valutarle criticamente.  
Obiettivi formativi operativi. Lo studente sa riconoscere ed usare le diverse forme espressive ed è 
in grado di esprimersi, oralmente e per iscritto, su contenuti filosofici che sa valutare anche in 
modo critico. Obiettivi disciplinari. Lo studente riesce a collegare la problematica generale 
dell’autore a quella di altri autori che hanno affrontato questioni simili; è in grado di collocarlo 
all’interno del dibattito filosofico, di metterlo a confronto con le posizioni con le quali il filosofo ha 
dialogato o si è scontrato; si è appropriato in modo sicuro del gergo filosofico dell’autore. 
Opportunamente guidato, è in grado di condurre una ricerca personale. 
Livello 3. . Obiettivi formativi generali. Lo studente riesce in modo autonomo a problematizzare la 
propria esperienza di vita e di studio, con un apparato concettuale che padroneggia gli strumenti 
più tecnici forniti dallo studio della filosofia. E’ in grado di cogliere, attraverso l’approccio storico, 
le principali trasformazioni della propria tradizione culturale e di valutarle criticamente, 
identificando i vari apporti culturali.  
Obiettivi formativi operativi. Lo studente sa usare in modo personale, anche per iscritto, tutte le 



diverse forme espressive apprese ed è in grado di valutare la coerenza delle argomentazioni 
filosofiche. Obiettivi disciplinari. Lo studente mostra la capacità di elaborazione originale dei 
contenuti studiati ed è in grado di argomentare criticamente rispetto ad essi. E’ in condizione di 
saper condurre autonomamente una ricerca, ricorrendo ai testi dell’autore e dimostrando di saper 
usare anche la letteratura secondaria per meglio inquadrare il pensiero del filosofo oggetto di 
studio. 
3. PREREQUISITI DELLA DISCIPLINA. 
Disponibilità all’apprendimento, disponibilità ad esaminare in modo problematico i contenuti 
ricevuti e sensibilità alla ricerca della precisione terminologica ed espositiva; capacità di base 
nell’inferenza logica, nell’analisi di un testo, nel riconoscimento e definizione di concetti. A partire 
dal secondo anno, gli alunni devono aver raggiunto i livelli minimi indicati nel Piano di lavoro 
dell’anno precedente. 
 
STORIA 
FINALITA’. 
Le finalità orientanti dell'insegnamento della storia sono fondamentalmente le seguenti: 1) favorire 
attraverso il confronto con il passato l'acquisizione da parte degli studenti di una identità culturale e 
sociale capace di accogliere in modo responsabile le sollecitazioni derivanti dal confronto con i 
problemi del presente; 2) favorire l'acquisizione di una mentalità storica davanti al presente e di un 
atteggiamento attivo verso il passato attraverso l'apprendimento di un metodo di ricerca; 3) offrire 
conoscenze relative alla genesi della civiltà europea e delle maggiori civiltà del mondo. 
OBIETTIVI. 
Al termine del triennio l'alunno dovrà possedere una conoscenza approfondita dei principali 
fenomeni storici, ottenuta attraverso a) l'acquisizione delle linee di sviluppo complessivo dell'età 
medioevale, moderna e contemporanea e delle principali sequenze che caratterizzano la storia 
economica, culturale e socio-politica dell'Europa e del mondo; b) Capacità di analizzare (o 
valutare) le fonti storiche e storiografiche, anche con l’uso delle scienze ausiliarie (problematicità 
di analisi interpretativa); c) il possesso dei termini e dei concetti necessari per descrivere e spiegare 
tali vicende; d) sviluppo del senso storico, nella complementarietà fra «lunga durata» e «storia 
evenemenziale», e dell’abilità critica connessa (capacità di collegamento e valutazione); e) 
conoscenza del dibattito storiografico inerente le questioni cruciali dello sviluppo storico; f) 
conoscenza dei principi informatori della Costituzione italiana e maturazione civico-sociale. 
 PREREQUISITI DELLA DISCIPLINA. 
Disponibilità all’apprendimento, alla problematizzazione e all’esigenza di precisione terminologica 
e espositiva. Capacità di base nell’inferenza logica, nell’analisi dei testi, nel riconoscimento e 
definizione di concetti. Abitudine a collocare gli eventi nel tempo, a periodizzare, a individuare 
processi di lungo periodo. 
Abitudine a usare strumenti di lavoro diversi (tabelle, cartine, documenti ecc.). Consapevolezza 
della necessità di un lessico specifico. Gli allievi devono aver raggiunto gli standard minimi 
indicati nel Piano di lavoro della classe precedente. 
 In sintesi, e in conclusione, è possibile affermare, nei limiti dele dinamiche cognitive e comportamentali 

descritte in precedenza, che gli obiettivi sono stati nel complesso adeguatamente raggiunti. 
• RISULTATI DI APPRENDIMENTO PERSEGUITI  
• dalle indicazioni nazionali per i licei, DI 7/10/2010 (selezionare quelli rilevanti per la propria 
disciplina) 

1. Area metodologica 

a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di 
continuare in modo efficace i successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

X 

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

X 



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

X 

2. Area logico-argomentativa 

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

X 

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

X 

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

X 

3. Area linguistica e comunicativa 

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

a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi 
complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi 
contesti e scopi comunicativi; 

☐ 

a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto 
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

☐ 

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

X 

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

X 

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

☐ 

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

☐ 

4. Area storico umanistica 

a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti 
e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

X 

b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità 
sino ai giorni nostri. 

X 

c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, 
localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi 
informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi 
della società contemporanea. 

X 

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea 
attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero piu significativi e acquisire gli strumenti necessari per 
confrontarli con altre tradizioni e culture. 

X 

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

☐ 

f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

X 

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

☐ 

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

☐ 

 

• METODOLOGIE DIDATTICHE 
Si conferma l’adozione delle strategie didattiche individuate in sede di programmazione: 
• Uso prevalente del metodo storico e quindi di quello storico-comparativo. 
• Lettura commentata di alcuni passi e temi di approfondimento. 
• Lezione frontale aperta alle questioni poste dagli studenti, anche con la sollecitazione 



all’intervento e al dialogo, e con l’uso del Problem solving. 
Rimane centrale l’uso del manuale, che però viene affiancato da altri strumenti, che saranno: la 

lettura di testi integrali (o quasi) di autori, l'impiego di antologie di classici e di antologie di critica, 
l’uso di materiali audiovisivi (Enciclopedia multimediale delle scienze filosofiche, documentari, 
film, opere teatrali, canzoni). 

Tali strategie hanno ovviamente subito trasformazioni quantitative e qualitative in seguito alla 
sospensione delle attività didattiche dovuta alla pandemia da Covi19, mantenendosi tuttavia sullo 
stesso registro generale, grazie anche alla significativa collaborazione del gruppo classe che ha 
consentito una regolare e continuativa esecuzione del processo di insegnamento/apprendimento. 
 

• ATTIVITA’ / PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 

 

 

MODELLO VALUTATIVO 
La adozione di verifiche finali relative al completamento di unità didattiche ha di fatto comportato la valutazione 
programmata che ha comunque seguito i criteri individuati in fase di programmazione. 
Sono utilizzati i punteggi da 1 a 10. Il livello di sufficienza viene raggiunto quando vi sia: 
conoscenza dei contenuti principali; comprensione e spiegazione dei principali concetti; 
individuazione delle parti essenziali di un testo, un’argomentazione o un processo (livello minimo di 
analisi); conoscenza dei termini principali relativi agli argomenti svolti; capacità di eseguire 
collegamenti semplici con forme anche elementari di ragionamento e/o organizzazione; capacità di 
esprimere semplici valutazioni, ma fondate, su idee, fatti, argomentazioni. 

• CONTENUTI AFFRONTATI 
Si allega il programma effettivamente svolto. 

 

• VERIFICHE 
Filosofia/Storia 

• Verifiche orali, idonee a valutare sia l’acquisizione dei contenuti sia le capacità concettuali, 
argomentative ed espositive dell’alunno; queste vanno considerate anche un ottimo esercizio 
di ragionamento ed organizzazione del discorso. 

• Verifiche informali durante la lezione. 
• Ricerca scritta personale ed esposizione in classe; prove scritte di tipo elaborativo. 

Per ogni quadrimestre sono state effettuate verifiche di valore sommativo. Nel periodo di 
sospensione delle attività in presenza, si sono attuate strategie di valutazione meglio aderenti alla 
situazione: colloqui da remoto, discussione su documenti e fonti, elaborazione di schemi per il 
colloquio orale dell’esame di Stato. Tali modalità hanno avuto riscontro positivo sulla capacità di 
elaborazione e argomentazione sia dei singoli e sia del gruppo classe chiamato nel suo insieme a 
partecipare attivamente al dialogo interpersonale sia pure virtuale. 
 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE  
Si sono svolti incontri periodicamente regolari con tutte le famiglie degli studenti. Anche nel periodo di 
sospensione delle attività in presenza tali incontri si sono diradati. 
 
 
Siena, maggio 2020                 Il  Docente    

                                                               Achille Mirizio 
 



 
Liceo Piccolomini 

a.s. 2019-2020 
Classe V sez. A 

Programmi di Storia e Filosofia 
 
STORIA 

• Il secolo XIX:  
o La costruzione della Nazione 
o La Seconda rivoluzione industriale 
o L’Italia unita: dalla Destra storica alla Sinistra, alla crisi di fine secolo 

• Il Mondo all’inizio del Novecento 
o L’Italia giolittiana 
o La grande Guerra 
o La rivoluzione comunista e le rivoluzioni nazionali-democratiche 
o I Fascismi 
o La grande crisi economica dell’Occidente 
o Il mondo tra le due Guerre 

• Una partita a tre negli anni Trenta e Quaranta del Novecento: democrazia, nazifascismo, 
comunismo 

o La seconda guerra mondiale e il genocidio degli ebrei 
o La prima Repubblica italiana 

 
FILOSOFIA 
 

• L’eredità illuministica 
• Immanuel Kant 
• George F. Hegel  
• Artur Schopenhauer 
• Soren Kierkegaard 
• La sinistra Hegeliana 
• Ludwig Feuerbach 
• Karl Marx 
• Il positivismo 
• Friedrich Nietzsche 
• Sigmund Freud 
• Carl Gustav Jung 
• Henry Bergson  

 
Siena, giugno 2020 

Il docente     
Achille Mirizio 
 

Manuali in adozione: 
Storia: G. Borgognone - D. Carpanetto, L’idea della Storia,3, Il Novecento e il Duemila, Edizioni 
Scolastiche Bruno Mondadori, 2017                                                                        
Filosofia: D. Massaro, La meraviglia delle idee, 3, La filosofia contemporanea, Paravia, 2015 
 
 



            
  

 

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 2019-2020 

• RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
Docente:  Prof.ssa  Lippi  Lucia 
Disciplina/e: Inglese 
Classe:      5 sez A      Sezione associata: Classico 
Numero ore di lezione effettuate: 88 
 
• PROFILO FINALE DELLA CLASSE 
Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, 
ecc. 
 
Ho avuto l’opportunità di seguire gli alunni durante tutto il loro  percorso dei cinque anni,  avendo 
così l’opportunità di vedere l’evoluzione graduale  raggiunta da ogni studente  in questo arco di 
tempo.  
Al termine del biennio la maggior parte ha superato con successo l’esame Cambridge Pet ( B1) , 
attualmente quasi tutti hanno conseguito il livello Cambridge B2 o stanno per affrontare l’esame 
appena la situazione contingente lo permetterà. 
Tutta la classe  si è  sempre dimostrata partecipe al dialogo educativo dimostrando motivazione, 
interesse e capacità critiche personalizzate. Anche quando ho proposto attività ed argomenti che 
avrebbero integrato la programmazione  in svolgimento, non si sono mai tirati indietro  di fronte ad 
un impegno maggiore.  
Il profitto globale è decisamente buono con punte di eccellenza; esigui i casi di profitto sufficiente. 
 
 
• OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 
Riportare gli obiettivi educativi e cognitivi previsti in fase di programmazione iniziale e specificare 
i livelli di preparazione conseguiti dalla classe e/o differenziati per gruppi o singoli allievi 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. 

   

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

   

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

   

3. Area linguistica e comunicativa    
a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    
a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 
(ortografia e morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa, 
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi; 

   

a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 
cogliendo le 
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di 
essi, in rapporto 
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

   

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

   

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

 X  

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

 X  

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

 X  

4. Area storico umanistica    
a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni 
politiche, giuridiche, sociali 
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, 
e comprendere i diritti 
e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

   

b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti 
geografici e ai personaggi più 
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e 
internazionale, dall’antichità 
sino ai giorni nostri. 

   



c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-
ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, 
localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, 
senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi 
informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) 
della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi 
della società contemporanea. 

   

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 
tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed 
europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 
correnti di pensiero piu significativi e acquisire gli strumenti 
necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

   

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 
archeologico, architettonico e 
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 
economica, della 
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 
conservazione. 

   

f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo 
sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

   

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

   

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

   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    
a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, 
saper utilizzare le 
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti 
fondamentali delle 
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

   

b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle 
scienze naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), 
padroneggiandone le procedure e i 
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo 
delle scienze applicate. 

   

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 
telematici nelle attività di studio e di approfondimento; 
comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica    
a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il 
significato delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali 
anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti;    

   

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

   



c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-
scultoree e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi 
linguaggi artistici;  

   

d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e 
utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione 
agli indirizzi prescelti;  

   

e. conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi 
della percezione visiva e della composizione della forma in tutte le 
sue configurazioni e funzioni; 

   

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

   

7.  Area musicale    
a. aver acquisito capacità esecutive ed interpretative    
b. possedere padronanza tecnica , espressiva ed interpretativa dello 
strumento che consentano    l'esecuzione del repertorio in modo 
personale e coerente e contestualizzato a livello  storico e stilistico 

   

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

   

d. possedere adeguata capacità di interazione con il gruppo 
durante la  partecipazione ad insiemi vocali e strumentali 

   

e. possedere competenze adeguate nell'uso delle principali 
tecnologie informatiche  per l'elaborazione dell'audio digitale 
anche in chiave multimediale 

   

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

   

g. riconoscere e comprendere i principi e le strutture delle forme 
musicali e saperle collocare a livello storico – estetico"     

   

h. aver acquisito capacità compositive    
 

 
• METODOLOGIE DIDATTICHE 
(Indicare  le metodologie e le strategie didattiche adottate) 
 
Libro di testo interattivo, LIM, Piattaforma British Council , TED , Youtube 
Testo di Letteratura interattivo; Corso di preparazione  al B2 

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

Non sono state svolte attività diverse 

 
MODELLO VALUTATIVO 
(Indicare i criteri di valutazione disciplinari specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate 
rispetto alla programmazione iniziale)  
 
I criteri  di valutazione hanno tenuto  conto del miglioramento messo in luce nonché della 
partecipazione  dell’impegno profuso durante il periodo di sospensione delle attività. 
Lavorando sulla piattaforma Teams è stato possibile effettuare più facilmente  verifiche orali  
continuando con l’analisi dei testi come era avvenuto in presenza pertanto si è potuto constatare il 



livello di comprensione, identificazione di elementi specifici riguardanti l’autore ed il confronto con i 
suoi contemporanei ed il periodo preso in esame.  

 
• CONTENUTI AFFRONTATI 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 
motivazioni) 
Non ci sono state variazioni rispetto all’inizio 

 
Si allega il programma effettivamente svolto. 
 
 NELL’AMBITO DI CITTADINANZA  E COSTITUZIONE IL DIPARTIMENTO LINGUE  
HA CONCORDATO LA SCELTA DI UNA MACROAREA “ UNESCO”   
 

1)  POMPEI  sito protetto dell’ UNESCO  
- Vesuvius and Pompei Unit  7  Culture for Classicists  pag 481 
- AD 79  Mount  Vesuvius  pag  483 
- Pliny the  Younger Letter 6.16   pag 484 / 488 
- Pliny the  Younger Letter 6.20  pag 488/491 
- From the 1800 to 2003  pag 492/ 494 
- “ The last Days of Pompei “ by Edward Bulwer. Lytton pag 495/499 
- The 2010s; Smithsonian,com  : “ The fall and Rise and Fall of  Pompei” pag 500/502 
2) “ War in  Val d’Orcia” An Italian War Diary 1943 – 1944 by  Iris  Origo (selected   

Pages) 
Dal testo “ White Spaces 2   per i Licei  Classici”: 
 
 
Unit  6 : The first half of the 20th Century 
 
Introducing the age pag 256 
Images of Early 20th Century Literature 
D. H. Lawrence : Sons   and Lovers  pag 281 
 
World  war  Authors: 
 Rupert Brook, The Soldier  pag 286/287 
Wilfried Owen : Dulce et decorum est ( lettura) 
Sigfried Sassoon : Suicide in the trences pag 297 
 
Carol Ann Duffy  :  from “ The Bees”  : The Last Post 
 
James Joyce: Eveline  ( from Dubliners) pag 300/305 
James Joyce: The Dead ( from Dubliners)  
Virginia  Woolf: Mrs Dalloway pag 323 
George Orwell: Nineteen Eighty –Four pag 334 
Totalitarianism pag 339 
 
Culture for Classicists: Myths 
Classicism in the Early 20th Century pag 362 
The importance of Myth pag 363 
James Fraser pag 263 
 



Modernism pag 379 
 
Unit  7 :  Modern and Contemporary times 
The Past and the Present pag 400 
The cultural Context pag 407  
 
Salam Rushdie: Midnight’s  Children pag 442 
Ion McEwan : Atonement ,   Film in lingua originale . Selezione di alcune pagine. 
 
 
• VERIFICHE 
(Indicare le diverse tipologie di verifiche, scritte e orali, effettuate ed eventualmente motivare le sole variazioni 
rispetto alle programmazioni iniziali. 

Piattaforma Microsoft Teams  365;  Teams Microsoft piattaforma con la quale è possibile effettuare 
videoconferenze interagire ed  effettuare verifiche orali, inviare tests e chiederne la compilazione entro un 
tempo determinato, raccogliere elaborati scritti, registrazioni, visione di argomenti in lingua attraverso lavagna 
interattiva stimolando commenti sulla base di esercizi e domande di  comprensione e grazie a queste 
caratteristiche è stato possibile svolgere e e completare  le verifiche  scritte  ed  orali. 

 
 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie)  
 
I rapporti con le famiglie sono sempre stati positivi. 
 
 
 
Siena,  16 Maggio 2020        Il  Docente    
 
             
             Lucia Lippi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI INGLESE   CLASSE 5 SEZ A   “ Liceo Piccolomini” Siena 
Anno scolastico  2019/20 
Prof,ssa  Lippi   Lucia 
 
NELL’AMBITO DI CITTADINANZA  E COSTITUZIONE IL DIPARTIMENTO LINGUE  
HA CONCORDATO LA SCELTA DI UNA MACROAREA “ UNESCO”   
 

3)  POMPEI  sito protetto dell’ UNESCO  
- Vesuvius and Pompei Unit  7  Culture for Classicists  pag 481 
- AD 79  Mount  Vesuvius  pag  483 
- Pliny the  Younger Letter 6.16   pag 484 / 488 
- Pliny the  Younger Letter 6.20  pag 488/491 
- From the 1800 to 2003  pag 492/ 494 
- “ The last Days of Pompei “ by Edward Bulwer. Lytton pag 495/499 
- The 2010s; Smithsonian,com  : “ The fall and Rise and Fall of  Pompei” pag 500/502 
4) “ War in  Val d’Orcia” An Italian War Diary 1943 – 1944 by  Iris  Origo (selected  Pages) 

 
 
Dal testo “ White Spaces 2   per i Licei  Classici”: 
 
Unit  6 : The first half of the 20th Century 
Introducing the age pag 256 
Images of Early 20th Century Literature 
D. H. Lawrence : Sons   and Lovers  pag 281 
 
World  war  Authors: 
 Rupert Brook, The Soldier  pag 286/287 
Wilfried Owen : Dulce et decorum est ( lettura) 
Sigfried Sassoon : Suicide in the trences pag 297 
Carol Ann Duffy  :  from “ The Bees”  : The Last Post 
James Joyce: Eveline  ( from Dubliners) pag 300/305 
James Joyce: The Dead ( from Dubliners)  
Virginia  Woolf: Mrs Dalloway pag 323 
George Orwell: Nineteen Eighty –Four pag 334 
Totalitarianism pag 339 
Culture for Classicists: Myths 
Classicism in the Early 20th Century pag 362 
The importance of Myth pag 363 
James Fraser pag 263 
Modernism pag 379 
Unit  7 :  Modern and Contemporary times 
The Past and the Present pag 400 
The cultural Context pag 407  
 
Salam Rushdie: Midnight’s  Children pag 442 
Ion McEwan : Atonement ,   Film in lingua originale . Selezione di alcune pagine. 
 
 
Siena,  16 Maggio 2020                                              Il  Docente 
 
             Lucia  Lippi 



 

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

Liceo Artistico  “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223 
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Anno scolastico 2019-2020 

• RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
Docente:  Prof.ssa Laura Cappelli 
Disciplina/e: Storia dell’arte 
Classe: VA - Sezione associata: Liceo Classico 
Numero ore di lezione effettuate: 66 (da verificare numero effettivo finale) 
 
• PROFILO FINALE DELLA CLASSE 
Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, 
ecc. 
Nel percorso del triennio superiore la classe ha saputo progredire in modo apprezzabile sia in 
termini di impegno che per l’attenzione riservata alle lezioni in aula, dove la partecipazione, 
generalmente costante, è stata in qualche caso anche efficacemente propositiva.  
Mentre per la maggior parte dei ragazzi lo studio della disciplina è stato condotto in modo efficace e 
ben organizzato, una componente più limitata ha evidenziato qualche discontinuità d’impegno e 
lievi incertezze metodologiche.  
Anche nella fase dell’anno connotata dallo svolgimento della didattica a distanza, tutti gli studenti 
hanno partecipato costantemente alle lezioni, svolgendo i compiti assegnati con puntualità.  
La preparazione conseguita è risultata ovviamente differenziata all’interno del gruppo, come del 
resto il livello delle competenze; la prima può dirsi generalmente completa per quasi tutti e per circa 
2/3 della classe anche approfondita e, in qualche caso connotata da spunti di rielaborazione 
personale. 
Per il quadro delle competenze si rimanda alla sezione dedicata agli Obbiettivi disciplinari 
raggiunti. 
 
• OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 
Riportare gli obiettivi educativi e cognitivi previsti in fase di programmazione iniziale e specificare 
i livelli di preparazione conseguiti dalla classe e/o differenziati per gruppi o singoli allievi ed 
eventualmente le relative motivazioni  
 
1) Saper decodificare del linguaggio artistico attraverso il corretto uso delle varie metodologie di 
analisi dell'opera d'arte al fine di riconoscerne: 
a) Caratteri essenziali e particolari b) Soggetto, elementi formali e compositivi c) Significato del 
soggetto d) Ambito storico-culturale-artistico di riferimento, destinazione, committenza e) Caratteri 
e personalità dell'autore.  
Saper ricomporre e sintetizzare i rapporti esistenti fra forma, contenuto e contesto. 
2) Saper esporre ed argomentare in forma critica e ragionata, tramite linguaggio tecnico-critico 
appropriato 
3)  Orientarsi coerentemente attraverso un metodo di studio personale, organizzato e consono alla 
disciplina. 
4) Mettere in relazione l'evolversi delle forme d'arte con la conoscenza delle vicende storiche e 
culturali dell'Europa moderna, attraverso una ricomposizione delle diverse esperienze disciplinari 
parallelamente condotte (in particolare filosofia, storia, storia della letteratura italiana). 
5) Sviluppare ulteriormente interessi e curiosità legati alla disciplina 
6) Riconoscere le proprie capacità speculative anche al fine di progettare il proseguimento degli studi 
 



Degli obbiettivi sopraindicati, i nn. 1, 2, 6 si possono dire raggiunti per la totalità della classe, pur con 
ovvie differenze nel grado di acquisizione 
Per gli obbiettivi 3, 4, 5,  si riscontrano alcune incertezze per poco meno di 1/3 degli studenti   

 
Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano di Lavoro 
iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 
• RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 
• Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria 
disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci: 
1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto 
a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che 
consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di 
continuare in modo efficace i successivi studi superiori e di potersi 
aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

  X 

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

 X  

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

  X 

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

  X 

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

  X 

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

  X 

3. Area linguistica e comunicativa    
a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    
a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 
(ortografia e morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa, 
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi; 

   

a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 
cogliendo le 
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di 
essi, in rapporto 
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

   

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

  X 

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

   

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

   



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

   

4. Area storico umanistica    
a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni 
politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento 
particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri 
che caratterizzano l’essere cittadini. 

   

b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti 
geografici e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita 
nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni 
nostri. 

   

c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-
ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, 
localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, 
senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi 
informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) 
della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi 
della società contemporanea. 

   

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 
tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed 
europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 
correnti di pensiero piu significativi e acquisire gli strumenti 
necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

   

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 
archeologico, architettonico e 
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 
economica, della 
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 
conservazione. 

  X 

f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo 
sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

   

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

 X  

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

   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    
a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, 
saper utilizzare le 
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti 
fondamentali delle 
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

   

b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle 
scienze naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), 
padroneggiandone le procedure e i 
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo 
delle scienze applicate. 

   

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

   



comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 
6. Area artistica    
a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il 
significato delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali 
anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti;    

   

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

   

c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-
scultoree e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi 
linguaggi artistici;  

   

d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e 
utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione 
agli indirizzi prescelti;  

   

e. conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi 
della percezione visiva e della composizione della forma in tutte le 
sue configurazioni e funzioni; 

   

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

   

7.  Area musicale    
a. aver acquisito capacità esecutive ed interpretative    
b. possedere padronanza tecnica , espressiva ed interpretativa dello 
strumento che consentano    l'esecuzione del repertorio in modo 
personale e coerente e contestualizzato a livello  storico e stilistico 

   

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

   

d. possedere adeguata capacità di interazione con il gruppo 
durante la  partecipazione ad insiemi vocali e strumentali 

   

e. possedere competenze adeguate nell'uso delle principali 
tecnologie informatiche  per l'elaborazione dell'audio digitale 
anche in chiave multimediale 

   

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

   

g. riconoscere e comprendere i principi e le strutture delle forme 
musicali e saperle collocare a livello storico – estetico"     

   

h. aver acquisito capacità compositive    
 

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

 
Metodi: La didattica si è avvalsa principalmente di lezioni frontali ed interattive, mirate a sollecitare 
l'interesse degli alunni e ad esercitarne le abilità. Soprattutto nell’ultima parte dell’anno si è 
introdotta anche la metodologia “flipped classroom” ove la lezione in streaming ha offerto agli 
studenti l’opportunità di esercitarsi direttamente su compiti assegnati (anche con l’obbiettivo 
valutazione). 
A seguito della sospensione della didattica in presenza, le metodologie e le strategie sopraindicate 
sono state condotte attraverso le risorse digitali. 

Gli argomenti riportati nel programma finale sono stati affrontati sempre in riferimento al contesto 



storico-culturale di pertinenza e cercando, ove possibile, di suggerire opportuni collegamenti con le 
altre discipline curricolari e, talora, anche extracurricolari (musica, cinema, fotografia). 
Tali collegamenti, delineando percorsi tematici significativi, hanno consentito di inquadrare in 
maniera più efficace la maggior parte degli argomenti trattati (vedi programma finale).  
 
Strumenti: Libro di testo: Cricco, Di Teodoro, Itinerario nell’arte, versione azzurra, volume 3, 
Zanichelli; saggio integrativo: De Micheli, Le Avanguardie artistiche del Novecento, Feltrinelli 
Didattica in aula; videoproiezioni tramite LIM. 

Didattica a distanza: Piattaforma Microsoft 365 (teams, planner, azioni ect…), Piattaforma Argo 
registro elettronico/Scuola Next e Piattaforma bsmart.  

Materiali: Power point, grafici, tabelle, recensioni, documenti scritti, visivi e audiovisivi e altre 
risorse didattiche e-learning scaricate dalla rete o elaborate dalla docente stessa. 

 
 
• ATTIVITA’ / PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
(Indicare le attività, le iniziative ed esperienze curricolari ed extracurricolari svolte) 
 
Alla classe è stata offerta la possibilità di partecipare alle attività extracurricolari promosse 
nell’ambito di due progetti di ampliamento dell’offerta formativa:  
 
“Arti per la cittadinanza” (visite guidate nel contesto cittadino nei luoghi di interesse storico-
artistico), progetto finalizzato a rafforzare le competenze previste al termine, in materia di 
educazione al patrimonio artistico e cittadinanza attiva e consapevole (Art.9 della Costituzione) 
“Leggere la contemporaneità”, incontri sui temi della modernità e della contemporaneità letti 
attraverso la Storia dell’Arte. 
 
Purtroppo non tutte le iniziative programmate si sono potute effettuare a causa dell’interruzione della 
didattica in presenza.  
Per le stesse ragioni non è stato possibile realizzare le uscite didattiche programmate come parte 
integrante della didattica disciplinare (Roma e Firenze), compreso il viaggio di istruzione a Madrid. 
 

 
 

MODELLO VALUTATIVO 
(Indicare i criteri di valutazione disciplinari specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate 
rispetto alla programmazione iniziale)  
 
Il profitto delle verifiche è stato espresso in decimi tramite la consueta valutazione di giudizio o 
aritmetica riportata nel registro elettronico 
 
VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE ORALI 
  
3 – Conoscenze assenti. 
Nessuna competenza 
 
4 – Conoscenze scarse e lacunose.  
Competenze - Difficoltà di esposizione, scarso coordinamento, carenze linguistiche, elaborazione 
puramente mnemonica 
 
5 – Conoscenze limitate.  



Competenze - Argomentazione parziale ed erronea, espressione corretta ma disorganizzata, 
mancanza di autonomia nell'elaborazione e nei collegamenti 
 
6 – 6,5 – Conoscenze sufficienti. 
 Competenze - Capacità di avviare una sintesi, argomentazione elementare, espressione corretta ma 
non sempre specifica, capacità di contestualizzare e collegare solo se guidati 
 
7 – 7,5 – Conoscenze adeguate e omogenee.  
Competenze - Esposizione chiara e precisa, argomentazione corretta, coerente, sintetica, 
utilizzazione corretta del linguaggio specifico, capacità di contestualizzare con qualche imprecisione 
 
8 – 8, 50 – Conoscenze complete e sicure.  
Competenze - Espressione appropriata e specifica, argomentazione convincente, capacità di operare 
processi di sintesi e di fare collegamenti multidisciplinari 
 
9 – Conoscenze approfondite.  
Competenze - Capacità di operare analisi e sintesi, di argomentare in modo convincente e 
documentato, operare collegamenti disciplinari e multidisciplinari, padroneggiare il linguaggio 
specifico, esprimendosi efficacemente, contestualizzare e rielaborare in modo autonomo 
 
10 – Conoscenze rigorose, complete, ampie e approfondite. 
Competenze - Capacità di orientarsi su ogni argomento, con approfondimenti personali e 
collegamenti interdisciplinari autonomi. Spiccate facoltà di analisi e di sintesi e di argomentazione, 
supportate da ampia documentazione. Capacità di contestualizzare e rielaborare in modo personale. 
Impiego del linguaggio specifico, supportato da una dialettica personale 
 
VALUTAZIONE PER IL QUESTIONARIO SCRITTO  
 
Domande aperte: secondo valutazione attribuita alle risposte sulla base dei seguenti indicatori: 
pertinenza alla richiesta, sintesi argomentativa, correttezza formale, completezza e correttezza dei 
dati inseriti. 
Domande a risposta multipla (1 punto per ogni risposta esatta): totale poi riportato in valutazione 
decimale tramite proporzione.  
Per le tipologie miste, sarà fatta una media fra le domande aperte e quelle chiuse. 
 
Si fa presente che sia in caso di prove scritte che orali la valutazione minima non sarà (salvo ragioni 
eccezionali) inferiore a 3/10 
  
 
 
 
VALUTAZIONE NELLA FASE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 
 
Considerando i limiti oggettivi di qualsiasi forma di valutazione non effettuata in presenza, è bene 
dire che queste hanno assunto (come di consueto, ma comunque ora a maggior ragione) un valore 
meno matematico-assoluto, ma puramente indicativo e spiccatamente formativo; tanto che in linea di 
massima, soprattutto per gli esercizi del genere test a risposta multipla e per le prove a consegna 
differita, (ove non si può dare controllo effettivo dello svolgimento individuale)  il range di 
valutazione non è stato mai meccanicamente predeterminato in modo aritmetico.  
 
CRITERI  DI  VALUTAZIONE  FINALE 



 
La valutazione finale ha tenuto conto delle seguenti componenti, valide per le due diverse fasi 
didattiche: in presenza e a distanza: 
 
- Risultati conseguiti nelle prove di verifica 
- Impegno, interesse, partecipazione alla didattica  
- Rispetto delle consegne 
- Progressione nell'apprendimento 
- Andamento del 1° quadrimestre 
- Capacità di risolvere positivamente e tempestivamente situazioni debitorie 
- Capacità personali di analisi, di sintesi, collegamento, ragionamento, elaborazione orale e scritta dei 
contenuti proposti 
- Autonomia nei processi di apprendimento e rielaborazione 
- Trasparenza e correttezza nella dinamica di svolgimento delle prove 
- Partecipazione motivata e propositiva ad attività di approfondimento/potenziamento disciplinare (v. 
Progetti “Le Arti per la cittadinanza” e “Leggere la Contemporaneità”). 
 

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

 
L’unica variazione rispetto al programma iniziale risiede nell’eliminazione dell’ultima u.d prevista: 
 “Le tendenze artistiche del secondo dopoguerra” che non si è potuta svolgere per mancanza di tempo utile. 
 
Si allega il programma effettivamente svolto. 
 
• VERIFICHE 
(Indicare le diverse tipologie di verifiche, scritte e orali, effettuate ed eventualmente motivare le 
sole variazioni rispetto alle programmazioni iniziali.) 
Le verifiche, in stretta relazione con le unità didattiche e in numero minimo di due a quadrimestre, sono 
state svolte tramite colloqui orali individuali ed elaborati scritti di diversa tipologia: mista, con quesiti a risposta 
multipla e domande aperte a risposta breve, o con sole domande a risposta breve.  
In particolare nella fase di didattica a distanza si è fatto ricorso solo a:  
colloquio orale su modulo breve; presentazioni orali di nuovi argomenti su consegne 
precedentemente affidate agli studenti; questionari scritti con consegna differita. 
 
 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie)  
Le relazioni con le famiglie sono avvenute tramite il canale Comunicazioni di Argo Scuola next, anche per la 
prenotazione di colloqui nell’orario di ricevimento settimanale al mattino. Causa motivi di salute della docente e 
sospensione di tutte le attività didattiche in presenza non è stato possibile svolgere i due ricevimenti generali 
pomeridiani per l’anno in corso, anche se la docente ha fornito un appuntamento supplementare alle famiglie per 
il recupero del primo ricevimento 
 
 
Siena, 18 maggio 2020      La Docente   
 
                                                                                                        Prof.ssa Laura Cappelli  
 



PROGRAMMA FINALE DI STORIA DELL'ARTE 
Classe V A  

 LICEO CLASSICO “E.S.Piccolomini” Siena 
A.s. 2019/20 

Prof.ssa Laura Cappelli 
 
Il programma svolto nel corso dell’a.s. 2019/20 è incentrato sugli sviluppi delle principali tendenze 
artistiche e sul percorso di alcuni grandi protagonisti dell’arte europea dalla fine del XVIII alla 
prima metà del XX secolo. 
Gli argomenti riportati nel programma finale sono stati affrontati sempre in riferimento al contesto 
storico-culturale di pertinenza e cercando, ove possibile, di suggerire opportuni collegamenti con le 
altre discipline curricolari e, talora, anche extracurricolari (musica, cinema, fotografia). 
Tali collegamenti, delineando percorsi tematici significativi, hanno consentito di inquadrare in 
maniera più efficace la maggior parte degli argomenti trattati. Fra questi percorsi a carattere 
interdisciplinare ne riportiamo al punto 2 quelli più significativi più volte richiamati nel quadro 
evolutivo dell’arte europea dell’Ottocento e del Novecento. 
La trattazione degli argomenti in programma è stata svolta dando risalto alle teorie artistiche 
dominanti, alle esperienze culturali di riferimento, ai percorsi individuali degli artisti più importanti, 
dunque alle loro scelte espressive e poetiche, tutto a partire dal lavoro di analisi delle opere, 
condotto con le consuete metodologie miranti ad evidenziarne la molteplicità degli aspetti 
comunicativi, (formali, iconografici e d iconologici ecc…) per arrivare ad una sintesi che preveda 
per la decodificazione e piena comprensione dei linguaggi dell’arte. 
Elenchiamo al punto 1 il programma svolto, movimenti artistici, autori ed opere analizzate, tutte 
(salvo rari casi) riportate nel testo in adozione (Cricco, Di Teodoro, Itinerario nell’arte, versione 
azzurra, volume 3, Zanichelli) 
Per l’ultima parte del programma (svolta nel 2° quadrimestre e dunque in gran parte a distanza) si è 
fatto ricorso al sussidio del saggio di De Micheli, Le Avanguardie artistiche del Novecento, 
Feltrinelli (testo consigliato, scaricabile anche sul web). 
 
 

1. GLI ARGOMENTI SVOLTI 
 

I ° U.D IL NEOCLASSICISMO 
Caratteri generali, teorie artistiche, il gusto dell’antico. 

 
La scultura di Antonio Canova: Teseo sul minotauro, Amore e Psiche, Ebe, Paolina Borghese 
come Venere Vincitrice, Le Tre Grazie, Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria. 
La pittura in Francia - Jacques-Louis David: Accademie di nudo virile, Il giuramento degli 
Orazi, Marat assassinato, Le Sabine, Leonida alle Termopili, Napoleone al passo del Gran San 
Bernardo  
Ingres: La grande odalisca, Ritratti femminili pag.62, Ritratto di Mons.Bertin. 
In Spagna, con una personalità controcorrente - Goya: Il sonno della ragione genera mostri, La 
maya vestida, La maya desnuda, La famiglia di Carlo IV, La fucilazione, Saturno divora un figlio 
 

II° U.D IL ROMANTICISMO 
Caratteri generali, teorie artistiche. 

 
La pittura in Francia  
Géricault: Il corazziere ferito abbandona il campo di battaglia, La Zattera della Medusa, La serie 
degli alienati di mente. 



Délacroix: La barca di Dante, La libertà che guida il popolo, Donne di Algeri, Giacobbe lotta con 
l’angelo. 
Il nuovo sentimento della natura: tendenze nella la pittura di paesaggio 
La filosofia della natura nella pittura di Friedrich: Il naufragio della Speranza, Viandante sul 
mare di nebbia, Le bianche scogliere di Rugen,  
il Sublime visionario di Turner: Regolo, Ombra e tenebre- la sera del Diluvio, Incendio al 
Parlamento di Londra 
Il vedutismo romantico di Constable: Barca in costruzione presso Flatford, Studi di nuvole 
La pittura romantica in Italia 
Hayez: I profughi di Parga, Malinconia, il Bacio. 

 
III° U.D IL REALISMO 

L’età del Realismo nella cultura europea  
 
La pittura in Francia 
Courbet: Autoritratto con cane nero, Gli spaccapietre, Funerale ad Ornans, L’atélier del pittore, 
Signorine in riva alla Senna. 
Millet: Le Spigolatrici 
Daumier: Celebrità del “Just milieu”, Il vagone di terza classe 
Cenni alla pittura di paesaggio in Francia: la scuola di Barbizon 
L’esperienza italiana: il caso dei Macchiaioli toscani  
Fattori: Campo italiano alla battaglia di Magenta, La rotonda Palmieri, Il muro bianco, Ritratto 
della figliastra, Bovi al carro. 
Lega: Il canto dello stornello, Il pergolato 
L’Impressionismo 
Manet: Colazione sull’erba, L’Olimpia, La terrazza, Il bar delle Folies Bergères  
Monet: La gazza, La Grenouillère, Impressione - sole nascente, Il campo di papaveri, La stazione 
di Saint-Lazare, Donna con il parasole, Le cattedrali di Rouen, I covoni, Le ninfee. 
Dégas: Lezione di danza, L’assenzio, Quattro ballerine blu. 
Renoir: La Grenouillère, Moulin de la Gallette, Colazione dei canottieri, Le bagnanti. 
La nascita della fotografia. 
Lo sviluppo dei grandi centri urbani (Parigi) e la nuova architettura del ferro in Europa. 

 
IV° U.D POSTIMPRESSIONISMO E SIMBOLISMO 

Il superamento dell’Impressionismo, tendenze ed autori 
 
Seraut : Un bagno ad Asnières, La grande Jatte, Il circo 
Cézanne: La casa dell’impiccato, Le grandi bagnanti, I giocatori di carte, Le montagne di Sainte 
Victoire 
Van Gogh: I mangiatori di patate, Gli autoritratti, Il ponte di Langlois, Veduta di Arles, Iris, Père 
Tanguy, I girasoli, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi 
Gauguin: L’onda, La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo, Aha oe fei?, Da dove veniamo? Chi 
siamo? Dove andiamo? 
Toulouse-Lautrec: Al Moulin Rouge, La clownessa Cha -u-Kao, la grafica pubblicitaria 
Cenni al  Divisionismo italiano 

 
V° U.D ALLE SOGLIE DEL XX SECOLO 

Tra Simbolismo e Secessioni  
 

L'Art Nouveau: tendenze nell’architettura europea e nelle arti applicate. 
Il fenomeno delle Secessioni: approfondimento della Secessione viennese  



La pittura di Gustav Klimt: Giuditta I, Giuditta II, Ritratto di Adele Bloch-Bauer, Il bacio, Il 
fregio della musica, Danae 
Edvard Munch: La bambina malata, Sera sul corso Karl Johan, Il grido, Pubertà, Amore e Psiche 
 
 

VI° U.D IL NOVECENTO E LE AVANGUARDIE 
Il concetto di Avanguardia 

 
Le nuove forme della comunicazione: la rivoluzione dei linguaggi e dei procedimenti creativi 
L’Espressionismo in Germania: Die Brucke 
Kirchner: Due donne per la strada, Strada a Berlino 
La nascita del gruppo dei “Fauves” 
H. Matisse: La gitana, La stanza rossa, La Danza, I collages su carta 
L'Espressionismo in Austria 
Schiele: Il lottatore (autoritratto), Nudo femminile seduto di schiena, Abbraccio  
Kokoshka: Il ritratto di Adolf Loos, La sposa nel vento 
 
 
 
Il Cubismo 
Picasso: Bevitrice di assenzio, Poveri in riva al mare, La vita, Famiglia di saltimbanchi, Les Dè 
moiselles d’Avignon, Il ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impagliata, I tre 
musici, Donne che corrono sulla spiaggia, Ritratti femminili, Guernica, Donne di Algeri.  
 Il Futurismo: Filippo Tommaso Marinetti e l’estetica futurista; i manifesti. 
U. Boccioni: L’autoritratto del 1908, La città che sale, Gli stati d’animo, Forme uniche nella 
continuità dello spazio, Visioni simultanee. 
G.Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio, Velocità astratta+rumore, Compenetrazioni 
iridescenti 
Il Dadaismo con particolare riferimento alla fondazione zurighese, all’opera di Duchamp e di 
Man Ray 
Picabia: Machine tournez vite 
Duchamp: Nudo che scende le scale, Fontana, Ruota di biciletta, L.H.O.O.Q,  
Man Ray: Cadeau, Le violon d’Ingres 
 
Il Surrealismo: con particolare riferimento ad alcune opere esemplificative di Ernst, Mirò, 
Magritte, Dalì 
Enst: La puberté proche, La vestizione della Sposa  
Mirò: Montroig, Il carnevale di Arlecchino, Le costellazioni, Blu. 
Magritte: Il tradimento delle immagini, La condizione umana I, Golconde, L’impero delle luci 
Dalì: La persistenza della memoria, Sogno causato dal volo di un’ape, Ritratto di Isabel Styler-Tas, 
Apparizione di un volto e una fruttiera sulla spiaggia. 
Alle origini dell’arte astratta: Der Blaue Reiter; l’Astrattismo lirico e geometrico 

W. Kandinskij: Il cavaliere azzurro, Coppia a cavallo, Primo acquarello astratto; Impressione VI, 
Composizioni VI, VII, Alcuni cerchi 

Astrattismo geometrico di Mondrian e il fenomeno De Stijl 

Mondrian: Mulini, La serie degli alberi, Molo oceano, Composizioni. 

Razionalismo e la nascita del movimento moderno 



Walter Gropius: L’esperienza del Bauhaus, la sede di Dessau, alcune creazioni del Bauhaus 

Le Courbusier: Ville Savoie, Unità di abitazione di Marsiglia, La Cappella di Ronchamp 

F. Lloyd Wright: Robie House, La casa sulla Cascata, il Guggeneim 

 
2. PERCORSI TEMATICI 

 
1. Esotismi e primitivismi: il confronto dell’arte europea con le culture non occidentali  
2. L’anima del paesaggio: il sentimento della natura: dal neoclassicismo alle esperienze di 
avanguardia 
3. La ridefinizione di spazio e di tempo (la crisi dei fondamenti) nelle Avanguardie artistiche del 
1900 
4. Dal Sublime al Brutto: fenomenologia di un carattere estetico estraneo alla classicità.  
5. Il rapporto fra Arte e Realtà nell’arte fra Ottocento e Novecento: adesione e rottura 
6. Identità e corpo: ritratto e autoritratto fra Romanticismo e Avanguardie  
7. La Modernità; cambiamenti di stili di vita, evoluzione sociale, il rinnovamento della società 
urbana e i suoi riflessi nell’arte 
8. Consenso e dissenso: l’artista e il rapporto con il potere e la società del tempo 
9. La presenza femminile nell’arte dell’Ottocento e del Novecento (la donna soggetto/oggetto).  
10. L’Antichità ammirata: memorie dell’antico nella cultura artistica europea dal Neoclassicismo 
alle Avanguardie. 
 
Siena, 19 maggio 2020 
 

 L'insegnante                                                                           
 Prof.ssa Laura Cappelli      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anno scolastico 2019-2020 
• RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
Docente:  Rosa Ricciardi 
Disciplina/e: Scienze naturali 
Classe:   VA     Sezione associata: Classico 
Numero ore di lezione effettuate: 50 
 
• PROFILO DELLA CLASSE 
Le proposte educativo - didattiche in questa disciplina sono state sempre pensate cercando di 
coinvolgere gli alunni ad interessarsi ai fenomeni e ai processi della sfera naturale, osservabili o 
almeno percepibili, anche in maniera indiretta (notizie di cronaca, letture specialistiche, confronto 
con dibattito, ecc.), in modo da permetter loro l’acquisizione delle conoscenze di base e dei metodi 
utili  ad affrontare, criticamente e  consapevolmente, la trattazione di dette tematiche, favorirne 
l’apprendimento e promuovere il possesso di idee/conoscenze di base da usare come punto di 
partenza per uno sviluppo autonomo, organico ed oggettivo, di opinioni e convinzioni mediate dalla 
razionalità. A questo tipo di proposte la classe ha sempre risposto con un diffuso grado di interesse 
e partecipazione mostrando, in generale, un atteggiamento responsabile e di attiva partecipazione 
anche se, non di rado, una parte del tempo  è stata dedicata al confronto motivazionale. Tale 
confronto è stato più complesso e sicuramente parzialmente verificato nell’ultima parte di 
quest’anno per via della nuova modalità dad che, pur nella varietà dei mezzi offerti, ha risentito 
dello scarso tempo orario previsto in questa disciplina (2 ore/settimana), della fallacità dei mezzi 
tecnologici a disposizione (in primis il segnale di connessione debole), dell’inesperienza nella sua 
pratica e gestione. Nel complesso, tirando le somme, durante i cinque anni di docenza la classe ha 
dato prova di aver raggiunto un adeguato livello di crescita intellettiva e un livello di maturità e 
preparazione nel complesso da buono ad ottimo.  
• OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 
Comunicare utilizzando un lessico specifico: raggiunto in modo generalmente buono. Un gruppo 
ristretto ha acquisito parzialmente il lessico specifico proprio della disciplina.  
Saper osservare ed analizzare fenomeni naturali anche complessi: adeguatamente raggiunto;   
Saper utilizzare modelli appropriati per interpretare i fenomeni: adeguatamente raggiunto; 
Utilizzare le metodologie acquisite per porsi con un atteggiamento scientifico di fronte alla realtà: 
adeguatamente raggiunto. 
Effettuare opportuni collegamenti tra i contenuti fondamentali delle discipline studiate: 
adeguatamente raggiunto 
 
• RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 
1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto 
a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che 
consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di 
continuare in modo efficace i successivi studi superiori e di potersi 
aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

 X  

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

 X  

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

 X  

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

  X 



argomentazioni altrui. 

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

 X  

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

 X  

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    
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  

 

• METODOLOGIE DIDATTICHE 
(Indicare  le metodologie e le strategie didattiche adottate) 
Didattica in presenza:Il metodo privilegiato è stato della lezione frontale durante la quale si 
proponeva e favoriva la discussione su aspetti delle proposte didattiche che potevano risultare più 
complessi o interessanti. Sono stati proposti alcuni approfondimenti/completamenti in formato video 
per arricchire e completare la trattazione e per stimolare l’interesse e l’approfondimento. La risposta 
in generale può considerarsi adeguatamente positiva. 
Didattica a distanza: l’interazione a distanza è risultata continua, anche se limitata al ristretto numero 
di ore settimanali dell’orario scolastico; la classe ha partecipato in modo compatto sia con la 
semplice  presenza live, sia con contributi personali alle proposte. Questi ultimi sono risultati 
interessanti e proposti con  consapevolezza da parte di una maggioranza degli alunni che, attraverso 
osservazioni, lavori personali di approfondimento ed interventi alle proposte di confronto hanno reso 
possibile un dialogo piuttosto vivo e generalmente partecipato. 
PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Nel mese di settembre, in occasione della “giornata europea delle biotecnologie” un gruppo di 
alunni ha partecipato ad un incontro presso la fondazione TLS (Toscana Life Sciences) di Siena 
dove ha assistito all’evento/dibattito “Dagli antibiotici ai vaccini: un viaggio nella ricerca”. Il 
contenuto è stato poi condiviso con il resto della classe a scuola 
MODELLO VALUTATIVO e VERIFICHE 
La valutazione finale ha tenuto in considerazione le seguenti componenti: 
valutazione del primo quadrimestre; atteggiamento propositivo, attento e partecipe al lavoro in 
classe e a distanza; andamento complessivo del percorso didattico nel lungo tempo. Con 
l’adozione obbligatoria della DAD i criteri sono stati aggiornati ed esposti nella programmazione 
riformulata all’occorrenza nel mese di aprile. Le verifiche  proposte sono state brevi e di tipo 
formativo, integrate nell’ultimo periodo da colloqui orali, al fine di allenare la classe alla prova 
unica prevista per l’esame di Stato.  
• CONTENUTI AFFRONTATI 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale e le relative motivazioni) 

I contenuti proposti nell’arco dell’anno avrebbero dovuto seguono tre distinti segmenti (temi): la 
chimica organica – le biotecnologie – cambiamenti climatici. L’ultimo segmento non è stato svolto 
ma si è preferito portare avanti un lavoro di approfondimento su temi attuali, strettamente collegati a 
quanto svolto in classe e che costituiscono fonte di aggiornamento e collegamento utile ad ampliare 
lo scenario cognitivo degli studenti in previsione di una trattazione interdisciplinare in sede di esame 
di Stato. Tali approfondimenti sono stati: “Il Progetto Genoma Umano” (PGU), “Il Miglioramento 
Genetico” (IMG); l’ “Antropocene”. Il dettaglio dei materiali e dei contenuti è consultabile nel 
programma. 
 
 



Siena, 22 Maggio 2020        Il  Docente    
R. Ricciardi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Liceo Classico “E.S. Piccolomini” Siena Anno scolastico 2019/2020 
Programma di Scienze Naturali della classe VA docente: prof. R. Ricciardi 

 
Chimica organica dal testo in adozione “Lineamenti di chimica” (cap. 19  “Il mondo del Carbonio” 
e materiale digitale) 
argomenti: i composti organici e l'ibridazione del carbonio (alcani, cicloalcani, alcheni e alchini); 
l'isomeria di struttura e la stereoisomeria; attività ottica degli enantiomeri; i composti aromatici; 
reazioni di addizione e sostituzione; i polimeri (materie plastiche)  
approfondimenti: unitarietà dei viventi; l'origine della vita; il petrolio; l’omochiralità: commento 
sul contenuto del file "ORIGINE DELLA VITA";  
Biotecnogie (dal materiale in fotocopia, cap B6 e B7 immagini e concetti della biologia, 
Mader) 
argomenti: le tecniche dell'ingegneria genetica; amplificazione del DNA: PCR; il DNA 
fingerprinting; sequenziare il DNA; la clonazione (fotocopia pag. 184/185 dal testo  "dal carbonio 
agli OGM PLUS): limiti e prospettive; le biotecnologie agroalimentari; biotecnologie per 
l'ambiente; le cellule staminali; cellule staminali e terapia genica; terapia genica: in vivo, ex vivo, 
con iPSC; gli animali transgenici: come e perché; il Progetto Genoma Umano (PGU). 
approfondimenti: PGU:  lavoro di classe sull’articolo “2020 il doppio anniversario del progetto 
genoma umano; IMG (video lezione commentata con lavori individuali, confrontati e condivisi in 
live) con file di raccolta domande/risposte estratte dal lavoro della classe. 
Antropocene,  il punto di vista geo – scientifico: esposizione power point ispirata ad un  articolo di 
Aula di Scienze Zanichelli “L’uomo come forza geologica”. 
materiali:  l’elenco dei materiali su cui la classe ha lavorato è consultabile sul file ELENCO che si 
allega. Tale file e l’intero materiale sono consultabili anche sulla piattaforma Teams. 
Percorso di ampliamento dell’offerta formativa: partecipazione all’iniziativa del TLS (24 settembre 
2019) e rielaborazione dei contenuti ascoltati (lavoro dei gruppi: 1- premessa  2 Claudia Sala  3 - 
l'antibiotico resistenza) 
Siena 22 maggio 2020 
               Il docente 
                 R. Ricciardi   
    
 
 

Numero 
progressivo 

argomento Nome del file Descrizione 
contenuto 

Autore  Pagine 
totali 

1 CHIMICA ORGANICA Cap12_Ibridizzazione File PDF su 
teoria degli 
orbitali ibridi 

Bagatti 3 

1bis CHIMICA ORGANICA Orbitali ibridi File PDF su 
teoria degli 
orbitali ibridi 

sconosciuto 2 

2 CHIMICA ORGANICA ORIGINE DELLA VITA File Word con 
raccolta di 
riferimenti 
all’omochiralità 
tratti da siti 
internet 

Prof. 
Ricciardi 

9 

2 bis CHIMICA ORGANICA ORIGINE DELLA VITA 
(con spunti) 

Idem come sopra 
con commenti 
aggiunti in 
classe 

 10 

3 CHIMICA petrolio_1 File PDF, Eni scuola 5 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANICA/PETROLIO conoscere il 
petrolio 

3bis CHIMICA 
ORGANICA/PETROLIO Articolo_Petrolio Il punto di non 

ritorno per 
l’energia 
rinnovabile è 
adesso! 

Alessandro 
Graziadei 

2 

3 ter CHIMICA 
ORGANICA/PETROLIO 

 Schema sul 
petrolio 

  

4 CHIMICA 
ORGANICA/TALIDOMIDE 

5CLST_ASSONI_ 
GIULIA_talidomide 

File PDF,  
Talidomide the 
drug that never 
really went away 

Assoni 
Giulia 
(studentessa) 

26 

4 bis CHIMICA 
ORGANICA/TALIDOMIDE 

 file con 
“estratto” (5 
pagine 

  

5 BIOTECNOLOGIE/PGU “2020 il doppio 
anniversario del 
progetto genoma 
umano” 

Storia del PGU Lara Rossi 
(Aula di 
Scienze – 
Zanichelli) 

7 

5bis BIOTECNOLOGIE/IMG IMG_RISPOSTE_VA Raccolta risposte 
dai lavori 

VA  

      

6 ANTROPOCENE PDFluomo-come- 
forza-geologica 

L’uomo come 
forza 
geologica 

Lorenzo 
Monaco 
(Aula di 
Scienze- 
Zanichelli) 

 



 

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 2019-2020 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
Docente: Laura Morozzi 
Disciplina/e: Scienze Motorie e Sportive 
Classe: 5A       Sezione associata: Liceo Classico 
Numero ore di lezione effettuate: 
 
PROFILO FINALE DELLA CLASSE 
(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, 
ecc.) 
La classe, da me seguita a partire dal terzo anno, si è subito dimostrata unita, collaborativa ed 
interessata alle attività e proposte didattiche svolte.   
Gli alunni hanno sempre partecipato con impegno ed entusiasmo, hanno aderito a tutte le iniziative 
del Centro Sportivo Scolastico (gare, tornei, progetto-neve) e si sono impegnati con serietà nel 
progetto di formazione in Primo Soccorso e BLSD, attuato con la collaborazione della Misericordia 
di Siena, superando l’esame di abilitazione all’utilizzo del defibrillatore. 
Un’alunna per motivi di salute è stata esonerata dalle lezioni pratiche, si è impegnata 
nell’approfondimento di argomenti teorici e, quando le condizioni di salute glielo hanno permesso, 
ha frequentato le lezioni in palestra impegnandosi in compiti di arbitraggio o in esercizi di 
stretching. 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Riportare gli obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale, specificarne il grado di 
raggiungimento (pienamente, parzialmente o niente affatto raggiunti) ed eventualmente le relative 
motivazioni  
Tutti gli obiettivi disciplinari e trasversali sono stati pienamente raggiunti 
Obiettivi disciplinari 
 

c) Consolidamento degli schemi motori di base  
d) Potenziamento fisiologico e delle capacità coordinative e condizionali 
e) Padronanza delle capacità tattico-operative 
f) Consolidamento delle attitudini 
g) Conoscenza teorico pratica di alcune discipline sportive  
h) Conoscenza di norme fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione dei più 

comuni infortuni  
i) BLSD e abilitazione all’uso del Defibrillatore 
j) Conoscenza delle principali modificazioni fisiologiche legate alla pratica sportiva e relative 

agli apparati: cardio-circolatorio, respiratorio e locomotore. 
 
Obiettivi trasversali  
 
      -  Capacità di comprensione e uso del linguaggio specifico 
      -  Capacità di organizzare il lavoro in modo autonomo, di auto-valutare il processo di     
          apprendimento, di socializzare e di interagire con gli altri. 
      -  Consolidamento del carattere e del senso civico 
      -  Capacità di rielaborazione dei temi interdisciplinari con uso corretto del linguaggio specifico. 



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 Poc

o 
Abbastan

za 
Molt

o 
a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che 
consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di 
continuare in modo efficace i successivi studi superiori e di potersi 
aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

   

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

   

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

   

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

   

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

   

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

   

3. Area linguistica e comunicativa    
a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    
a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 
(ortografia e morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa, 
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi; 

   

a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 
cogliendo le 
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 
rapporto 
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

   

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

   

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

   

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

   



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

   

4. Area storico umanistica    
a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni 
politiche, giuridiche, sociali 
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e 
comprendere i diritti 
e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

   

b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e 
ai personaggi più 
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e 
internazionale, dall’antichità 
sino ai giorni nostri. 

   

c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, 
sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, 
diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti 
(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 
statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi 
storici e per l’analisi della società contemporanea. 

   

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 
letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso 
lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero piu 
significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 
altre tradizioni e culture. 

   

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 
archeologico, architettonico e 
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 
economica, della 
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 
conservazione. 

   

f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo 
sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

   

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

  X 

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

   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    
a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, 
saper utilizzare le 
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti 
fondamentali delle 
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

   

b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle 
scienze naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone 
le procedure e i 
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle 

   



scienze applicate. 

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 
telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere 
la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica    
a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il 
significato delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali 
anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti;    

   

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

   

c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-
scultoree e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi 
artistici;  

   

d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e 
utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli 
indirizzi prescelti;  

   

e. conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della 
percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue 
configurazioni e funzioni; 

   

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

   

7.  Area musicale    
a. aver acquisito capacità esecutive ed interpretative    
b. possedere padronanza tecnica , espressiva ed interpretativa dello 
strumento che consentano    l'esecuzione del repertorio in modo 
personale e coerente e contestualizzato a livello  storico e stilistico 

   

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

   

d. possedere adeguata capacità di interazione con il gruppo durante la  
partecipazione ad insiemi vocali e strumentali 

   

e. possedere competenze adeguate nell'uso delle principali tecnologie 
informatiche  per l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave 
multimediale 

   

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

   

g. riconoscere e comprendere i principi e le strutture delle forme 
musicali e saperle collocare a livello storico – estetico"     

   

h. aver acquisito capacità compositive    
8. Altri risultati:    
a. Avere padronanza della corporeità e del movimento ed essere 
consapevole delle potenzialità delle scienze motorie e sportive per il 
benessere individuale e collettivo. 

  X 

b.  consolidare una cultura che consideri l’attività motoria e sportiva 
funzionale al mantenimento del proprio stato di salute dinamica e sviluppi 
la capacità di analisi critica dei diversi significati che lo sport assume 
nell’attuale società. 

  X 

 

 



METODI E STRUMENTI 
(Indicare metodologia le metodologie e gli strumenti adottati, le attività curricolari ed 
extracurricolari effettivamente svolte) 
 
Test d’ingresso sulle capacità motorie condizionali e coordinative al fine di programmare un’attività 
motoria adeguata alle reali possibilità di ciascuno  
-Incoraggiamento e gratificazione per valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni, 
ancorarvi nuovi contenuti e motivarli.  
-Utilizzo di lezioni frontali, lavori di gruppo, giochi codificati e non, assegnazione di compiti 
secondo il principio della complessità crescente.  
-Promozione della consapevolezza del proprio modo di apprendere favorendo l’esplorazione e la 
scoperta  
-Riconoscimento delle difficoltà incontrate per superarle, prendere atto degli errori commessi, 
comprendere le ragioni di un insuccesso, conoscere i propri punti di forza.  
-Sperimentazione di momenti di autogestione nell’organizzazione di attività motorie e sportive  
-Effettuazione di eventuali interventi di feedback (docente-allievo) e riflessioni guidate. 
Ogni procedura educativa è stata attuata secondo i principi di continuità, gradualità e progressività 
dei carichi per consentire all’organismo di adattarsi agli stimoli e realizzare gli apprendimenti. Sono 
stati utilizzati esercizi a carico naturale, esercizi di potenziamento con carico, lavoro contro 
resistenza fissa e non, percorsi coordinativi, circuiti a stazioni con attrezzi, lavoro a coppie, esercizi 
a corpo libero anche con l’ausilio della musica, giochi di espressività corporea. 
La classe ha partecipato alle attività del Centro Sportivo Scolastico. 
 

 
 
 
CONTENUTI AFFRONTATI 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 
motivazioni) 
 
Tutti i contenuti indicati nella programmazione iniziale sono stati regolarmente svolti fino al 4 
marzo, mentre conseguentemente alla sospensione dell’attività didattica in presenza, non è stato 
possibile effettuare le esercitazioni e gare di Atletica Leggera. 

Si allega elenco dei contenuti affrontati: 
 

-Test motori d’ingresso: test sulla resistenza, velocità, forza veloce, mobilità articolare. 
-Acquisizione teorica e pratica delle varie andature preatletiche.  
-Rielaborazione e consolidamento degli schemi motori di base.  
-Terminologia dell’Ed. Fisica; conoscenza delle posizioni del corpo nello spazio. 
-L’apparato locomotore. Concetto di salute e stile di vita. 
-Conoscenza delle nozioni di allungamento, tonificazione e potenziamento fisiologico.  
-Conoscenza di tecniche di base per la prevenzione degli infortuni e del primo soccorso, BLSD.  
-Conoscenza e pratica della pallavolo, della pallamano e della pallacanestro attraverso giochi 
propedeutici e studio dei fondamentali.   
 -Conoscenza delle discipline dell’atletica leggera; Tennis tavolo.  
-Sviluppo e consolidamento della coordinazione di base attraverso l’uso dei grandi e piccoli attrezzi. 
- Trekking urbano 
 



VERIFICHE 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 
motivazioni) 
 
Sono state effettuate verifiche periodiche “in itinere” attraverso osservazioni sistematiche su  
prove individuali o collettive, attraverso percorsi strutturati, circuiti, giochi codificati e non.  
Per la parte teorica sono state effettuate verifiche orali o scritte. 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 
motivazioni)  
 
Sono stati seguiti i criteri di valutazione previsti nella programmazione iniziale. 
La valutazione è stata rapportata alle capacità motorie raggiunte, ai progressi evidenziati  
durante l’anno scolastico, all’impegno e all’interesse espressi, all’autocontrollo ed al grado 
 di maturità dimostrati. 
 

 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni)  
 
Non si è verificato alcun tipo di problema nella relazione con le famiglie degli alunni. 
 
 
 
Siena,  12/05/2019        
 
          Il  Docente    
         Prof.ssa Laura Morozzi 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Istituto d’Istruzione Superiore “E. S. Piccolomini” Siena 
 

Liceo Classico/Musicale “E. S. Piccolomini” 
 

Programma di Scienze Motorie e Sportive svolto nell’ a. s. 2019/2020 
 
 
Classe 5 A Liceo Classico 
 
Il lavoro svolto durante l’anno scolastico ha avuto come punto di riferimento e come traccia il 
programma didattico-preventivo formulato all’inizio dell’anno scolastico che è stato svolto in 
maniera regolare, nonostante le difficoltà legate alla mancanza di una palestra attigua alla sede 
scolastica, fino al 4 marzo. E’ poi proseguito in modalità di didattica a distanza con i conseguenti 
aggiustamenti esplicitati nel Piano di lavoro rimodulato. 
 
Per la realizzazione degli obiettivi didattici prefissati sono state svolte le seguenti attività: 
 
1) Potenziamento Fisiologico: 
 
A) Resistenza aerobica:    -corsa lenta continua 

-circuit training ad impegno contenuto e recuperi brevi 
 
B) Resistenza anaerobica:   -circuit training ad impegno medio e medio-  

alto con recuperi lunghi tra le stazioni  
 
C) Velocità e rapidità:    -sprints su distanze dai 20m e i 60m 
      -skips sul posto e in avanzamento 
      -calciata 
      -giochi di rapidità ed impulso 
      -staffette 
 
D) Potenziamento muscolare:   -forza veloce: esercizi a carico naturale; multi-balzi 
      -forza esplosiva: esercizi con medio sovraccarico 
                                                
E) Mobilità articolare e flessibilità:   -stretching 
                -esercitazioni a corpo libero 
 
2) Acquisizione e consolidamento delle capacità tecniche di alcuni sport e pratica degli stessi 
 
Sport praticati: 
 
- Pallacanestro 
- Pallavolo 
- Pallamano 
- Tennis Tavolo 
- Calcetto 
 
Per tutti gli sport sopra menzionati sono stati effettuati:  
A) Lavoro sul miglioramento dei fondamentali di gioco acquisiti in precedenza e approfondimento    
di quelli di squadra (tipi di difesa, di attacco e altri aspetti tattici) 
 



B) Spiegazione dei regolamenti dei relativi sport 
 
C) Lavoro tecnico sul gesto sportivo (Pallavolo, Pallacanestro) 
 
D) Pratica degli sport stessi attraverso partite a tempo limitato, a tempo regolare, a metà campo e a 
tutto campo 
 
 
3) Partecipazione agli aspetti organizzativi e di arbitraggio da parte degli studenti 
 
A) Distribuzione da parte dell’insegnante di compiti di natura organizzativa agli studenti durante la 
lezione o durante i tornei interni (attività controllata dall’insegnante) 
 
B) Arbitraggio da parte di uno studente o dei partecipanti stessi al gioco sportivo durante le ore di 
lezione. 
 
 
4) Presa di coscienza dell’attività motoria come linguaggio e migliore espressione del nostro 
corpo. Norme di igiene sportiva 
 
Tutti gli argomenti sono stati trattati attraverso le spiegazioni dell’insegnante seguite da discussioni 
alle quali hanno partecipato i ragazzi stessi esponendo le proprie idee, le proprie riflessioni e punti 
di vista. 
 
 
5) Attività extra e para-curricolari 
 
Tutto il lavoro sopra descritto è stato completato e approfondito attraverso la partecipazione alle 
attività del CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO. 
La classe ha partecipato al Torneo interno di Pallavolo e di Basket 3vs3, non è stato possibile 
esercitare e praticare le attività di Atletica Leggera ed Orienteering, che erano state programmate 
per i mesi di marzo ed aprile. 
 
6) Argomenti di Teoria (tali argomenti sono stati trattati in classe e in palestra durante le 
lezioni curricolari)  
Regolamenti e aspetti tecnico-tattici degli sport scolastici. 
L’apparato locomotore 
Traumatologia sportiva, Primo Soccorso e BLSD con il conseguimento dell’abilitazione all’uso del 
defibrillatore. 
Movimento e salute: gli effetti del movimento sulla psiche, sull’apparato cardiovascolare, sulla 
respirazione, sull’apparato locomotore. 
Alimentazione e attività sportiva. 
 
Siena, 12 maggio 2020 
 
                                                                                                                           Il docente 
                                     Prof.ssa Laura Morozzi 
 
 
 
 



 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI” 
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Anno scolastico 2019-2020 

                    RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
Docente:    SANARELLI  MARIA 
Disciplina:   Religione Cattolica  (IRC) 
Classe:  5  A          Sezione associata:  Liceo Classico 
Numero ore di lezione effettuate in presenza:  18 
 
• PROFILO DELLA CLASSE 
(Sintetizzare il percorso educativo-didattico nel quinquennio, la relazione educativa-didattica, 
l’impegno e l’interesse mostrato) 
La classe, in questi cinque anni, si è mostrata aperta e disponibile al dialogo educativo, in un percorso 
di sempre maggiore consapevolezza e maturazione personale e culturale. In questo anno molto 
particolare, caratterizzato dall’esperienza della DAD (che pure ci ha permesso di proseguire il nostro 
percorso didattico per quasi tutto il secondo quadrimestre anche nella impossibilità di incontrarci nella 
normale interazione scolastica), la collaborazione è continuata con la stessa intensità, pur in un 
contesto completamente diverso. Ho dovuto rivedere la mia programmazione iniziale ed ho deciso di 
concentrare il nostro lavoro su due aspetti molto importanti dell’esperienza che tutti stavamo vivendo: 
le problematiche personali ed esistenziali conseguenti al distanziamento sociale imposto dalla 
pandemia e la riflessione su diverse tematiche sociali, culturali, politiche ed istituzionali di questa 
esperienza, nell’ottica del contributo allo sviluppo dell’Educazione alla cittadinanza. 
Ho comunque tenuto conto delle proposte operative elaborate nella programmazione di Dipartimento 
e nei Consigli di classe tenutisi all’inizio dell’anno scolastico, nonché delle Indicazioni didattiche per 
l’insegnamento della Religione cattolica nel secondo ciclo dell’istruzione emanate dal MIUR (in data 
29 ottobre 2012, Prot. MIUR AOODGOS 7029) in applicazione dell’ Intesa del 28 giugno 2012 tra il 
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Conferenza episcopale italiana sulle 
indicazioni didattiche per l'Insegnamento della religione cattolica nelle scuole del secondo ciclo di 
istruzione e nei percorsi di istruzione e formazione professionale. 
Mi sono quindi proposta di arricchire la formazione globale della persona in vista di un suo efficace 
inserimento nella società civile offrendo contributi e strumenti che aiutassero gli studenti a decifrare il 
contesto storico, culturale e umano della società italiana, europea e mondiale, per una loro 
partecipazione attiva e responsabile alla costruzione della convivenza civile. Inoltre ho considerato il 
fatto che, nell’attuale contesto multiculturale della società italiana, la conoscenza della tradizione 
religiosa cristiano-cattolica costituisce fattore rilevante per partecipare ad un costruttivo dialogo fra 
tradizioni culturali e religiose diverse.  
Questo per me ha significato concentrare l’attenzione, nel corso degli anni, su un complesso di 
elementi che mi potessero permettere di raggiungere realmente i soggetti dove essi si trovavano 
ancorati. Ogni insegnante infatti deve fare i conti con una realtà composta non solo dallo stato 
evolutivo dei tratti di maturazione psicologica di ciascuno degli studenti, ma anche dall’incidenza di 
tutto ciò che li raggiunge continuamente ed occasionalmente sotto forma di informazioni, di problemi, 
di tensioni, di testimonianze e di gratificazioni provenienti dal contesto socio-culturale in cui ciascuno 
di loro vive. A tutto ciò va aggiunto il gioco di forze che si realizza nello sviluppo delle singole 
discipline scolastiche, coltivate nel curricolo specifico della classe che stanno frequentando. 
L’attenzione alla situazione degli alunni, alla loro esperienza, vissuta sempre da ciascuno con un 



diverso grado di consapevolezza, è sempre stata da me considerata la costante del dialogo tra 
insegnante e studenti, dialogo che mi sono sforzata di mantenere sempre costruttivo e non giudicante. 
 
 

• OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 
Riportare gli obiettivi educativi e cognitivi previsti per la classe in fase di programmazione iniziale 
e specificare eventuali differenziazioni nei livelli di preparazione conseguiti dalla classe e/o 
differenziati per gruppi o singoli allievi. 
 
In relazione alla programmazione curricolare, pur in presenza delle comprensibili differenze 
personali, sono stati generalmente conseguiti i seguenti obiettivi:  
CONOSCENZE 
Gli studenti sono generalmente in grado di: 

1. descrivere l’ambito dell’esperienza umana identificato come “etico” e riguardante la persona 
in relazione con se stessa, con gli altri e con l’ambiente nel quale vive; 

2. cogliere l’evoluzione del “conflitto” tra fede e scienza nel corso dei secoli e identificare il 
confine tra problemi etici e problemi scientifici, addentrandosi nel terreno della bioetica. 

ABILITA’ 
Gli studenti sono generalmente in grado di: 

1. cogliere il fatto religioso nella sua valenza e significatività per la persona e la società; 
2. cogliere le eventuali espressioni e dimensioni problematiche della realtà e le diverse letture 

di essa; 
3. comprendere e usare in modo sostanzialmente adeguato il linguaggio religioso. 

COMPETENZE 
Gli studenti sono generalmente in grado di: 

1. accostarsi criticamente al fatto religioso sapendo operare il confronto fra il cristianesimo, le 
altre religioni e gli altri sistemi di significato; 

2. rielaborare personalmente i contenuti operando le necessarie sintesi e connessioni anche tra 
ambiti disciplinari diversi; 

3. riferire, citando fonti e documenti. 
 
 

• METODOLOGIE DIDATTICHE 
(Indicare  le metodologie e le strategie didattiche adottate) 
 
I nuclei tematici proposti sono stati affrontati secondo una logica di correlazione fra teologia, 
fenomenologia religiosa e scienze umane. Il coordinamento interdisciplinare è insito in questo tipo di 
insegnamento, sia per gli argomenti affrontati che per il metodo di lavoro usato: riferimenti alla storia, 
alla filosofia, alle scienze, alla letteratura, alla storia dell’arte hanno accompagnato costantemente il 
lavoro della classe. Costante è stato anche il riferimento a problemi di attualità, finalizzato ad una 
maggiore comprensione critica del presente per un più efficace e consapevole inserimento nei diversi 
dibattiti culturali in corso. 
Oltre alla classica lezione frontale, l’attività didattica è stata corredata da esercitazioni, inchieste, letture 
e lavori individuali e di gruppo che hanno permesso un corretto approfondimento delle tematiche. 
Durante il periodo della DAD ho deciso di non effettuare lezioni on-line per non appesantire 
ulteriormente il carico di lavoro degli studenti, già sottoposti ad un notevole stress derivante dalle 
difficoltà della nuova esperienza che li costringeva a rimanere davanti allo schermo per gran parte della 
giornata. Ho deciso quindi di intensificare il dialogo che ho sempre avuto con loro condividendo 
regolarmente, quasi quotidianamente, materiali diversi (articoli, esperienze, discorsi delle diverse 
autorità, video, link musicali) che consentissero loro di vivere con maggiore consapevolezza questo 
momento, ricavandone comunque spunti per la propria formazione culturale e la crescita personale. Il 



dialogo si è arricchito delle riflessioni, considerazioni ed anche ulteriori contributi che gli studenti hanno 
voluto condividere ed ai quali io ho fornito regolarmente il mio feedback. 
Questo lavoro si è svolto utilizzando il registro elettronico per le normali comunicazioni anche con le 
famiglie, ma soprattutto le piattaforme bSmart (nel primo periodo della DAD) e Microsoft 365 con le 
sue diverse risorse: questi strumenti sono risultati abbastanza adeguati per lo svolgimento del lavoro. 
 
 
• ATTIVITA’ / PERCORSI  DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
(Indicare  le attività, le iniziative ed esperienze curricolari ed extracurricolari svolte) 
 
Abbiamo avuto una costante attenzione, soprattutto in questo ultimo anno, alle varie questioni di 
attualità, in particolare alle tematiche della convivenza civile, della giustizia sociale ed economica, 
della pace nel mondo, dell’impegno politico e della responsabilità personale, etica e sociale nei 
diversi ambiti. Durante il terzo e quarto anno abbiamo partecipato ad un progetto sui Diritti umani 
che ha visto gli studenti impegnati nella riflessione sul testo della Dichiarazione, da cui è scaturita 
la realizzazione di un video e la partecipazione al Meeting nazionale di Perugia ed alla marcia 
Perugia-Assisi nell’ottobre 2018.  
Abbiamo inoltre via via approfondito le problematiche affrontate e suscitate anche dalla 
partecipazione alle varie attività proposte dalla scuola, con una particolare attenzione alla 
contemporaneità ed all’attualità (ad es. il 30° anniversario della caduta del muro di Berlino) ed 
all’impegno di rappresentanza nei vari organismi studenteschi per l’organizzazione, la gestione e la 
partecipazione ai diversi momenti della vita della comunità scolastica, sempre in un’ottica 
interdisciplinare ed esperienziale. 
Dopo il 4 marzo, nel periodo della DAD, ho privilegiato l’approfondimento degli aspetti più legati 
all’Educazione alla cittadinanza, fornendo agli studenti molto materiale (articoli, esperienze, 
discorsi delle diverse autorità, video, link musicali) che consentisse loro di vivere con maggiore 
consapevolezza questo momento, ricavandone comunque spunti per la propria formazione culturale 
e la crescita personale. 
 
 
MODELLO VALUTATIVO 
(Indicare i criteri di valutazione specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate rispetto alla 
programmazione iniziale) 
 
Nella programmazione curricolare la valutazione è un momento di particolare valore perché offre la 
possibilità di verificare se, dopo i diversi stimoli offerti dall’insegnante nelle varie fasi dell’azione 
didattica, ci sono state modifiche negli alunni e se l’interazione psico-pedagogico-didattica è stata 
valida ed efficace. In questa visione la valutazione non è punitiva né selettiva, ma piuttosto 
costruttivo-formativa, perché esamina criticamente il cammino fatto insieme da insegnante e 
studenti. 
La DAD ha condizionato pesantemente questo aspetto dell’azione didattica, impedendo per buona 
parte dell’anno l’interazione diretta e la comunicazione personale, con tutti quegli aspetti di empatia 
e di linguaggi anche non verbali che arricchiscono la normale comunicazione. Gli studenti hanno 
comunque risposto agli stimoli loro forniti condividendo le loro riflessioni e considerazioni ed 
arricchendoli anche di ulteriori approfondimenti. 
Per quanto riguarda il lavoro fatto in presenza, per ogni UD sono stati offerti degli schemi di 
verifica in relazione agli obiettivi indicati, con riferimento ai tre livelli: 

a. comprensione/linguaggio/comunicazione 
b. criticità/maturità 
c. modifiche di comportamenti sociali 

Dalla verifica è emerso di volta in volta il quadro della situazione iniziale per la programmazione 



della nuova UD. 
Al termine dell’anno scolastico, la valutazione finale ha avuto per oggetto i seguenti elementi: 

1. partecipazione, intesa come capacità di intervenire in modo pertinente nel dialogo 
educativo 

2. interesse, inteso come grado di apprezzamento manifestato dallo studente nei confronti 
delle tematiche affrontate 

3. conoscenza dei contenuti e capacità di rielaborarli personalmente 
4. comprensione ed uso pertinente di un linguaggio specifico 
5. capacità di riferimento corretto alle fonti ed ai documenti. 

L’insegnante ha inoltre integrato la sua valutazione, almeno finché ciò è stato possibile, anche con 
l’osservazione delle dinamiche createsi durante i lavori di gruppo effettuati dagli studenti e le 
normali interazioni in classe. 
 
 

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

Lo specifico teologico cristiano è stato collocato all’interno di un quadro di riferimento fenomenologico 
comparato e reso significativo per la sensibilità contemporanea con il costante riferimento ad altri 
sistemi di significato. Pertanto i nuclei tematici proposti dai programmi (il problema religioso, Dio nella 
tradizione ebraico-cristiana, la figura e l’opera di Gesù Cristo, il fatto cristiano nella storia, il problema 
etico, le fonti e il linguaggio) sono stati affrontati secondo una logica di correlazione fra teologia, 
fenomenologia religiosa e scienze umane, tenendo sempre presente la distinzione fra IRC e catechesi, 
che il Concordato fa propria; infatti, la finalità dell’IRC non è la conversione o la maturazione della 
personale esperienza di fede degli studenti, ma è costituita dalla crescita della persona e del cittadino 
nell’ambito della cultura religiosa e in particolare di quella cattolica, che ha così fortemente inciso nella 
formazione del patrimonio storico della nostra civiltà occidentale, europea e italiana (e senese!).  

Dopo il 4 marzo, nel periodo della DAD, ho privilegiato l’approfondimento degli aspetti più legati 
all’Educazione alla cittadinanza, fornendo agli studenti molto materiale (articoli, esperienze, discorsi 
delle diverse autorità, video, link musicali) che consentisse loro di vivere con maggiore consapevolezza 
questo momento, ricavandone comunque spunti per la propria formazione culturale e la crescita 
personale. 
Il materiale è stato costantemente, quasi giornalmente, caricato sulle piattaforme bSmart e  Teams, dove 
gli studenti lo hanno regolarmente consultato condividendo i loro interventi e dove è ancora 
consultabile.  
 
Si allega il programma effettivamente svolto. 
 

• VERIFICHE 
(Indicare le diverse tipologie di verifiche scritte e orali effettuate e  motivare le sole variazioni rispetto 
alle programmazioni iniziali.) 
 
Le verifiche, sia in itinere che finali, hanno evidenziato una generale soddisfazione per il lavoro svolto, 
sia per quanto riguarda le conoscenze acquisite che per le risposte esistenziali trovate (o suscitate) 
insieme. In particolare mi sembra doveroso sottolineare l’attenzione e l’impegno dimostrato 
generalmente da tutti gli studenti (anche durante il periodo di DAD), indipendentemente dalle opinioni 
o scelte personali di ognuno, nel pieno rispetto reciproco, per un costruttivo dialogo e confronto. 
Non si sono incontrate particolari difficoltà neppure per mantenere l’ordine durante il lavoro in classe, 
in quanto un confronto abbastanza organico ha lasciato ben pochi “spazi vuoti”. 
Durante la discussione in classe, finché questa è stata possibile, si è avuto modo anche di verificare la 



validità o meno del lavoro svolto nonché il profitto raggiunto dagli studenti e il loro interesse per gli 
argomenti trattati. Abbiamo sempre privilegiato un approccio storico-letterario-umanistico in una 
prospettiva prevalentemente interdisciplinare, lasciando così libero il singolo studente di proseguire o 
meno la propria ricerca sul piano esistenziale, dal momento che non riteniamo sia questo l’ambito nel 
quale la scuola si deve muovere. 
 
 
 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie)  
 
I rapporti con le famiglie sono stati generalmente improntati alla reciproca collaborazione per il bene dei 
ragazzi; c’è stata cordialità e rispetto reciproco, senza “invasioni di campo” né da una parte né dall’altra. 
Dobbiamo purtroppo lamentare un progressivo e generalizzato rallentamento dei rapporti con le 
famiglie, dovuto ad una sempre minore partecipazione ai colloqui personali da parte dei genitori. 
 
 
 
Siena, 18 maggio 2020        Il  Docente    

                                                                                                            (Prof.ssa Maria Sanarelli) 
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Anno scolastico 2019-2020 

               ELENCO DEI CONTENUTI AFFRONTATI 
 
Docente:  MARIA SANARELLI 
Disciplina: Religione Cattolica 
Classe: 5 A           Sezione associata: Liceo Classico 
 
 
Nella prima parte dell’anno, seguendo la programmazione iniziale, abbiamo impostato la riflessione 
sull’Etica: cosa si intende con questo termine, cosa lo distingue dalla morale, quali sono stati i 
diversi modelli etici nel corso della storia dell’uomo e quali sono quelli contemporanei. Ci siamo 
poi soffermati sull’Etica cristiana, sui suoi fondamenti teologici ed antropologici, sulla libertà e sul 
suo rapporto con la legge. 
 

IL SENSO DI ESSERE UOMINI 
 

1. Una finestra sul mistero 
• Da sempre le stesse domande 
• Le domande fondamentali 
• Dare un senso alla vita 
• Lo stupore e l’ammirazione 
• Intraprendere un cammino 

2. Il mistero dell’uomo 
• L’umanità e l’uomo 
• La vita dell’uomo: la nostra 

vita 
• Un animale che riflette sulla 

propria esistenza 
3. Coscienza di sé e animo religioso 

• La coscienza di sé 
• La capacità di progettare 
• La capacità di simbolizzare 
• Memoria e futuro 

4. L’immagine allo specchio 
• L’impronta di Dio 
• A immagine di Dio 
• Evoluzione e creazione, corpo 

e anima 

• La responsabilità di essere 
uomo 

5. In un mare di perplessità 
• Non dare nulla per scontato 
• La riflessione antropologica 
• L’uomo è anima e razionalità 
• Dalla realtà interiore alla 

riflessione sull’esistenza 
• L’indagine sulla psiche umana 

6. Tra scienza e mistero 
• Il ricorso alla scienza 
• Il rischio del razionalismo 

esasperato 
• L’universo “mistero scomodo” 
• Il mistero non è un limite 

7. Fuga nella magia 
• La ragione oscurata 
• La necessità di dominare 

l’incertezza 
• I motivi dello smarrimento 
• La superstizione non è 

religione 
• Altre strade da percorrere 

 
 
 



• ESSERE UOMINI HA UN SENSO? 
 

1. Dare un senso alla vita 
• Alla ricerca di un fondamento 
• L’essere e il nulla 
• Il problema della morte 
• Tra due polarità 

2. L’esperienza del dolore 
• L’atomo opaco del male” (G. 

Pascoli) 
• Il dolore ha un senso? 
• Dolore universale e dolore 

individuale 
• Interpellare Dio 

3. L’uomo secondo la visione cristiana 
• Una risposta a molti 

interrogativi 
• Chi è l’uomo? 
• Materia e spirito 
• Libero di agire, ma non 

onnipotente 
4. L’uomo e il male 

• Una realtà portatrice di senso 
• Tutto ciò che proviene da Dio è 

buono 

• L’uomo al bivio 
• Il peccato dell’uomo all’origine 

del male 
5. Il male non è per sempre 

• Il peccato è l’uscita dalla terra 
promessa 

• Il dilagare della violenza 
• Il dominio del peccato 
• La vittoria finale sul male 

6. Nati per essere felici 
• Che cosa vuol dire essere 

felici? 
• Felicità di adesso o felicità 

futura? 
• La felicità che ci è propria 
• La felicità è il bene 
• “Il male che non voglio” 

7. Viviamo ciò che siamo 
• Conoscersi per appartenersi 
• Appartenere e appartenersi 
• La costruzione di sé 
• Governarsi per essere liberi

LIBERI PER ESSERE FELICI 

 
1. La libertà dell’uomo 

• Liberi di scegliere 
• Libertà e colpa 
• Libertà e Grazia 
• Libertà, volontà, responsabilità 
• Libertà è non avere limiti? 

2. La verità rende liberi 
• Affrontare gli obblighi 

restando se stessi 
• La libertà e la verità 

3. La realizzazione di sé 

• L’uomo: identità da scoprire, 
progetto da realizzare 

• Progettare la propria felicità 
• Scegliere il bene 
• La fedeltà a Dio per realizzare 

la scelta fondamentale 
4.  Un aiuto all’esercizio della libertà 

• Orientare le proprie scelte 
• Dalla consapevolezza di sé alla 

necessità delle norme 
• Darsi delle leggi 

LE REGOLE SONO NECESSARIE? 

 

1.  Etica e morale 
• Da che cosa derivano le norme? 
• Il riferimento all’utilità pratica 
• Il riferimento ai valori 

2. L’etica cristiana 
• La volontà e l’interiorità 
• Il cuore dell’uomo 

• Coscienza soggettiva e morale di 
comunione 

3. La coscienza e la virtù 
• L’aiuto concreto della coscienza 

morale 
• La ragione per interpretare la 

volontà di Dio 
• L’aiuto delle virtù 
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Dopo il 4 marzo, nel periodo della DAD, ho privilegiato l’approfondimento degli aspetti più legati 
all’Educazione alla cittadinanza, fornendo agli studenti molto materiale (articoli, esperienze, 
discorsi del Presidente della Repubblica e di Papa Francesco, video, link musicali) che consentisse 
loro di vivere con maggiore consapevolezza questo momento, ricavandone comunque spunti per la 
propria formazione culturale e la crescita personale e sociale. 
Il materiale è stato costantemente, quasi giornalmente, caricato sulle piattaforme bSmart e  Teams, 
dove gli studenti lo hanno regolarmente consultato condividendo i loro interventi e dove è ancora 
consultabile.  
 
Siena, 18 maggio 2020                                                                                 LA DOCENTE 
                                                                                                              (Prof.ssa Maria Sanarelli) 
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Anno scolastico 2019-2020 
• RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
Docente:  Cortigiani Sara 

Disciplina/e: Attività alternativa  
Classe:    5        Sezione associata: A 

Numero ore di lezione effettuate: 6 

 
• PROFILO FINALE DELLA CLASSE 
Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, 
ecc. 
 
Il clima della sezione è buono, tutti gli studenti hanno istaurato un buon rapporto di collaborazione 
con l’insegnante partecipando alle lezioni previste in DAD. Inoltre hanno avuto serietà e puntualità 
nel mantenere gli impegni e nell’assolvere gli obblighi scolastici anche a distanza. 
 

• OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 
Riportare gli obiettivi educativi e cognitivi previsti in fase di programmazione iniziale e specificare 
i livelli di preparazione conseguiti dalla classe e/o differenziati per gruppi o singoli allievi ed 
eventualmente le relative motivazioni 
Il programma svolto è frutto sia della programmazione ipotizzata inizialmente dalla docente 
supplente, sia delle scelte didattiche indotte dalla conoscenza della classe. Si è rafforzato lo studio 
interdisciplinare in modo da affrontare argomenti consoni all’esperienza degli studenti. 
La preparazione media raggiunta è discreta. Qualche alunna non ha raggiunto gli obiettivi prefissati 
in quanto mai presente in DAD, mentre altre si sono contraddistinti per impegno e risultati 
eccellenti 
 
 

Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano 
di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 
• RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 
• Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria 
disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci: 

1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto 
a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di 
condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i 
successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria 
vita. 

 X  

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

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

2. Area logico-argomentativa    

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

 X  

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

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

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 
morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 
lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 
diversi contesti e scopi comunicativi; 

   

a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto 
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

   

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

   

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

   

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

   

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

   

4. Area storico umanistica    

a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e 
comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

 X  

b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi 
più 
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, 
dall’antichità 
sino ai giorni nostri. 

   

c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi 
regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, 
mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi 
informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per 
la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea. 

   

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, 
artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, 
degli autori e delle correnti di pensiero piu significativi e acquisire gli strumenti 
necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

   

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 
architettonico e 
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

   

f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 
invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

   

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

   

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

   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

   

b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e 
i 
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze 
applicate. 

   

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle 
attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 
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dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 
6. Area artistica    

a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle 
opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di 
studio prescelti;    

   

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

c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree e 
multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici;     

d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in 
modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;     

e. conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione 
visiva e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni;    

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

7.  Area musicale    

a. aver acquisito capacità esecutive ed interpretative    

b. possedere padronanza tecnica , espressiva ed interpretativa dello strumento che consentano    
l'esecuzione del repertorio in modo personale e coerente e contestualizzato a livello  storico e 
stilistico 

   

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

d. possedere adeguata capacità di interazione con il gruppo durante la  partecipazione ad 
insiemi vocali e strumentali    

e. possedere competenze adeguate nell'uso delle principali tecnologie informatiche  per 
l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave multimediale    

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

g. riconoscere e comprendere i principi e le strutture delle forme musicali e saperle collocare a 
livello storico – estetico"        

h. aver acquisito capacità compositive    
 

 

• METODOLOGIE DIDATTICHE 
(Indicare  le metodologie e le strategie didattiche adottate) 
 
Interdisciplinarietà e didattica laboratoriale. 

 
 

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

 
 
 
 
 

MODELLO VALUTATIVO 
(Indicare i criteri di valutazione disciplinari specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate 
rispetto alla programmazione iniziale) 
 
In DAD è stata data importanza alla rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione 
alle lezioni online;  regolarità e rispetto delle scadenze; impegno nell’elaborazione e nella rimessa 
degli elaborati. 
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• CONTENUTI AFFRONTATI 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 
motivazioni) 
Vedere programma allegato. 
 

 

• VERIFICHE 
(Indicare le diverse tipologie di verifiche, scritte e orali, effettuate ed eventualmente motivare le 
sole variazioni rispetto alle programmazioni iniziali.) 
 
Le verifiche nella DAD sono state prevalentemente orali in videoconferenza. 
 
 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie) 
 
Non c’è stato alcun contatto. 
 

 
Siena,  23/05/2020   
 

                                                                             Il  Docente 
 

                                                                              Sara Cortigiani 
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Anno scolastico 2019-2020 
Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” 

 

ATTIVITÀ ALTERNATIVA 
  

Programmazione didattica di Cittadinanza e Costituzione 
Classe V Sezione A  

Docente: Prof.ssa Sara Cortigiani 
 
PROGRAMMA SVOLTO dal 09/01/2020 
 
Educazione alla cittadinanza italiana.  

• Diritti e doveri dei cittadini. 
• Nascita della Costituzione italiana, i suoi principi fondamentali ed i primi 12 articoli. 
• Organi costituzionali dello Stato italiano: funzioni e composizione. 

 
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino: 

• Nascita e contesto storico di riferimento. 
• Classificazione dei diritti umani. 
• Attuale violazione dei diritti umani in alcune parti del mondo (Cina, Corea del Nord, 

Burundi, Zimbabwe e Messico). 
• Coronavirus e diritti umani: come la pandemia ha avuto impatto sui diritti di milioni di 

persone. 
 

Educazione alla cittadinanza europea.  
• L’Unione Europea: storia e fondamenti. 
• Istituzioni ed organi dell’UE. 

 
                                                                                                                         

                                                                                                                        La docente 
 

                                                                                                                        Sara Cortigiani 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 
e dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2 

 
II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.  6-7 
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2 

 
II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata  8-9 
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 
maniera critica e personale, 
rielaborando i contenuti 
acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2 

 
II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 
III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  8-9 
V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di 
settore, anche in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1 

 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato  2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e  
comprensione della realtà 
in chiave di cittadinanza 
attiva a partire dalla 
riflessione sulle esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1 

 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova   

Firmato digitalmente da AZZOLINA
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C=IT
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