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1.PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
a) Percorso educativo-didattico nel quinquennio:
La classe VB, composta da 18 alunni, 10 maschi e 8 femmine, sul piano della composizione numerica,
ha avuto le seguenti variazioni di organico. Nell’anno 2015-2016, il gruppo-classe originario era
formato da 23 alunni. A seguito di un ritiro e di quattro trasferimenti avvenuti nel primo biennio, e di
due trasferimenti, uno in uscita e uno in entrata, nel biennio successivo, si è giunti all’attuale
composizione.
b) Relazione educativo-didattica del gruppo docenti: caratteristiche e storicizzazione della
continuità e/o degli avvicendamenti:
Il corpo docente è stato sostanzialmente stabile, gli unici due cambiamenti hanno riguardato il greco,
in quarta liceo, e l’inglese, in quest’ultimo anno.
.
2. OBIETTIVI CONSEGUITI
a) presentazione del quadro delle capacità-attitudini-stili-cognitivi della classe e delle
differenziazioni individuali:
Nel periodo precedente alla sospensione delle attività didattiche in presenza, il profilo generale della
classe, oltre a presentare una costante crescita, si caratterizzava per l’atteggiamento più maturo e
consapevole verso l’impegno scolastico. Nella successiva fase della didattica a distanza il Consiglio
ha constatato, relativamente ad alcune discipline e ad una parte, e sottolineo solo una parte, della
classe, un allentamento della diligenza e della partecipazione al lavoro svolto con le nuove modalità
messe a disposizione dalle varie piattaforme online. Comunque, in generale, possiamo affermare che
gli alunni non hanno fatto mancare il proprio apporto e hanno continuato a interagire con i docenti
anche attraverso i diversi strumenti informatici. Probabilmente ciò di cui qualche studente ha sentito
la mancanza è stata la presenza fisica, l’interazione viva e concreta, personale, con l’insegnante.
Volendo usare una distinzione di genere, va notato che la componente femminile, nell’insieme, è
apparsa più motivata e costante nel lavoro, anche se non deve essere ignorato il contributo pienamente
positivo dato da alcuni studenti che hanno partecipano al processo educativo con attenzione e
consapevolezza. I risultati ottenuti, in quest’ultimo anno, si sono fatti meno disomogenei e le capacità
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della maggioranza degli alunni sono state sviluppate con profitto, raggiungendo, in taluni casi, un
ottimo livello. Possiamo quindi descrivere la classe come articolata in tre fasce o livelli. Un primo,
costituito da quanti hanno gradualmente consolidato le buone capacità logico intuitive ed espositive
di partenza, ed hanno adottato un efficacie metodo di studio. Un secondo gruppo, il più numeroso, si
è dedicato ad uno studio regolare e di costante di buon livello, ma poco originale. Infine, un’ultima
parte, che è stata meno affidabile per effetto di alcune persistenti carenze metodologiche, che ha
lavorato con impegno non sempre costante e ha condotto uno studio di impostazione prevalentemente
mnemonica.
b) obiettivi generali, educativi e cognitivi, previsti per la classe:
Le finalità educative generali sono rimaste inalterate e non sono mutate a seguito della necessità,
imposta dal Covid 19, di adottare la didattica a distanza. Abbiamo quindi proseguito nell’attribuire,
nel processo di formazione, un’importanza primaria al raggiungimento di una piena maturazione del
senso comunitario basato sul rispetto reciproco e sul riconoscimento dei diritti e doveri, e al saper
applicare autonomamente norme e decisioni per un proficuo inserimento nel contesto sociale.
Attenzione particolare, soprattutto nelle contingenze dettate dallo svolgimento della seconda parte
dell’anno, è stata data all’esercizio della responsabilità personale nel rispettare gli impegni scolastici
e le scadenze relative alle operazioni di verifica. Particolarmente potenziate venivano le capacità e le
attitudini per una consapevole valutazione delle proprie risorse e interessi, in previsione delle scelte
da fare dopo la conclusione degli studi liceali.
Gli obiettivi didattici fondamentali che il C.d.c.si era proposto all’inizio dell’anno scolastico in
corso, come risulta dal documento di programmazione, erano i seguenti:
•

sviluppo di un metodo di lavoro personale, rigoroso ed efficace nel definire i problemi,
attuare i procedimenti e valutarne il risultato;

•

ampliamento del patrimonio di conoscenze linguistiche, storico-culturali e tecnicoscientifiche;

•

ulteriore sviluppo della capacità di rielaborazione personale dei contenuti disciplinari;

•

potenziamento delle capacità logico-formali di analisi, sintesi, problematizzazione e
valutazione;

•

perfezionamento delle capacità comunicative, sia in termini di esposizione chiara e puntuale
che di familiarità con i linguaggi specifici;

•

miglioramento della capacità di rielaborazione critica dei contenuti disciplinari, all’interno
di un approccio unitario al sapere.

Pur con le differenze riscontrate nelle singole discipline, tali obiettivi sono stati raggiunti dalla
maggior parte degli studenti.
c) livelli di preparazione (conoscenze-abilità tecniche-competenze nella comprensione di testifenomeni e su procedure standard e/o ideative) conseguiti dalla classe e/o differenziati per
gruppi o singoli allievi:
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Attualmente, a conclusione del quinquennio, sul piano degli obiettivi generali didattici, una buona
parte della classe dimostra di saper lavorare in modo autonomo e ben organizzato ai fini di un’efficace
assimilazione dei contenuti curricolari e di possedere abilità funzionali ad una comunicazione lineare,
chiara e corretta, anche se non sempre originale, delle conoscenze apprese.
Alcuni alunni, comunque, si distinguono per le ottime capacità logico intuitive ed espositive, per
l’efficacia del metodo di studio e per la regolarità dell’impegno, sostenuto da uno spiccato interesse
nei confronti di ciascuna disciplina.
Infine, un ridotto gruppo di studenti è risultato scolasticamente meno affidabile per via di qualche
carenza metodologica o di impegno, e durante il periodo della didattica in presenza hanno ricevuto
alcune valutazioni insufficienti negli scritti, soprattutto nell’ambito delle discipline classiche, esiti
che sono stati comunque compensati nelle prove orali.
Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi disciplinari specifici, si rinvia alle relazioni
finali dei singoli docenti allegate al presente documento.
d) la crescita umana e comportamentale della classe:
Nel corso dell’esperienza liceale, la classe, inizialmente assai eterogenea e differenziata per interessi
e competenze, con qualche problema nello stabilire corrette relazioni tra compagni, ha fatto registrare
una progressiva armonizzazione degli intenti e un riequilibrio complessivo degli atteggiamenti
adottati nel processo di apprendimento. Quasi tutti gli alunni hanno maturato un metodo di lavoro
personale, coerente con le proprie caratteristiche cognitive e con il percorso individuale di crescita
intellettuale e umana, che ha consentito un continuo miglioramento nella partecipazione alle attività
didattiche anche se permangono, per alcuni, difficoltà nelle prove scritte.
Dal lato disciplinare l’atmosfera in classe appare decisamente migliorata, diventando più
collaborativa ed accogliente, positivamente disposta a seguire le lezioni con interesse e
partecipazione. La classe è cresciuta anche per quanto concerne i rapporti interpersonali tra compagni
ed è stata collaborativa nelle relazioni con i docenti.
Un ruolo non secondario nella crescita umana nonché nello sviluppo di competenze applicate al
mondo di lavoro, hanno avuto le varie esperienze nell’ambito dell’Alternanza scuola-lavoro,
prevista dalla legge 107 sulla Buona scuola.
3. METODOLOGIE DIDATTICHE
a) metodologie didattiche (lezione-ricerca- cooperative learning - soluzioni di casi - didattica
modulare - moduli pluridisciplinari - laboratori etc.):
Dobbiamo, a tal proposito, distinguere due diverse fasi. Una prima nella quale, per attuare gli obiettivi
educativi e didattici prestabiliti, il metodo di lavoro adottato è stato sostanzialmente omogeneo in
tutte le discipline del curricolo ed è consistito prevalentemente nella lettura/osservazione/analisi di
testi/fonti e fenomeni dai livelli più semplici a livelli più complessi, con la rilevazione e
interpretazione dei dati e loro sistemazione in un quadro storico. In quest’ambito, il percorso dal testo
al contesto ha cercato di far leva sulle capacità induttive e logico-deduttive degli alunni, considerati
più che come ricettori, come attivi scopritori delle conoscenze. Al fine di abituare gli studenti
all’analisi e alla discussione dei contenuti curricolari si è fatto ricorso alla lezione frontale dialogata,
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a cui sono state talvolta affiancate presentazioni individuali e/o attività di gruppo per favorire la
collaborazione e l’integrazione fra studenti, nonché dimostrazioni ed esercitazioni di laboratorio per
avvicinarli a metodi sperimentali di ricerca.
Nella seconda parte dell’anno scolastico, quella nella quale abbiamo praticato al didattica a distanza,
abbiamo fatto ricorso a lavori assegnati e corretti, alla piattaforma Microsoft con lezioni in video
conferenza, allo scambio di files di testo, alla realizzazione di progetti multimediali.

b) ambienti di insegnamento/ c) strumentazioni particolari utilizzate:
Anche qui, nella prima parte, gli strumenti di lavoro utilizzati sono stati, oltre ai libri di testo in
adozione, fotocopie, materiali bibliografici, vocabolari e lessici, sussidi audiovisivi e multimediali
(film, anche in lingua originale), schemi e tabelle di sintesi. Per le attività curricolari ed
extracurricolari si è fatto ricorso alle strutture fornite dalla scuola (laboratorio multimediale,
biblioteca).
Nella seconda fase, sono stati usati: piattaforma Microsoft, mail, Whatsapp (in un primissimo
momento), bSmart, Skype.

4. ATTIVITA’/PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
a) attività di recupero e potenziamento
b) attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”
Per “Cittadinanza e Costituzione”: la presentazione del libro del prof. Stolfi, Gli attrezzi del giurista;
la partecipazione alla “Giornata della giustizia civile”; e l’incontro con il giudice dott. Luciano
Costantini “In ricordo di Borsellino”. Per ricordare la nascita, nel 1946, dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura è stato svolto il tema: “The birth of Unesco”.
La classe, nel secondo biennio, ha 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 una
presentazione in PowerPoint e la successiva partecipazione al Meeting nazionale di Perugia ed alla
marcia Perugia-Assisi nell’ottobre 2018. Tale esperienza è stata oggetto di ulteriori riflessioni durante
quest’ultimo anno scolastico. Gran parte delle attività dedicate allo svolgimento del tema della
cittadinanza e della legalità costituzionale erano state programmate a partire dal mese di marzo e
dunque, per la sospensione delle attività in presenza, non è stato possibile svolgerle. Per la trattazione
disciplinare dell’argomento rimandiamo ai programmi delle singole materie.
c) PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex ASL)
Per quel che riguarda il PCTO, rimando agli Allegati nei quali sono presenti sia la relazione sulle
attività svolte sia i certificati dei “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” relativi
ad ogni studente.
d) altre attività di arricchimento dell’offerta formativa
Nel corso del corrente anno scolastico sono state svolte dalla classe o dai singoli alunni solo le attività
o i progetti inseriti nel PTOF d’Istituto o nella programmazione delle varie discipline previsti fino ai
primi giorni del mese di marzo. Questi sono:
Liceo incontra: presentazione del libro Homo sum del prof. Maurizio Bettini;
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presentazione del libro Gli attrezzi del giurista del prof. Emanuele Stolfi.
Partecipazione alla “Giornata della giustizia civile”, organizzata dal Dipartimento di giurisprudenza
dell’Università di Siena.
Incontro su “La robotica” con il direttore del Laboratorio di robotica dell’Università di Siena
Domenico Prattichizzo.
Partecipazione alla notte nazionale del Liceo classico.
Incontro con il giudice dott. Luciano Costantini “In ricordo di Borsellino”.
Per la giornata della memoria, incontro con il prof. Gianni Silei del Dipartimento di scienze
politiche ed internazionali dell’Università di Siena su “Negazionismo e Shoah”.
Progetto CLIL: “Wilson’s 14 points”.
Per il progetto Unesco: “The birth of Unesco”.
Partecipazione volontaria a gare di matematica e Olimpiadi.
TLS conferenza sui vaccini.
Partecipazione alle attività del Centro Sportivo Scolastico.
Corsi di preparazione a test scientifici.
Partecipazione all’orientamento universitario validi anche per l’alternanza scuola-lavoro.
Partecipazione progetto “Le arti per la cittadinanza”.
Partecipazione al progetto “Leggere la contemporaneità”.

5. IL MODELLO VALUTATIVO
a) diverse tipologie di prove:
Anche in tal caso è indispensabile distinguere tra i due periodi. Per quanto concerne il primo, sono
state effettuate verifiche scritte e orali diversificate in base alle specificità delle varie discipline,
accompagnante da verifiche informali in itinere (sondaggi di livello individuale e/o generale); le
verifiche orali sono state talvolta integrate da questionari, test, relazioni su ricerche o letture
individuali. Nel secondo periodo, le verifiche hanno riguardato il lavoro giornaliero svolto in video
presenza; sono state usate verifiche scritte di tipologie diverse, e si è fatto ricorso a presentazione di
video lezioni da parte degli alunni.

b) criteri di valutazione delle prove:
Per quanto riguarda indicatori e descrittori per ciascuna disciplina si fa riferimento ai piani di
lavoro individuali e ai documenti di dipartimento.
I criteri di valutazione sono stati comunicati agli studenti ed hanno tenuto costantemente conto
dei seguenti elementi:
•
•
•
•
•
•
•

impegno, costanza, partecipazione, interesse rivelato
comprensione ed analisi di qualsiasi tipo di documento
rielaborazione espositiva di livello completo
acquisizione di elementi specifici dei linguaggi disciplinari
la qualità dell’ascolto in classe, nella frequenza e nell’attività sulla piattaforma online
il rispetto delle consegne domestiche
la continuità dei risultati e il progresso rispetto ai livelli di partenza.
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Per la valutazione del colloquio d’esame, facciamo riferimento all’Allegato B “Griglia di
valutazione della prova orale” fornita dall’O.M. numero 10 del 16 maggio 2020 concernente gli esami
di Stato del secondo ciclo per l’anno scolastico 2019-2020.
6) TESTI OGGETTO
DELL’ITALIANO

DI

STUDIO

NELL’AMBITO

DELL’INSEGNAMENTO

ELENCO DI TESTI DI LETTERATURA ITALIANA EX ART. 9 DELL’O.M.
16/05/2020
Questo è l’elenco dei testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano che saranno
sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale ex art. 9 c.1 dell’O.M. 16/05/20
V. Monti: ode Al Signor di Montgolfier
U. Foscolo: dalle “Ultime lettere di Jacopo Ortis”: Il sacrificio della patria
U. Foscolo: dalle “Poesie”: A Zacinto
U. Foscolo: dal carme “Dei Sepolcri”: vv. 1-22
G. Berchet dalla “Lettera semiseria di Grisostomo”: Parigini, Ottentoti e Popolo
A. Manzoni: ode Il cinque maggio
A. Manzoni: dall'”Adelchi”, coro dell’atto IV Sparsa le trecce morbide
A. Manzoni: da “I promessi sposi”: dal cap. XXVIII, la fine della storia
G. Leopardi: dalle “Operette morali”: Dialogo della Natura e di un Islandese
G. Leopardi: dai “Canti”: L’infinito
G. Leopardi dai “Canti”: A Silvia
G. Leopardi dai “Canti”: Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
G. Verga: da “Vita dei campi”: Rosso Malpelo
G. Verga: da “I Malavoglia”: La famiglia Toscano (capitolo I)
E. Praga: da “Penombre”: Preludio
G. Carducci: da “Rime nuove”: Pianto antico
G. Pascoli: da “Myricae”: X Agosto
G. Pascoli: da “Myricae”: L’assiuolo
G. Pascoli: dai “Canti di Castelvecchio”: Il gelsomino notturno
G. D’Annunzio: dal “Piacere”: dal capitolo I L’attesa di Elena
G. D’Annunzio: da “Alcyone”: La pioggia nel pineto
L. Pirandello: dalle “Novelle per un anno”: Ciàula scopre la luna
I. Svevo: da “Una vita”: dal capitolo VIII L’inetto
I. Svevo: da “La coscienza di Zeno”: dal capitolo VIII Un finale apocalittico
G. Ungaretti: da “L’allegria”: In memoria
G. Ungaretti: da “L’allegria”: I fiumi
U. Saba: dal “Canzoniere”: A mia moglie
U. Saba: dal “Canzoniere”: Ulisse
E. Montale: da “Ossi di seppia”: Meriggiare pallido e assorto
E. Montale: da “Le occasioni”: La casa dei doganieri
Si ricorda che: “Nella redazione del documento i consigli di classe tengano conto, altresì, delle
indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot.
10719. Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle
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iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai
tirocini eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto delle
studentesse e degli studenti” (O. M. n. 10, 16/05/2020, art. 9, c. 2).
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7.Allegati

n. 10 relazioni finali dei docenti
n. 12 programmi
griglia colloquio prova orale di maturità
relazione PCTO
n. 18 certificati PCTO
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anno scolastico 2019-2020

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: SANARELLI MARIA
Disciplina: Religione Cattolica (IRC)
Classe: 5 B
Sezione associata: Liceo Classico
Numero ore di lezione effettuate in presenza: 20
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 comunque 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 discreta 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
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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 continuare il dialogo che ho sempre avuto con loro condividendo regolarmente, quasi
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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 spesso
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 una presentazione in PowerPoint e la successiva 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-pedagogicodidattica 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 spesso 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
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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 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”.
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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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ELENCO DEI CONTENUTI AFFRONTATI
Docente: MARIA SANARELLI
Disciplina: Religione Cattolica
Classe: 5 B
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
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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

•

4.

L’uomo: identità da scoprire,
progetto da realizzare
• Progettare la propria felicità
• Scegliere il bene
• La fedeltà a Dio per realizzare la
scelta fondamentale
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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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: D’Olimpio Geremia Giovanni
Disciplina/e: Italiano
Classe: V B
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 è composta da 18 alunni di cui 8 femmine e 10 maschi. Fino alla sospensione delle attività in
presenza, il gruppo appariva complessivamente motivato e attento alle proposte e attività curricolari.
Permanevano alcune carenze nella produzione scritta di tipo argomentativo ma risultavano discrete le
conoscenze storico-letterarie e le competenze disciplinari. Anche l’impegno e l’interesse apparivano più
continui e consapevoli, mentre la partecipazione rimaneva generalmente di tipo ricettivo con rari contributi
personali alla discussione. La sospensione ha nuociuto soprattutto alla qualità della partecipazione e
dell’interazione nel dialogo educativo, mentre sono rimaste sostanzialmente inalterati i livelli di impegno e
interesse che risultano, nel complesso, discreti.

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
Le finalità e gli obiettivi disciplinari previsti dalla Programmazione individuale del docente erano i
seguenti:
- maturazione di senso storico e critico
- sviluppo della consapevolezza della dimensione identitaria dei fenomeni letterari in una prospettiva
europea
- conoscenza della realtà esterna e del sé
- comprensione delle logiche di sviluppo e delle dinamiche di transizione e trasformazione dei processi
storico-letterari e dei fenomeni culturali ad essi collegati
- competenza di lettura, analisi e interpretazione del testo letterario nei suoi contenuti ideologici, ideativi
ed immaginativi e i valori etici ed estetici
- conoscenza delle principali figure/opere e delle questioni/problemi essenziali della storia letteraria
dall'età romantica ai primi del Novecento
- capacità di comunicazione/espressione scritta/orale sia in termini di esposizione chiara e precisa
in forma appropriata e corretta, che di padronanza dei codici culturali e dei linguaggi specifici
- capacità di giudizio sintetico motivato di valutazione estetica.
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Attualmente tutti gli alunni sono capaci di fornire prestazioni di lettura analitica e di
contestualizzazione storico-letteraria almeno sufficienti, grazie allo studio individuale e ad
un’adeguata conoscenza delle tecniche di interpretazione testuale.
La maggior parte degli alunni poi ha progressivamente maturato, durante la triennale frequentazione
della disciplina, un patrimonio di conoscenze e competenze che consentono di interpretare testi
anche complessi con una discreta sensibilità ed esiti positivi.
Alcuni alunni hanno ottenuto, grazie all’elevato grado di impegno e interesse, nonché a buone
capacità cognitive, risultati assai positivi.
Si ritiene pertanto che, a diverso livello, tutti gli alunni abbiano raggiunto gli obiettivi cognitivi,
critici ed espressivi previsti, sia nella comunicazione orale che nella produzione scritta.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria
disciplina:
1. Area metodologica
a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di
condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i
successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria
vita.
b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti
disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi
raggiunti.
c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle
singole discipline.
2. Area logico-argomentativa
a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le
argomentazioni altrui.
b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a
individuare possibili soluzioni.
c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse
forme di comunicazione.
3. Area linguistica e comunicativa
a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e
morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del
lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei
diversi contesti e scopi comunicativi;
a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;
a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e
competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento.
c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e
altre lingue moderne e antiche.
d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per
studiare, fare ricerca, comunicare.
4. Area storico umanistica
a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche,
giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e
all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.
b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai
personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e
internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri.

Poco

Abbastanza

Molto

X

X
X
X
X
X

X

X
X

X
X
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c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi
regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale,
mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi
informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia
per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea.
d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria,
artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere,
degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti
necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.
e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico,
architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa
economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e
della conservazione.
f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle
invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.
g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi
lo
spettacolo, la musica, le arti visive.
h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei
paesi di cui si studiano le lingue.
5. Area scientifica, matematica e tecnologica
a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare
le
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali
delle
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.
b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure
e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze
applicate.
c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle
attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica
dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e
nell’individuazione di procedimenti risolutivi.
6. Area artistica
a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato
delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli
indirizzi di studio prescelti;
b. cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;
c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree e
multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici;
d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in
modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;
e. conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione
visiva e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni;
f. conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro
del patrimonio artistico e architettonico.
7. Area musicale
a. aver acquisito capacità esecutive ed interpretative
b. possedere padronanza tecnica , espressiva ed interpretativa dello strumento che
consentano l'esecuzione del repertorio in modo personale e coerente e contestualizzato a
livello storico e stilistico
c. aver acquisito capacità di suonare in pubblico ( performance), e capacità di
autovalutazione critica e consapevole
d. possedere adeguata capacità di interazione con il gruppo durante la partecipazione ad
insiemi vocali e strumentali
e. possedere competenze adeguate nell'uso delle principali tecnologie informatiche per
l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave multimediale
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f. conoscere i principi basilari relativi dell'evoluzione storico-estetica della musica concreta,
elettronica e informatico-digitale
g. riconoscere e comprendere i principi e le strutture delle forme musicali e saperle collocare
a livello storico – estetico"
h. aver acquisito capacità compositive

METODOLOGIE DIDATTICHE
(Indicare le metodologie e le strategie didattiche adottate)
La pratica didattica quotidiana si è articolata, almeno fino alla sospensione delle attività in presenza,
secondo le tecniche della lezione dialogata con: 1) lettura dei testi opportunamente contestualizzata
all'interno della carriera e della ideologia dell'autore o della dialettica del movimento letterario; 2)
analisi sistematica e discussione dei significati e delle forme in cui essi si manifestano.
Durante il secondo periodo si è accentuata la metodologia della lezione frontale. Nel primo periodo
si è fatto ricorso alla LIM, quando è stata disponibile, soprattutto per la presentazione di materiali e
documenti didattici in PPT. Nel secondo periodo, tali materiali sono stati condivisi sulla piattaforma
adottata per le lezioni on-line.
Il manuale in adozione non è risultato sempre adeguato ai fini della preparazione individuale, pertanto sono
stati impiegati anche sussidi di varia natura: schemi, tabelle e mappe concettuali, per facilitare la sintesi e
l'assimilazione di temi e problemi disciplinari.

ATTIVITA’ / PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
(Indicare le attività, le iniziative ed esperienze curricolari ed extracurricolari svolte)
La classe ha partecipato alle attività curricolari ed extracurricolari previste nel PTOF

MODELLO VALUTATIVO
(Indicare i criteri di valutazione disciplinari specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate
rispetto alla programmazione iniziale)
La valutazione finale ha tenuto conto dei seguenti indicatori:
- progresso rispetto ai livelli di partenza;
- livello di conoscenza dei contenuti disciplinari
- competenze di lettura e analisi dei testi
- capacità di sintesi e rielaborazione personale dei contenuti
- capacità di confronto intertestuale
- capacità di esposizione motivata e corretta
- capacità di valutazione critica personale e originale
Tali criteri sono rimasti inalterati anche nel periodo di sospensione delle attività in presenza.

CONTENUTI AFFRONTATI
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
Nonostante che l’attività didattica sia stata sospesa per circa tre settimane, in attesa di impratichirsi
con la specifica piattaforma, la trattazione degli argomenti disciplinari ha rispettato sostanzialmente
quanto si era previsto e si è estesa dal Foscolo al primo trentennio del Novecento;
Si allega il programma effettivamente svolto.

21

VERIFICHE
(Indicare le diverse tipologie di verifiche, scritte e orali, effettuate ed eventualmente motivare le
sole variazioni rispetto alle programmazioni iniziali.)

Nell’impossibilità di valutare oggettivamente elaborati scritti o prove di verifica strutturate, si è
data la preferenza a colloqui orali individuali focalizzati sulle competenze testuali.
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie)
I rapporti con le famiglie sebbene saltuari sono stati improntati alla corretta e positiva collaborazione nel processo
educativo.

Siena, 15 maggio 2020

Il Docente
Geremia D’Olimpio
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Liceo Classico “Piccolomini”
Anno scolastico 2019-20
Siena Classe V B
PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA
Testi in adozione:
F.Calitti, Incontri di autori e testi, voll.2-3.1 e 3.2, Zanichelli, 2016
dal volume 2
Modulo 1: L’età napoleonica tra Neoclassicismo e Preromanticismo: la sintesi di Foscolo
- dopo Campoformio: dall’entusiasmo alla delusione storica del giacobinismo italiano
lettura da “Ultime lettere di Jacopo Ortis”: Il sacrificio della patria (pag.440)
- le radici comuni del Neoclassicismo e del Preromanticismo (fuga nel “bello” e fuga nell’io)
lettura di J.J. Winckelmann: “Il Laocoonte” (fotocopia)
- stagioni del Monti (abate, cittadino, cavaliere e austriacante)
lettura dell’ode “Al Signor di Montgolfier” (pagg.381-3)
lettura di “Alta è la notte” (pag.377)
- cenni sulla figura storica e la posizione ideologica di Foscolo (materialismo e illusioni)
- le “Ultime lettere di Jacopo Ortis”
illusioni foscoliane: l’amore: lettura de “La divina fanciulla” (pagg.441-2)
la concezione della storia: lettura della “Lettera da Ventimiglia” (pagg.445-7)
- oltre il romanzo: i sonetti
lettura di “Alla sera”; “A Zacinto”; “In morte del fratello Giovanni” (pagg.460-5)
- il carme “Dei Sepolcri”
lettura dei vv.1-197a (pagg.481-4)
- l’altro Foscolo: le “Grazie” e Didimo, l’anti-Ortis
Modulo 2: La rivoluzione romantica e Manzoni tra storia e romanzo
- Che cos’è il Romanticismo: definizione, caratteristiche, cronologia e “geografia” romantica
(pagg.410-2)
- I temi del Romanticismo: scissione io-mondo, natura, amore, storia, io, eroi e titani (pagg.413-14)
- Il romanzo storico e il romanzo realistico nell’Ottocento (pagg.570-2)
- La polemica classico-romantica e il dibattito sulla nuova cultura (pagg.608-610)
l’articolo di M.me De Stael sulla maniera e l’utilità delle traduzioni (pagg.611-612)
le tesi di Berchet dalla “Lettera semiseria di Grisostomo” (pagg.614-616)
la posizione del Manzoni, dalla lettera a Cesare D’Azeglio “Sul Romanticismo” (fotocopia)
- Alessandro Manzoni dall’apprendistato poetico giacobino e neoclassico alla conversione e
all’adesione al
Romanticismo: gli “Inni sacri” (pagg.630-631)
- storia e poetica: dalla lettera a Chauvet: storia e poesia (pag.659)
- storia e poesia: le odi civili: “Il cinque maggio” (pagg.637-639)
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- storia e teatro: la vocazione tragica manzoniana, “Il conte di Carmagnola” e l’”Adelchi” (pagg.645647)
“l’epopea dolorosa della guerra”: il coro dell’atto III (fotocopia)
“la provida sventura”: il coro dell’atto IV (pagg.649-651)
- “I promessi sposi”: genesi, struttura, caratteristiche narrative, personaggi e temi (pagg.668-675)
dal “Fermo e Lucia” a “I promessi sposi”: Geltrude (pagg.687-691) e Gertrude (pagg.691-693)
la fine della storia (pagg.394)
Modulo 3: Giacomo Leopardi, pensiero e poesia
- un poeta filosofo: la vita e lo sviluppo del pensiero leopardiano
- un diario intellettuale: lo “Zibaldone” (pagg.813-819)
dallo “Zibaldone”: la “mutazione”: il passaggio dall’antico al moderno (pag.820)
dallo “Zibaldone”: la teoria del piacere (pagg.822-823)
dallo “Zibaldone”: le parole “poeticissime” del vago e dell’indefinito (pagg.840-841)
- Le “Operette morali”: struttura e temi (pagg.901-910)
lettura de Dialogo della Natura e di un Islandese (pagg.911-914); Dialogo di Cristoforo Colombo
e Pietro Gutierrez (pagg.923-926) e Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere
(pagg.928-929)
- I “Canti”: titolo, struttura (canzoni, idilli, canti pisano-recanatesi, ciclo di Aspasia) e temi (pagg.830837)
- Gli idilli: il nome, il genere, le novità rispetto alla tradizione, la lingua e il metro
- lettura de L’infinito (pag.842), La sera del dì di festa (pagg.849.850) e Alla luna (pag.857)
- le canzoni del suicidio
- lettura di Ultimo canto di Saffo (pagg.856-858)
- I canti pisano-recanatesi
lettura di A Silvia (pagg.864-5); Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (pagg.879-881);
La quiete dopo la tempesta (873-4); Il sabato del villaggio (877-8) e Il passero solitario (fotocopia)
- Ideologia e società: il messaggio dell’ultimo Leopardi
lettura de La Ginestra, il testamento spirituale di Leopardi (pagg.885-889)
dal volume 3.1
Modulo 4: Verga e il Verismo
“Il trionfo della borghesia” (1849-1880) e l’età del Realismo (pagg.2-7 e 9-10)
- Naturalismo e Verismo (pagg.134-139)
E.Zola da “Il romanzo sperimentale: I fondamenti teorici (pagg.144-146)
lettura della prefazione dei fratelli Goncourt a “Germinie Lacerteux ”(pagg.147-148)
- Verga dal Romanticismo al Verismo
- prima del Verismo: lettura della prefazione a “Eva”
- L’adesione al Verismo: le novelle di “Vita dei campi” (pagg.183-184)
lettura della dedicatoria a S.Farina, prefazione a “L’amante di Gramigna”
lettura di “Rosso Malpelo” (pagg.191-8) e “Cavalleria rusticana” (pagg.185-9)
lettura di “Fantasticheria”
- “I Malavoglia”: il ciclo dei “vinti”, la struttura, i temi, la lingua e lo stile (pagg.204-207)
lettura della lettera a S. Paola Verdura sul progetto del ciclo “La Marea”
lettura della prefazione ai “Malavoglia” (pagg.208-210)
lettura dell’inizio dei “Malavoglia”: La famiglia Toscano (capitolo I, pagg.211-216)
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lettura del capitolo III: Il naufragio della Provvidenza (pagg.218-221)
Modulo 5: Maledettismo e classicismo nella letteratura del secondo Ottocento
L’età dell’imperialismo (1880-1910) e la civiltà artistico-letteraria fin de siècle: la crisi del letterato
- Baudelaire e “I fiori del male” tra simbolismo e allegorismo (pagg.69-74)
lettura di Corrispondenze (pag.58) e L’albatro (pag.56)
- A.Rimbaud, Vocali (pag.58-59)
- Maledetti all’italiana: la Scapigliatura (pagg.170-173)
A.Boito, Dualismo (pagg.79-81)
E.Praga, Preludio (pag.187)
- Carducci e la riscossa del classicismo
- vita e opere di un “poeta-professore”: da “scudiero dei classici” a vate della “terza Italia”
- lo sviluppo della lirica carducciana: dal classicismo intransigente e polemico al classicismo moderno
dalle “Rime nuove”: Pianto antico (pag.116); San Martino (pag.118),
dalle “Odi barbare”: Nevicata (pag.127)
Modulo 6: Miti del simbolismo ed estetismo decadente: il fanciullino e il superuomo
Movimenti letterari del secondo Ottocento: Simbolismo, Estetismo e Decadentismo (pagg.264-267 e
271-3)
- Giovanni Pascoli dai traumi infantili alla ricostituzione del “nido”
- la poetica del Fanciullino: lettura da “Il fanciullino” (pagg.319-320)
- Le Myricae: struttura, temi, lingua e stile (pagg.284-287)
letture da “Myricae”: Lavandare; X Agosto; L’assiuolo; Novembre; Il lampo; Il tuono
- I Canti di Castelvecchio, “myricae” autunnali e garfagnine (pagg.308-309)
letture dai “Canti di Castelvecchio”: Nebbia; Il gelsomino notturno e La tovaglia (pag.314)
- Gabriele D’Annunzio e la “vita inimitabile” di un mito di massa tra estetismo e superomismo panico
- Il romanzo dell’esteta, “Il piacere” (pagg.340-345)
letture da “Il piacere”: ”L’attesa di Elena” (pagg.357-8) e “Andrea Sperelli” (pagg.360-361)
- Il romanzo del superuomo, “Le vergini delle rocce” (pagg.346-348)
lettura da “Le vergini delle rocce”: “Il manifesto del superuomo” (pagg.369-370)
- Storia della poesia dannunziana: dalle raccolte giovanili alle “Laudi” (pagg.372-376)
da “Alcyone”: lettura de La sera fiesolana; La pioggia nel pineto; Meriggio
dal volume 3.2
Modulo 7: Il nuovo romanzo
- Differenze tra il romanzo dell’Ottocento e il romanzo del Novecento (pagg.492-495)
- Caratteristiche del romanzo novecentesco: dissoluzione dell’io e inettitudine (pagg.448-451)
- Luigi Pirandello e il romanzo “umoristico”
letture da “L’umorismo”: Il sentimento del contrario (pagg.615-616)
- Lo sviluppo della novella pirandelliana: le “Novelle per un anno” (pagg.619-620)
lettura di: Ciàula scopre la luna (pagg.621-625)
- “Il fu Mattia Pascal”: trama, struttura, temi, lingua e stile (pagg.636-642)
lettura dal capitolo XVI: Il suicidio di Adriano Meis (pagg.648-650)
- “Uno, nessuno e centomila”: trama, struttura e temi (pagg.652-654)
lettura della prima pagina del romanzo: Il naso di Vitangelo Moscarda (pagg.655-657)
- Svevo e la nascita del romanzo d’avanguardia in Italia
- La vita di un borghese triestino tra la Mitteleuropea e l’Italia
- Il primo romanzo sveviano: “Una vita” (pagg.546-548)
da “Una vita”: L’inetto (pagg.552-554)
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- “La coscienza di Zeno”, un romanzo d’avanguardia: struttura e trama, temi, fonti e modelli
(pagg.564-571)
lettura della Prefazione e de Il fumo (pagg.575-579)
- lettura de La morte di mio padre (pagg.581-586)
- lettura dell’ultima pagina del romanzo Un finale apocalittico (pagg.597-599)
Modulo 8: La nuova poesia
Lo sviluppo della lirica del primo Novecento: tra avanguardia e prosasticità (pagg.49-54)
Il canone della poesia del Novecento: Ungaretti, Saba e Montale (pagg.55-59)
- La poesia “pura” di Ungaretti
- “L’allegria”: il testo, i temi, la lingua e lo stile (pagg.193-195)
lettura di In memoria; Veglia; Fratelli; Sono una creatura; I fiumi; San Martino del Carso; Allegria
di naufragi; Mattina; Soldati.
- “Sentimento del tempo”: il testo, la struttura, i temi e la riscoperta della tradizione (pagg.216-217)
lettura di La madre
- La poesia “onesta” di Saba
- “Il Canzoniere”: il testo, i temi, la lingua e lo stile (pagg.162-165)
lettura di A mia moglie; La capra; Trieste; Città vecchia; Amai; Ulisse
- La poesia allegorica di Montale
- “Ossi di seppia”: struttura e temi, fonti e modelli, lingua e stile (pagg.234-237)
lettura di Meriggiare pallido e assorto; Non chiederci la parola; Spesso il male di vivere ho
incontrato
Forse un mattino andando in un’aria di vetro
- “Le occasioni”: struttura e temi, lingua e stile (pagg.259-262)
lettura di Non recidere, forbice, quel volto; La casa dei doganieri;
Siena, 15 maggio 2020

il docente
Prof. Geremia D’Olimpio

I rappresentanti degli studenti
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
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Anno scolastico 2019-2020
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: Simona Micheletti
Disciplina/e: Lingua e Letteratura Latina
Classe: VB
Sezione associata: Liceo Classico
PROFILO DELLA CLASSE
La classe, composta da 17 alunni nella quarta classe, in quest’anno è aumentata di una unità in
seguito all’inserimento, ben riuscito, di un alunno proveniente dal Liceo tecnologico.
All’inizio del secondo biennio la classe è stata caratterizzata da un atteggiamento di fronte allo
studio non costante e poco propositivo. Nell’ultimo anno è venuta pian piano maturando, senza
raggiungere però elevati livelli di partecipazione attiva al dialogo educativo.
Le conoscenze della lingua latina all’inizio del triennio erano abbastanza deboli, per questo la parte
grammaticale della lingua è stata curata in modo assiduo fin dal secondo biennio con i tradizionali
esercizi di traduzione e con lo studio di testi letterari in latino, analizzati e commentati. Il lavoro
effettuato in classe ha prodotto un leggero miglioramento nelle competenze di traduzione.
Con l’intento di promuovere, negli studenti, l’interesse per la disciplina, si è aggiunta alla riflessione
linguistica quella sul valore universale ed attuale della lezione degli antichi, che continuano a dare
risposte precise e puntuali all’uomo moderno. Sotto questo aspetto gli studenti hanno dato prova
generalmente di una conoscenza sempre sufficiente degli argomenti letterari, spesso anche articolata
ed approfondita. Naturalmente le capacità di rielaborare in modo autonomo e di stabilire un
collegamento fra gli argomenti studiati sono diversificate.
Alla fine del percorso didattico si può, comunque, affermare che la maggior parte della classe si è
distinta per un metodo di lavoro abbastanza ordinato e costante, conoscenza discreta delle tematiche
letterarie e sufficiente consapevolezza dei processi linguistici. Alcuni allievi, pur continuando a
presentare difficoltà nell’analisi e nella traduzione di testi in lingua, hanno evidenziato un graduale
miglioramento rispetto alla situazione di partenza.
Si fa presente altresì che durante il periodo della didattica a distanza la partecipazione alle lezioni
da parte degli studenti è stata regolare.
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OBIETTIVI CONSEGUITI
Una premessa
L’insegnamento delle discipline classiche:
1. si propone di portare alla conoscenza diretta un patrimonio culturale che costituisce una delle
principali radici da cui è nata la civiltà occidentale.
2. è finalizzato soprattutto al conseguimento di un efficace metodo di studio e di un consapevole
senso storico (continuità e/o diversità fra passato e presente);
3. si propone di formare, mediante il progressivo apprendimento delle strutture linguistiche, le
capacità di riflessione e di astrazione e, più in generale, le abilità mentali utili ad ogni tipo di studio,
4.di favorire l’acquisizione di capacità di comprensione, di interpretazione e di traduzione, che
consentano di operare confronti tra realtà linguistiche e culturali diverse e contribuiscano ad un uso
più consapevole della lingua materna.
Sono stati raggiunti in modo per lo più soddisfacente dalla maggior parte della classe i seguenti
obiettivi:
• Acquisizione della capacità di orientarsi in un testo e di interpretarlo
• Acquisizione della capacità di renderlo in lingua italiana, nel rispetto delle sue regole e dei
suoi usi
• Acquisizione progressiva della capacità di cogliere le differenze linguistiche e stilisticoespressive fra le diverse tipologie di testo letterario.
• Acquisizione progressiva della capacità di analizzare testi sempre più complessi,
riconoscendovi gli elementi che permettono la loro contestualizzazione storico-culturale e
gli aspetti stilistici e compositivi generali, che caratterizzano i vari generi letterari e i vari
autori: capacità questa che acquista maggiore importanza durante il triennio, dato il ruolo
che ha, nello studio delle discipline classiche, la lettura di testi letterari e lo studio della
letteratura.
• Acquisizione della conoscenza della letteratura latina in relazione anche alla letteratura
greca

METODOLOGIE DIDATTICHE
Per rendere gli studenti protagonisti del loro processo di apprendimento e per creare un clima
positivo e costruttivo all’interno della classe, sono state privilegiate metodologie di tipo induttivo e
comunicativo: costante accostamento tra tematiche antiche e moderne; lezioni interattive (con
sollecitazione di domande, risposte ed interventi degli alunni); esercizi di analisi e di traduzione in
classe e a casa; lavori su tematiche interdisciplinari (il sistema educativo antico; il rapporto tra
intellettuali e potere; il rapporto uomo-natura).
Sono stati, inoltre, valorizzati i momenti della correzione collettiva dei testi in lingua, mentre ampio
spazio è stato dedicato, nel corso dell’anno scolastico, al recupero, al consolidamento e al
potenziamento di conoscenze, abilità e competenze.
Nello specifico:
• Studio linguistico, mirato alla lettura e alla comprensione degli autori, condotto sia attraverso il
modello teorico tradizionale, sia attraverso l’approccio diretto ai testi. Il primo metodo ha
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•
•
•
•

consentito di acquisire la progressiva consapevolezza formale della struttura del latino
sensibilmente diversa da quella della lingua italiana. Il secondo metodo ha consentito tra l’altro
di confrontarsi con tutti i generi letterari. Quest’anno lo studio delle strutture linguistiche è
proseguito con i necessari approfondimenti e le necessarie integrazioni e il confronto con la
letteratura greca, proprio in vista del nuovo esame di stato. La riflessione sulla lingua è avvenuta
prevalentemente attraverso la lettura in lingua originale degli autori.
Potenziamento delle tecniche traduttive
Studio della letteratura (in collegamento anche con l’evoluzione dei generi letterari e con la
formazione delle letterature europee) il più possibile contestualizzata nell’ambito della cultura del
mondo antico (storia politica e sociale, arte, antropologia, religione, folklore...).
Lettura e analisi di testi latini in traduzione italiana italiano e confrontati con testi analoghi greci.
Analisi di alcune tematiche trasversali (intellettuali e potere; il rapporto uomo e natura; il sistema
educativo antico)

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

Partecipazione di alcuni studenti alla Notte nazionale del Liceo Classico
Partecipazione all’incontro con il prof. M.Bettini, autore del saggio Homo sum. Gli
studenti durante il periodo estivo hanno letto il saggio di cui sono state analizzate in classe
le tematiche principali. Durante il colloquio con il Prof. Bettini gli studenti hanno
richiesto spiegazioni e ulteriori approfondimenti e sollevato dubbi. L’evento è risultato
molto interessante.

Molte attività programmate per il secondo quadrimestre sono state sospese per emergenza
sanitaria.
MODELLO VALUTATIVO
La valutazione complessiva ha tenuto conto dei seguenti elementi:
• la partecipazione al dialogo educativo e dal 5 marzo la partecipazione alla didattica a distanza
• il rispetto delle consegne
• l’interesse e l’impegno profusi su alcuni specifici aspetti disciplinari
• i progressi eventualmente dimostrati
La sottoscritta si è impegnata inoltre a considerare la valutazione diagnostica – che evidenzia le
difficoltà dello studente – come strumento ed occasione per aiutarlo a progredire nel suo percorso
didattico-formativo.
Prove scritte
Si rende noto che dal 5 marzo 2020 non sono state più effettuate prove di traduzione tradizionali,
in quanto la didattica a distanza non avrebbe permesso l’accertamento della autonomia nella
traduzione. Questo ha comportato che la valutazione è stata effettuata tenendo presente solo prove
orali o prove scritte, realizzate a casa, su tematiche letterarie.
Gli elementi di cui si è tenuto conto ai fini della valutazione dell’elaborato, prima del 5 marzo 2020,
sono stati:
• Capacità di cogliere il senso complessivo del brano
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• Capacità di interpretarlo il più possibile correttamente, individuandone l’articolazione
morfosintattica, cioè la capacità di “smontare” il testo nelle sue parti (individuazione dei periodi
e soprattutto delle singole proposizioni costituenti il periodo mediante la presenza, quando ci sono,
di indicatori), per “rimontarlo” successivamente al momento della traduzione, punto di arrivo del
percorso
• Capacità di saper cogliere l’esatto significato dei singoli termini e dei nessi fraseologici, in
rapporto al contesto di cui fanno parte
• Confronto con il testo greco di contenuto analogo, secondo le indicazioni del nuovo esame di Stato
• Capacità di transcodificare opportunamente il testo latino in lingua italiana corrente, tenendo
presente che tradurre significa trasferire da una civiltà linguistica all’altra contenuti in primo luogo
di civiltà e solo successivamente di parole, e che, tra le strutture - sia pure le più semplici - di due
lingue, solo raramente si determina un rapporto di identità perfetta.
Prove orali
Nelle prove orali, naturale complemento di quelle scritte, si è tenuto conto ai fini della valutazione
dei seguenti elementi:
• Informazione di base, sia sul piano più strettamente tecnico, sia su quello storico-letterario
• Capacità di riflessione sulle strutture, sul lessico, sullo stile del testo, nonché di comprensione,
contestualizzazione e traduzione
• Esposizione chiara e coerente dei contenuti
• Apporto di eventuali letture personali
• Capacità di elaborazione personale e di correlazione tra i contenuti

VERIFICHE
Prove scritte: due nel primo quadrimestre, una nel secondo quadrimestre
• Traduzione del brano d’autore scelto il più possibile contestualmente alle tematiche (storiche,
filosofiche, letterarie, ecc.) oggetto dei programmi di studio svolti. Il brano è stato adattato alle
competenze della classe sia con modifiche al testo sia con note esplicative, sia con ampia
didascalia.
• Prove di comprensione di un testo tramite appositi questionari, con l’ausilio di traduzione,
secondo il nuovo modello di prova dell’Esame di Stato
• Analisi comparativa di più traduzioni di un testo latino o greco, condotte con finalità e criteri
diversi
• Verifica dell’acquisizione di competenze e contenuti tramite questionari
Prove orali: due a quadrimestre
• Verifiche orali individuali mirate all’accertamento della conoscenza del programma svolto,
condotte in modo tale da coinvolgere e da far interagire l’intera classe
• Relazioni individuali o di gruppo su tematiche dei programmi di studio
• Verifiche collettive condotte in forma di discussione, in modo da sollecitare ciascun alunno ad
intervenire

Siena,30, maggio, 2020

Il Docente
Simona Micheletti
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PROGRAMMA DI ESAME LINGUA E LETTERATURA LATINA
LIBRO DI TESTO: Civitas, l’universo dei Romani, L’età imperiale. Eva Cantarella-Giulio
Guidorizzi, Einaudi Scuola
L’età Giulio-Claudia. Il contesto storico e culturale.
.
➢ Plinio il Vecchio, inserito nel percorso Uomo e Natura: una relazione già problematica anche
per i Romani;
➢ La favola, espressione di protesta e denunzia del perenne conflitto tra deboli e potenti: Fedro.
Cfr. con Esopo
➢ Seneca: vita, opere, mondo concettuale. La morte di Seneca negli Annales di Tacito; Lo stile
di Seneca secondo Quintiliano (T9 pag.316)
Testi in latino: da De tranquillitate animi, Il male di vivere (T3); da De brevitate vitae: Vivere
il tempo (T5); la massa (fotocopia 1,3-5;2,1-2); da De ira: L’autoanalisi, (fotocopia, III,36)
dalle Epistulae ad Lucilium Vivere con gli altri (T15); fratellanza e solidarietà (T16);
➢ Il genere epico, con particolare attenzione a Valerio Flacco (cfr. Argonautiche di Apollonio
Rodio) e a Lucano.
➢ Lucano. Vita opere e mondo concettuale
Testi in italiano: dal Bellum civile: la strega Eritto (T2); La resurrezione del cadavere (T3).
➢ Il Satyricon di Petronio. Argomento dell’opera; struttura; problemi interpretativi; la morte di
Petronio negli Annales Tacito.
Testi in italiano: L’arrivo a casa di Trimalcione (T1); Trimalcione buongustaio (T2); Il lupo
mannaro e le streghe (T5) Cfr. con novella di Pirandello “Il figlio cambiato”. La novella
La matrona di Efeso (T8)
L’età dei Flavi. Il contesto storico e culturale.
➢ Storia del genere satirico.
➢ Persio. Testi in italiano: La mattinata di un “bamboccione”(T3)
➢ Giovenale, il poeta della indignatio
Testi in italiano: Roma, una città invivibile (T4); La gladiatrice (T5); Non ci sono più le
Romane di una volta (T6)
➢ Storia del genere epigrammatico e Marziale
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Testi in italiano: Uno spasimante interessato (T9); Un maestro rumoroso (T10); Studiare
letteratura non serve a nulla (T12); Elogio di Bilbili (T15);
Testo in latino; Epitafio per Erotio. Cfr epitafio di età ellenistica; Cfr Antologia di Spoon
River di Edgar Lee Masters
➢ Un professore tra tradizione e rinnovamento: Quintiliano e il suo sistema educativo. Cfr De
liberis educandis di Plutarco. Decadenza dell’oratoria.
Testi in italiano: dall’Institutio Oratoria, L’insegnamento deve essere pubblico (T2); Sì al
gioco, no alle botte (T3); ritratto del buon maestro (T4)
Il principato di Nerva e Traiano. Il contesto storico e culturale.
➢ Plinio il giovane: vita e opere
Testi in italiano: L’eruzione del Vesuvio (T2); La casa del fantasma (T3);
➢ Cosa fare con i cristiani? (T4)
➢ Il genere storiografico: Tacito, vita opere e metodo storiografico. Il pessimismo di Tacito
Testi in latino: da Agricola, 3,1-3 (T1); da Historiae, La potentiae cupido (T11); da Annales
Roma in fiamme (T17) e La prima persecuzione contro i cristiani (T18)
Testi in italiano: da Agricola, discorso di Calgaco (T2); da Germania, Mentalità e abitudini
quotidiane (T7); da Historiae, Alle origini dei pregiudizi contro gli ebrei (T14)
.Il principato degli Antonini. Il contesto storico e culturale.
➢ Storia del genere biografico e Svetonio
Testi in italiano: Vitellio, il tiranno ghiottone (T1)
➢ Un itinerario conoscitivo ed iniziatico: Apuleio, vita, opere e mondo concettuale
Testi in italiano: da Metamorfosi: Lucio si trasforma in asino (T3); L’asino ritorna uomo (T5);
La favola di Amore e Psyche (T7-T8)
Percorsi interdisciplinari:
➢ Uomo e Natura: una relazione già problematica anche per i Romani
➢ Gli intellettuali e il potere
➢ Il male come condizione ineliminabile nella convivenza civile
➢ l sistema educativo romano e greco
Cittadinanza e Costituzione:
Il rispetto dei diritti umani nelle mondo classico: lettura e discussione delle tematiche presenti in
Homo sum, M. Bettini.
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Anno scolastico 2019-2020

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: Laura Magnano
Disciplina/e: Lingua e Letteratura Greca
Classe: V B
Sezione associata: Liceo Classico
PROFILO DELLA CLASSE
Ho lavorato con questa classe a partire dal primo biennio con l'insegnamento di Greco e di Storia e
Geografia. Nel secondo biennio, a partire dal quarto anno, ho avuto la cattedra di Lingua e Letteratura
Greca.
Il livello di attenzione è stato mediamente soddisfacente e buona parte della classe ha mostrato un
discreto interesse alle proposte didattiche e un complessivo impegno nell'affrontare i doveri scolastici.

OBIETTIVI CONSEGUITI
Per ciò che riguarda le competenze tecniche, gli alunni hanno dimostrato un complessivo impegno e
una certa predisposizione sia rispetto alla traduzione che nell'affrontare lo studio della storia letteraria.
All'interno della classe, accanto a studenti che dimostrano ancora qualche difficoltà nella capacità di
comprensione dei testi in lingua, ve ne sono altri che si orientano con una certa sicurezza e altri ancora
in grado di interpretarli correttamente e di renderli in apprezzabile forma italiana.

METODOLOGIE DIDATTICHE
La metodologia da me adottata nello studio della storia letteraria si è basata principalmente
sull'esperienza diretta dei testi sia in lingua che in traduzione.
Oltre alla tradizionale lezione frontale e a quella dialogico-problematica ho proposto ai ragazzi lavori
autonomi individuali o di gruppo.

ATTIVITA’ / PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
(Indicare le attività, le iniziative ed esperienze curricolari ed extracurricolari svolte)
Alcuni studenti hanno partecipato alla Notte nazionale del Liceo Classico.
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MODELLO VALUTATIVO
Le verifiche in itinere scritte e orali sono state individuali.
Per le prove scritte i criteri di valutazione sono stati: padronanza delle strutture morfo-sintattiche;
comprensione del testo nella sua globalità e capacità di analisi delle sue componenti strutturali e
formali; resa italiana stilisticamente corretta.
Per le verifiche orali i criteri di valutazione sono stati: accertamento delle conoscenze e competenze
disciplinari; apprezzamento delle capacità comunicative e logico-argomentative; rilevazione dei
progressi.

VERIFICHE
Nel secondo quadrimestre è stata effettuata una sola prova scritta. A partire dal 5 marzo le verifiche
orali sono state effettuate in videoconferenza e integrate con elaborati inviati dagli studenti.

Siena, 26 maggio 2020

Il Docente
Laura Magnano
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA GRECA
STORIA LETTERARIA
Introduzione all'età ellenistica
−
−
−
−
−

profilo storico-politico
i centri di cultura
la civiltà del libro
le filosofie di età ellenistica
i saperi scientifici.

La commedia nuova: storia del genere.
Menandro: vita e opere. Dal Misantropo letture antologiche.
Il mimo.
Eroda e il mimiambo: lettura del Maestro di scuola e del Calzolaio.
L'elegia ellenistica
− caratteri generali
− Fileta, Ermesianatte, Fanocle
Callimaco: vita e opere. Letture antologiche.
Apollonio Rodio: vita e opere. Letture antologiche.
Teocrito: vita e opere. Letture antologiche.
L'epigramma
−
−
−
−

origine e storia del genere
le sillogi antiche e l'Antologia graeca
caratteri generali e tendenze dell'epigramma ellenistico
i principali poeti: Anite, Nosside, Leonida, Asclepiade, Meleagro.

Lettura di alcuni epigrammi presenti nell'antologia.
La poesia didascalica
− caratteri generali
− Arato: lettura del Proemio
− Nicandro.
La storiografia ellenistica: cenni.
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Polibio: vita e opere. Letture antologiche.
L'età imperiale romana
− profilo storico-politico
− intellettuali greci e potere
La stoa romana: Epitteto e Marco Aurelio.
L'Anonimo Del sublime e le dispute retoriche. Lettura dei passi presenti in antologia.
Plutarco: vita e opere. Letture antologiche.
La seconda sofistica: caratteri generali.
Luciano: vita e opere. Lettura di alcuni passi presenti in antologia.
CLASSICI
Lettura, traduzione e commento di:
LISIA, Contro Eratostene, 1-12
ISOCRATE, Panegirico 23-29.

Testo in uso:
PINTACUDA , VENUTO Il nuovo grecità 3, Palumbo
CITTI, CASALI Antologia di autori greci 3

PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Il rapporto tra intellettuali e potere
Il sistema educativo greco e romano
L’integrazione: il caso dei meteci
Il sentimento della natura
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Relazione finale di Lingua e Civilità Inglese
Classe VB Liceo Classico
a.s. 2019-2020

1.PROFILO DELLA CLASSE
Durante il periodo di attività didattiche in presenza (fino al 04/03/20), la maggior parte della classe
ha seguito le lezioni con discreto interesse. Tuttavia, la partecipazione attiva, fatta eccezione per
alcuni elementi, è stata non sempre soddisfacente. La maggior parte degli alunni infatti necessita
stimoli costanti da parte del docente per poter interagire dinamicamente. Alla luce di quanto appena
affermato, la didattica a distanza (dal 05/03/20), ha purtroppo diminuito significativamente il numero
di interazioni durante le lezioni online così come la partecipazione alle attività proposte dal docente.
La classe si è sempre dimostrata sufficientemente matura nel rispetto delle regole scolastiche e
puntuale nelle scadenze.
2.OBIETTIVI CONSEGUITI (ABILITA’ E COMPETENZE)
Gli obbiettivi (conoscenze, abilità e competenze) e i risultati di apprendimento della disciplina,
invariati rispetto quanto riportato nel piano di lavoro di Novembre 2019, possono dirsi parzialmente
raggiunti. Solo una parte della classe infatti dimostra di aver pienamente acquisito abilità linguisticocomunicative pari a quelle attese al termine del quinto anno (B2 CEFR); una parte di alunni si attesta
invece su livelli decisamente inferiori, con difficoltà che coinvolgono soprattutto le aree
dell’accuratezza grammaticale e della produzione scritta. Soddisfacenti nel complesso le competenze
e le conoscenze in ambito storico-letterario.
3.METODOLOGIE E MATERIALI DIDATTICI
Durante in periodo di attività didattica in presenza (fino al 04/03/20), sono state adottate le seguenti
metodologie: lezione frontale propositiva, Present Practice Produce, lavoro a coppia, lavoro in
gruppo, lavoro individuale con la supervisione e l’intervento dell’insegnante, peer checking, elementi
di cooperative learning, task-based learning, elementi di metodologia CLIL per l’ambito storico
letterario, tasks legati alla certificazione FCE, comprensione e analisi testuale dei brani letterari
affrontanti in classe. I materiali utilizzati sono stati: testo in adozione, materiale audio/video, lettore
cd, lavagna, LIM, materiale integrativo di supporto, dizionario monolingue. Dalla sospensione delle
attività didattiche in presenza (05/03/20), l’interazione con gli studenti è avvenuta attraverso la classe
virtuale sulla piattaforma Microsoft Education 365 A1 (applicazioni: teams, forms, sharepoint,
outlook) per lezioni live, assegnazione di attività, condivisione di materiale, verifiche, servizi di
messaggistica istantanea, posta elettronica. Per quanto riguarda i materiali, si è utilizzato quanto
segue: power points, files multimediali, testi in adozione e dizionario monolingue on-line (Cambridge
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on-line dictionary). Le metodologie didattiche adottate a distanza sono state principalmente le
seguenti: lezione frontale propositiva, Present Practice Produce, lavoro a coppia, lavoro individuale
con la supervisione e l’intervento dell’insegnante, peer checking, comprensione e analisi testuale dei
brani letterari affrontati in classe, elementi di task-based learning e elementi di metodologia CLIL
per l’ambito storico-letterario.
4. SCANSIONE DEI CONTENUTI
Per quanto riguarda l’ambito storico-letterario sono stati affrontati i seguenti capitoli dal libro di
letteratura “Perfomer Heritage 2” from the Victorian Age to the Present Age, Spiazzi, Tavella,
Layton, ed. Zanichelli:
Unit 1- The Victorian Age
History and Culture
The dawn of the Victorian Age, Early Victorian thinkers (cenni), the later years of Queen Victoria’s
reign, the Late Victorians
Literature and Genres
Victorian Poetry, the Victorian novel, the Late Victorian novel, Aestheticisms and Decadence, the
Pre-Raphaelite Brotherhood, The Dandy
Authors and Texts
Alfred Tennyson: Texts: “Ulysses”
Charles Dickens, “Oliver Twist”, Texts: “The workhouse”, “Oliver wants some more”; “Hard Times”
texts: “Mr. Gradgrind”, “Coketown”
Robert Louis Stevenson, “The Strange Case of Dr Jeckyll and Mr Hyde”, texts: “The story of the
door”, “Jekyll’s experiment”
Oscar Wilde; “The portrait of Dorian Gray”; texts: “The preface”, “the painter’s studio”, “Dorian’s
death”.
Unit 2- The Modern Age
History and Culture
From the Ewardian Age to the First World War, Britain in the first World War, the Age of anxiety,
the inter-war years, the Second World War
Literature and Genres
Modernism, Modern poetry, the Modern novel, the Interior Monologue
Authors and Texts
The War Poets: “The Soldier” by R. Brooke, “Dulce et decorum est” by W. Owen, “Glory of
Women” by S. Sassoon
William Butler Yeats (cenni), texts: “Easter 1916”
Thomas Stearns Eliot; “The Waste Land”, Texts: “The Burial of the Dead”, “The Fire Sermon”
James Joyce, “Dubliners”, texts: “Eveline” “Gabriel’s epiphany”
Viriginia Woolf, “Mrs. Dalloway”, texts:“Clarissa and Septimus” “Clarissa’s party”.
CLIL Module (History): Wilson’s fourteen points (materiali forniti dall’insegnante)
Constituion and Citizenship (Unesco Project): The birth of Unesco (materiali forniti
dall’insegnante)
5. ATTIVITÀ/PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
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La classe ha partecipato al progetto Unesco, afferente all’area di cittadinanza e costituzione, e al
progetto CLIL con il modulo di storia “Wilson’s fourteen points”. Nessun alunno ha aderito al
progetto per la certificazione linguistica FCE. Le attività di recupero e potenziamento delle
competenze linguistiche e storico-letterarie si sono svolte in itinere durante il corso dell’anno
scolastico.

6. IL MODELLO VALUTATIVO
La classe è stata sottoposta a verifiche formative diffuse durante l’arco di tutto l’anno scolastico. Nel
periodo delle attività in presenza (fino al 04/03/20), sono state svolte le seguenti tipologie di prove:
strutturate (V/F, reading into speaking etc,,), semi-strutturate (domande, stesura di testo su traccia
etc..) e aperte (domande aperte, brevi temi etc.). Da un punto di vista valutativo, nel caso di prove
scritte strutturate e semi-strutturate, è stato assegnato un punteggio ad ogni esercizio. La prova è stata
considerata sufficiente con il 60/100 di risposte esatte. Per le prove aperte è stata invece utilizzata una
griglia strutturata sulla base degli “assessment criteria” del CEFR (2001). Il voto attibuito, espresso
in decimi, è stato determinato tramite la media aritmetica delle prove svolte. Le nuove modalità di
interazione e fruizione dei contenuti didattici dal 05/03/20, hanno implicato un cambiamento sia nelle
tipologie di verifica che nei criteri valutativi. Si sono infatti privilegiate prove semi-strutturate basate
sugli skills, in modo particolare speaking e writing (es. stesura di testo orale o scritto su traccia,
domande aperte). Per quanto riguarda la valutazione delle prove, sono state utilizzate griglie basate
sugli “assessment criteria” del CEFR (2001); la prova è stata considerata sufficiente al
raggiungimento dei 6/10. Infine, nella valutazione finale a distanza, il punteggio aritmetico ottenuto
nelle prove è stato solo uno degli elementi tenuti in considerazione. Sono state altresì valutate la
quantità e soprattutto la qualità degli interventi in piattaforma, la puntualità nelle consegne, l’impegno
e l’interesse verso la materia.
Nel mese di Febbraio, la classe ha effettuato una simulazione della prova INVALSI (speaking and
reading comprehension livello B2) in modalità di autovalutazione.
Siena, il 25/05/2020

Il docente
Benedetta Burroni

39

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

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Programma finale di Lingua e Civilità Inglese
Classe VB Liceo Classico a.s. 2019-2020
Prof.ssa Benedetta Burroni
Per quanto riguarda l’ambito storico-letterario sono stati affrontati i seguenti capitoli dal libro di
letteratura “Perfomer Heritage 2” from the Victorian Age to the Present Age, Spiazzi, Tavella,
Layton, ed. Zanichelli:
Unit 1- The Victorian Age
History and Culture
The dawn of the Victorian Age, Early Victorian thinkers (cenni), the later years of Queen Victoria’s
reign, the Late Victorians
Literature and Genres
Victorian Poetry, the Victorian novel, the Late Victorian novel, Aestheticisms and Decadence, the
Pre-Raphaelite Brotherhood, The Dandy
Authors and Texts
Alfred Tennyson: Texts: “Ulysses”
Charles Dickens, “Oliver Twist”, Texts: “The workhouse”, “Oliver wants some more”; “Hard Times”
texts: “Mr. Gradgrind”, “Coketown”
Robert Louis Stevenson, “The Strange Case of Dr Jeckyll and Mr Hyde”, texts:“The story of the
door”, “Jekyll’s experiment”
Oscar Wilde; “The portrait of Dorian Gray”;texts: “The preface”, “the painter’s studio”, “Dorian’s
death”.
Unit 2- The Modern Age
History and Culture
From the Ewardian Age to the First World War, Britain in the first World War, the Age of anxiety,
the inter-war years, the Second World War
Literature and Genres
Modernism, Modern poetry, the Modern Novel, the Interior Monologue
Authors and Texts
The War Poets: “The Soldier” by R. Brooke, “Dulce et decorum est” by W. Owen, “Glory of
Women” by S. Sassoon
William Butler Yeats (cenni), texts: “Easter 1916”
Thomas Stearns Eliot; “The Waste Land”, Texts: “The Burial of the Dead”, “The Fire Sermon”
James Joyce, “Dubliners”, texts: “Eveline” “Gabriel’s epiphany”
Viriginia Woolf, “Mrs. Dalloway”, texts:“Clarissa and Septimus” “Clarissa’s party”.
CLIL Module (History): Wilson’s fourteen points (materiali forniti dall’insegnante)
Constituion and Citizenship (Unesco Project): The birth of Unesco (materiali forniti
dall’insegnante)
Siena, 22/05/2020
Gli alunni

La docente
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Anno scolastico 2019-2020

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: Massimo Marilli
Disciplina/e: filosofia e storia
Classe: V B
Sezione associata: liceo classico
Numero ore di lezione effettuate: 3 ore settimanali di filosofia; 3 ore settimanali
di storia
PROFILO DELLA CLASSE

Nell’arco del triennio, l’insieme della classe ha mostrato un costante interesse e una buona
disposizione nei confronti di entrambe le discipline. Né, ai più, ha fatto difetto l’attenzione e
l’impegno. Anche dopo la chiusura della scuola per Covit 19, con la didattica a distanza,
l’atteggiamento degli studenti è stato nell’insieme positivo: hanno seguito le lezioni sulla
piattaforma Office 365 ed hanno lavorato con regolarità. Certamente i contribuiti originali, la
rielaborazione e gli apporti personali durante le lezioni online si sono drasticamente ridotti, ma non
sono del tutto scomparsi, anzi, con gli studenti, mi sono attrezzato per favorirli il più possibile
usando la tecnica della “classe capovolta”. In tale situazione, le finalità e gli obiettivi didattici
programmati ne hanno risentito ma, nel complesso, sono stati realizzati.
I risultati presentano una classe divisa in tre diversi gruppi. Uno, formato da alcuni studenti, che ha
saputo studiare in modo critico ed approfondito studiato con regolarità riuscendo a conseguire ottimi
risultati. Un secondo, più numeroso, ha praticato uno studio regolare e costante di buon livello, ma
poco originale. Infine, un ultimo gruppo, formato da alcuni studenti, ha studiato in modo più
saltuario e meno organico, assestandosi su livelli di sufficienza.

OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze)

FILOSOFIA
a) Conoscenze
Rispetto alle conoscenze disciplinari, nell’insieme la classe ha acquisito le principali nozioni e
i fondamentali nuclei tematici affrontati nel corso dell’anno scolastico. Una buona parte degli
studenti ha colto l’essenziale del messaggio filosofico degli autori presenti nel programma, e
41

alcuni alunni hanno saputo collocare le riflessioni dei protagonisti nel contesto più generale
della storia del pensiero.
•

Competenze
In rapporto alle competenze, l’insieme della classe ha mediamente raggiunto un discreto livello
di operatività; la maggior parte degli studenti ha compreso il valore culturale della disciplina.
Alcuni di loro sono in grado di operare collegamenti tra i vari autori all’interno dell’orizzonte
conoscitivo affrontato. Solo una parte della classe ha acquisito la competenza linguistica
specifica della disciplina.

•

Capacità
Relativamente alle capacità, devo rilevare che solo una parte degli alunni ha saputo affrontare
positivamente lo studio di questa disciplina. La capacità di esporre e argomentare in modo
sufficientemente chiaro è comunque abbastanza diffusa. Livelli diversi, alcuni solo appena
sufficienti, sono stati raggiunti nell’ambito delle capacità logico-critiche ed espressive.

STORIA
•

Conoscenze
Gli alunni, pur con qualche eccezione, hanno mostrato sufficiente interesse e attenzione verso
questa disciplina della quale conoscono, relativamente all’Ottocento e alla prima metà del
Novecento, i principali eventi, le linee fondamentali dell’economia, l’evoluzione delle dottrine
e delle istituzioni politiche, gli aspetti fondamentali della cultura, della società e della civiltà
materiale. I livelli raggiunti sono mediamente discreti e in alcuni casi ottimi o quasi eccellenti.

•

Competenze
Una buona parte della classe ha colto il valore formativo della disciplina nel suo aspetto
fondamentale del dare spessore al presente e di distogliere dalla piattezza ed omogeneità
dell’immediato. Solo una parte degli allievi ha però saputo cogliere la specificità del lavoro
storico consistente nel duplice processo del rimandare alla memoria per comprendere l’attualità
e del partire dal presente per intendere il passato, ed ha riconosciuto il carattere aperto proprio
della ricerca storica.

•

Capacità
Gli alunni espongono ed argomentano in modo sufficientemente chiaro e corretto. La classe
alla fine del triennio, pur in modi e secondo livelli assai diversificati al suo interno, ha saputo
potenziare le capacità logico – critiche ed espressive.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
1. Area metodologica
a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di
condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i
successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria
vita.
b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti
disciplinari ed

Poco

Abbastanza

Molto

X
X
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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 più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del
lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei
diversi contesti e scopi comunicativi;
a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;
a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e
competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento.
c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e
altre
lingue moderne e antiche.
d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per
studiare, fare
ricerca, comunicare.
4. Area storico umanistica
a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche,
giuridiche, sociali
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i
diritti
e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.
b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai
personaggi più
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale,
dall’antichità
sino ai giorni nostri.
c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi
regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale,
mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi
informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia
per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea.
d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria,
artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere,
degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti
necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.
e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico,
architettonico e
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.
f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle
invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.
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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
ei
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
Il metodo seguito nel periodo della didattica in presenza è stato quello della lezione frontale
organizzata in modo da partire sempre da un determinato problema, storico, teorico o
interpretativo che fosse, oppure costruita come lettura e commento di un testo. Questo modo di
procedere ha consentito l’intervento degli alunni, che, in alcuni casi, sulle questioni più capaci
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di coinvolgere il mondo e i valori degli studenti, sono stati in grado di uscire dalla lezione
tradizionale e di condurre una discussione in classe.
Durante il periodo di didattica a distanza sono ricorso a lavori assegnati e corretti, alla piattaforma
Microsoft con lezioni in video conferenza, allo scambio di files di testo, e alla realizzazione di
progetti multimediali.
Strumenti: piattaforma Microsoft, mail, Whatsapp, bSmart, Skype

ATTIVITA’ / PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Vedi i programmi

MODELLO VALUTATIVO
Nella valutazione sono stati utilizzati i punteggi da 1 a 10. Il livello di sufficienza è stato raggiunto quando si
sia riscontrata: conoscenza dei contenuti principali; comprensione e spiegazione dei principali concetti;
individuazione delle parti essenziali di un testo, di un’argomentazione o di un processo storico (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
La scansione dei contenuti, nonostante la situazione di eccezionalità, è stata sostanzialmente rispettata sia in
filosofia sia in storia. Devo però precisare che le ultime unità didattiche (da marzo in poi) sono state affrontate
secondo una prospettiva meno analitica rispetto alle altre.

VERIFICHE
Le verifiche sono state orali, svolte attraverso colloqui individuali.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
Nessun problema da segnalare.
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Siena, 30/05/2020

Il docente

Massimo Marilli
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Programma di filosofia
Classe V B
Anno scolastico 2019-2020
Ore settimanali di lezione 3
Libro di testo: Abbagnano-Fornero, L’ideale e il reale, 2. Dall’Umanesimo a Hegel; 3. Da
Schopenhauer agli sviluppi più recenti, Paravia, Torino.
Insegnante: Massimo Marilli

KANT E IL DIBATTITO POSTKANTIANO.
Kant: vita e opere; la formazione giovanile; gli scritti precritici; la lettura di Rousseau e di Hume;
antropologia ed etica; i sogni della metafisica; la formazione del criticismo; la Critica della ragion
pura: L’Estetica trascendentale; l’Analitica trascendentale, deduzione metafisica e deduzione
trascendentale; le categorie dell’intelletto, l’”io penso”, gli schemi dell’immaginazione, i princìpi,
fenomeni e noumeni; la Dialettica trascendentale, le idee, l’uso regolativo delle idee; la seconda
edizione della Critica. La Critica della ragion pratica: il problema dell’opera; I princìpi pratici; la
legge morale e la libertà; l’imperativo categorico; i postulati e il primato della ragione pura pratica.
La Critica del giudizio: Il superamento del dualismo tra natura e libertà; la finalità; il giudizio
riflettente: il giudizio estetico, bellezza e sublime; il giudizio teleologico.
Reinhold, Schulze, Maimon.
DALLO “STURM UND DRANG” AL ROMANTICISMO TEDESCO.
“Sturm und Drang”. Jacobi e la rinascita spinoziana, la fede. Hamann: la battaglia antiilluministica.
Goethe: la fase sturmeriana; l’individualismo borghese; il sentimento panico della natura; arte e
natura; l’ideale umanistico e la nuova idea di arte e di natura; l’amicizia con Schiller; il Faust.
Schiller: dal periodo sturmeriano all’ “educazione estetica”; l’“anima bella” e l’”anima sublime”;
poesia ingenua e sentimentale. Il romanticismo: caratteri generali. Il romanticismo tedesco.
L’IDEALISMO TEDESCO. Fichte: gli inizi kantiani; la Dottrina della scienza; l’idealismo etico;
i princìpi della Dottrina della scienza; l’attività teoretica e l’attività pratica; l’io come sforzo infinito.
Schelling: il giovanile fichtismo; la filosofia della natura; l’idealismo trascendentale; la filosofia
dell’arte; il sistema dell’identità.
HEGEL E L’ IDEALISMO ASSOLUTO.
Vita e opere. Il giovane Hegel. Gli scritti teologici giovanili. Il System fragment. I primi scritti
filosofici: scetticismo e filosofia; il confronto con Fichte e Schelling; fede e sapere. La dialettica. La
Fenomenologia dello spirito: significato e struttura; la coscienza; l’autocoscienza: la dialettica servopadrone; lavoro e natura; stoicismo, scetticismo e coscienza infelice. La filosofia dello spirito. Lo
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spirito oggettivo: il diritto, la moralità, l’eticità. L’eticità: famiglia; società civile; stato e filosofia
della storia. Lo spirito assoluto. L’arte e la sua storia. La religione. Filosofia e storia della filosofia.
POSITIVISMO ED EVOLUZIONISMO.
Comte: la teoria dei tre stadi; la classificazione delle scienze; la sociologia; la religione dell’umanità.
Darwin. Spencer: scienza, filosofia e religione; l’evoluzionismo; etica e politica. Stuart Mill: la
logica; il metodo delle scienze morali; economia, politica e etica.
CONTRO HEGEL.
Schopenhauer: vita e opere; il mondo come rappresentazione; il mondo come volontà; la visione
pessimistica dell’uomo e della storia; le tre vie della liberazione.
Feuerbach: l’interpretazione di Hegel; l’”essenza del cristianesimo”; la “filosofia dell’avvenire”.
Marx: dalla filosofia all’economia; la concezione materialistica della storia; il programma politico
dei comunisti; la critica dell’economia politica e il comunismo. Marx e l’economia classica: Smith;
Ricardo: l’economia politica e le contraddizioni dello sviluppo capitalistico; Malthus. Il Capitale.
LA REAZIONE ANTIPOSITIVISTA.
Nietzsche: vita e opere; la Nascita della tragedia; l’interpretazione della grecità e la decadenza della
civiltà occidentale; la critica della morale e del cristianesimo, la “morte di Dio” e il nichilismo. La
volontà di potenza, il superuomo, l’eterno ritorno.
Freud: vita e opere; un “maestro del sospetto”; Freud prima della psicanalisi; la nascita della
psicanalisi; sogno e lapsus; il bambino psicanalitico: un “piccolo perverso”; la “metapsicologia” al di
là del principio di piacere; il disagio nella civiltà.
Bergson: la “durata reale”; materia e memoria; la libertà; l’evoluzione creatrice.
SCIENZA, LOGICA E LINGUAGGIO. Russell e l’atomismo logico; Il Circolo di Vienna e
l’empirismo logico.

Letture:
Schopenhauer: “Il mondo come rappresentazione”;
“La scoperta della volontà”;
“La concezione pessimistica della vita”.
Feuerbach:

“L’alienazione religiosa”.

Marx:

“Verso una filosofia della passi”
“Struttura e sovrastruttura”.

Stuart-Mill:

“La salvaguardia della libertà individuale”

Nietzsche:

“L’apollineo e il dionisiaco”;
“I tre modi di rapportarsi alla storia”;
“Alle radici della morale anti-vitale”;
“L’annuncio della morte di Dio”.
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Freud:

“L’io e i suoi tre tiranni”;
“Il Super-io collettivo”.

Bergson:

“Il tempo della scienza e il tempo della coscienza”;
“Lo slancio vitale”.
“Fatti e proposizioni”.

Russell:

“Il Circolo di Vienna”
Carnap:

“Il principio di conferma”.

-I testi sono stati tratti da M. Ferraris, Il pensiero in movimento, voll. 3A e 3B, Paravia, Milano-Torino
2019

L’insegnante
Massimo Marilli

Gli alunni
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Programma di storia
Classe V B
Anno scolastico 2019-2020
Ore settimanali di lezione 3
Insegnante: Massimo Marilli
Libro di testo: A. M, Banti, Il senso del tempo, vol. 2. 1650-1900; vol. 3. 1900-oggi,
Editori Laterza, Bari-Roma
Le rivoluzioni del 1848.
La rivoluzione in Francia: dalla repubblica democratica e “socialista” alla presidenza di Luigi
Napoleone. La rivoluzione nell’Impero asburgico. La rivoluzione in Germania e l’Assemblea di
Francoforte. Il 1848 in Italia: la prima guerra d’indipendenza. L’eredità del 1848.

L’unità d’Italia. Il quadro internazionale. Cavour e il Piemonte liberale e parlamentare. Il
fallimento della politica rivoluzionaria e democratica. La diplomazia di Cavour e l’alleanza con la
Francia. La seconda guerra d’indipendenza. Garibaldi e la spedizione dei Mille. I plebisciti e la
proclamazione del Regno d'Italia. La morte di Cavour. I primi governi della destra storica. La
“questione meridionale

L’ascesa dell’Europa borghese. L’apogeo dell’Inghilterra liberale. L’evoluzione della società
francese. L’ascesa della Prussia. La nascita del Reich tedesco. La terza guerra d’indipendenza in
Italia. La presa di Roma. La crisi della Destra storica.

L’età dell’imperialismo. La seconda rivoluzione industriale. Nuovi aspetti della società
capitalistica. Le nuove funzioni degli stati. Strati sociali, costumi e mentalità della società borghese.
Gli imperi coloniali. La cultura europea tra positivismo, imperialismo e socialismo

La prima rivoluzione industriale in Italia. Le carenze dello stato liberale. La Sinistra al
potere. Depretis e il trasformismo. L’età di Crispi. La crisi dello stato liberale. L’Italia giolittiana.
L’Europa tra i due secoli. La Germania di Bismarck. Dalla politica del Bismarck alla corsa agli
armamenti della Germania di Guglielmo II. La Terza repubblica in Francia. Imperialismo e riforme
in Inghilterra. L’impero austroungarico. La Russia. Gli USA e il Giappone.

L’Europa tra Ottocento e Novecento: Le rivalità economiche. Il mutamento del quadro
culturale. I nazionalismi. Il formarsi di contrapposti schieramenti internazionali. Il nodo dei Balcani.
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La situazione orientale: Cina e Giappone. L’India britannica; l’India di Gandhi.
L’Impero ottomano nell’Ottocento. Islam e “Tanzimat”; l’Impero ottomano e le potenze
europee.

La prima guerra mondiale. L’inizio del conflitto. L’Italia dalla neutralità all’intervento. La
guerra di posizione. La svolta del 1917. L’intervento degli Stati Uniti, una nuova grande potenza. Il
crollo degli Imperi centrali. I trattati di pace. Le conseguenze della guerra.

L’eredità della Grande Guerra. I problemi del dopoguerra. I rapporti internazionali. La
rivoluzione Russa. Il comunismo in Russia. Il fallimento della rivoluzione nell’Europa centrale. La
Repubblica di Weimar. La riorganizzazione delle democrazie occidentali: Inghilterra, Francia e Stati
Uniti.

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo. La crisi dello stato liberale e le origini del
fascismo. Il fascismo dalla marcia su Roma al delitto Matteotti. L’organizzazione dello stato fascista.
P

La crisi degli anni Trenta. La grande crisi del 1929 negli Stati Uniti e il “New Deal”(argomenti
trattati al momento della stesura della relazione finale). La crisi in Europa. L’imperialismo di
Mussolini. La crisi della Repubblica di Weimar. La Germania nazista. Verso la seconda guerra
mondiale.

La seconda guerra mondiale. Il dominio nazifascista sull’Europa. La mondializzazione del
conflitto. La sconfitta della Germania e del Giappone. La Resistenza contro le occupazioni nazifasciste; la caduta del fascismo, la Resistenza e la guerra in Italia.

Il secondo dopoguerra. La divisione del mondo e l’avvento della “guerra fredda”. L’Occidente
nell’immediato dopoguerra. La nascita e i primi governi della Repubblica in Italia.

Democrazie occidentali e comunismo tra il 1950 e il 1970. I “miracoli economici
dell’Occidente”; le dinamiche politiche dell’Europa occidentale; il comunismo nell’Europa dell’est.

La decolonizzazione. L’Asia tra democrazia e comunismo. L’India; la Cina. L’Indocina. I conflitti
arabo-israeliani.

Cittadinanza e Costituzione. La Costituzione italiana. I principi fondamentali.
L’insegnante
Massimo Marilli

Gli alunni
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Anno scolastico 2019-2020

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: Mario Seazzu
Disciplina/e: Matematica e Fisica
Classe: VB
Sezione associata:Classico
Monte ore effettuato (ore settimanali x 33):66 (Matematica), 66 (Fisica)
( di cui circa il 40% in didattica a distanza)
PROFILO FINALE DELLA CLASSE
(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte
didattiche, ecc.)
La classe è arrivata al termine del ciclo con importanti variazioni nel numero degli studenti dovute a
trasferimenti e soggiorni all’estero. Il gruppo si è dimostrato interessato alle discipline scientifiche fin dal
primo anno e, tra alti e bassi è riuscito a mantenere tale livello fino alla fine del ciclo. Nel quarto e nel
quinto anno si è verificato un calo di attenzione e motivazione del tutto naturale che ha coinvolto gli
studenti che cominciavano a formare attitudini e volontà di prosecuzione degli studi in campo umanistico,
mentre un altro gruppo proseguiva nella preparazione raggiungendo ottimi risultati.
A fronte di un rapporto sempre corretto e improntato al reciproco rispetto, il livello tecnico non è
particolarmente elevato per tutti e condizionato pesantemente dalla situazione che si è verificata nel
periodo tradizionalmente dedicato al consolidamento ed agli esercizi.

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

Consolidare la consapevolezza della matematica come disciplina
fondamentale e costruire le attitudini per un lavoro tecnico che parte dal
Calcolo per trasformarsi poi incapacità di previsione teorica e analisi dei dati.
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Lo studio della fisica sarà necessariamente rivolto alla risoluzione di problemi
e all’acquisizione di conoscenze pratiche.
Comprendere lo sviluppo storico delle discipline.
Gli obiettivi sono stati mediamente raggiunti.

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

Poco

Abbastanza

Molto

x

X

X

x
x
x
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con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;
a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e
competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento.
c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua
italiana e altre
lingue moderne e antiche.
d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione
per studiare, fare
ricerca, comunicare.
4. Area storico umanistica
a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche,
giuridiche, sociali
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e
comprendere i diritti
e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.
b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai
personaggi più
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e
internazionale, dall’antichità
sino ai giorni nostri.
c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente,
sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala,
diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti
(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati
statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi
storici e per l’analisi della società contemporanea.
d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione
letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo
studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero piu
significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre
tradizioni e culture.
e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio
archeologico, architettonico e
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa
economica, della
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della
conservazione.
f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo
sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.
g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi,
compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive.
h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della
civiltà dei paesi di cui
si studiano le lingue.
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, plasticoscultoree e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi
artistici;
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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.
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.

x

x

x

Altri risultati:

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

Partecipazione a competizioni, lavori a casa con l’uso di programmi di presentazione.
Relazioni su esperienze fisiche.
Da marzo, uso di files di spiegazioni, esercitazioni a distanza e altro.
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CONTENUTI AFFRONTATI
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
Vedi programmi

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati.

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

Tre curricolari più altre da decidersi volta per volta al variare della disponibilità della
classe.
Nel secondo quadrimestre le modalità sono ovviamente cambiate con un più massiccio
uso di relazioni ed esercizi on line.
E’ stata affrontata la modalità prevista dal nuovo esame con colloqui individuali e
l’approfondimento sulla cosiddetta “ Crisi dei Fondamenti” e i vari aspetti di tali crisi
nelle discipline scelte da ogni studente.

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

In primis la disponibilità all’apprendimento, il miglioramento rispetto ai livelli iniziali, l’attenzione e partecipazione durante
la lezione e, naturalmente la valutazione delle prove.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni)
Nessun problema
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Siena, 20/5/2020

Il Docente

Mario Seazzu

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “E. S. Piccolomini”
A.S. 2019/20
Classe VB
Programma di Matematica
Docente: Mario Seazzu

•
•
•

Definizione di funzione reale di variabile reale e prime proprietà:
iniettività-suriettività-biiettività-parità-disparità-monotonia.
Dominio: determinazione del dominio di una funzione.
Introduzione al concetto di limite e definizione metrica di lim 𝑓(𝑥) = 𝐿.

•

Calcolo dei limiti: operazioni sui limiti e forme indeterminate:

𝑥→𝑥0

∞

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

0

; ; ∞ ∙ 0; +∞ − ∞.
∞ 0

Risoluzione delle forme indeterminate con metodi algebrici, confronto degli ordini di
∞ e sostituzione degli infinitesimi equivalenti.
Continuità di una funzione in un punto, specie di discontinuità e loro determinazione
con esempi sia grafici che analitici.
Definizione e ricerca degli asintoti di una funzione.
Introduzione al concetto di derivata e definizione come rapporto incrementale a
partire dalla costruzione grafica.
Calcolo delle derivate.
Derivabilità di una funzione in un punto, punti di non derivabilità e loro
determinazione con esempi sia grafici che analitici.
Applicazione dei teoremi di De L'Hopital alla risoluzione delle forme indeterminate.
Studio degli estremi relativi di una funzione e ricerca degli eventuali flessi.
Studio di funzione e costruzione del suo grafico, con particolare riferimento alle
funzioni razionali fratte.
Applicazioni delle derivate al problema della rettificazione

Siena, 20 maggio 2020

Gli studenti

Il docente
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “E. S. Piccolomini”
A.S. 2019/20 Classe VB
Programma di Fisica
Docente: Mario Seazzu
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carica elettrica e Legge di Coulomb nel vuoto ed in un mezzo materiale.
Introduzione al concetto di campo. Definizione di campo elettrostatico e di linee di forza.
Esempi di rappresentazioni nei casi elementari.
Calcolo del campo elettrostatico per cariche puntiformi.
Energia potenziale elettrostatica e potenziale elettrostatico nei punti del campo.
Calcolo dell'energia e del potenziale per cariche puntiformi.
Definizione del flusso di un vettore attraverso una superficie e Teorema di Gauss.
Applicazione del teorema di Gauss per il calcolo del campo generato da un filo ( con
dimostrazione ), da una superficie piana da una sfera cava e da una sfera piena con densità
di carica uniformi.
Proprietà principali del campo elettrostatico ( conservatività, circuitazione e irrotazionalità)
e confronto con il campo gravitazionale e successivo confronto con il campo magnetico.
Definizione della capacità di un condensatore e calcolo nel caso del condensatore piano.
Collegamenti tra condensatori e calcolo della capacità equivalente in serie( con
dimostrazione )ed in parallelo.
Lavoro di carica e scarica di un condensatore .
Circuiti elettrici: definizione di corrente elettrica nei solidi e Leggi di Ohm.
Definizione di resistenza elettrica e collegamenti tra resistenze con calcolo della resistenza
equivalente .
Leggi di Kirchhoff e studio di semplici circuiti .
Effetto Joule. formula per il calcolo del lavoro e della potenza.
Introduzione al campo magnetico, esperienze di Oersted e Faraday e definizione del vettore
B in base al concetto di forza agente su un filo percorso da corrente.
Legge di Biot-Savart applicata ai casi del filo rettilineo indefinito. della spira circolare e del
solenoide.
Legge di Ampere sull'interazione tra due fili paralleli percorsi da corrente
Forza di Lorenz: enunciato, traiettorie di una particella al variare dell'angolo di ingresso.
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•
•
•
•

Campo magnetico nella materia: sostanze diamagnetiche, paramagnetiche e
ferromagnetiche. Il ciclo di isteresi per una sostanza ferromagnetica.
Corrente indotta in una spira e spiegazione della Legge di Faraday-Neumann.
Legge di Lenz e collegamento con il principio di conservazione dell'energia.
Corrente di spostamento ed enunciato con commento delle 4 Equazioni di Maxwell.

Siena, 20 maggio 2020

Gli studenti

Il docente

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: Rosa Ricciardi
Disciplina/e: Scienze naturali
Classe: VB Sezione associata: Classico
Numero ore di lezione effettuate: 57
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 grado di interesse e partecipazione non sempre omogeneo e diffuso mostrando, talvolta, un
atteggiamento di partecipazione discontinua. Una parte del tempo è stata dedicata quindi al confronto
motivazionale, per indagare e cercare di comprenderne i motivi e avere modo, quindi di adattare le
proposte in base alle esigenze emerse. Tale confronto è stato più difficile da portare avanti e praticamente
impossibile da verificare 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 percorso un cammino piuttosto lineare di crescita che può essere descritto nel
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complesso positivo. Per pochi alunni permane un atteggiamento di scarso interesse e di partecipazione
molto discontinua e in pratica priva di vero interesse.

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
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.
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.

Poco

Abbastanza

Molto

X

X
X
X
X
X

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.
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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, 21 Maggio 2020
Il Docente
R. Ricciardi

Numero
progressiv
o

argomento

Nome del file

Descrizion Autore
e
Contenuto

Pagin
e
totali

1

CHIMICA ORGANICA

Cap12_Ibridizzazione

Bagatti

3

1bis

CHIMICA ORGANICA

Orbitali ibridi

sconosciuto

2

2

CHIMICA ORGANICA

ORIGINE DELLA
VITA

Prof.
Ricciardi

9

2 bis

CHIMICA ORGANICA

ORIGINE DELLA
VITA (con spunti)

File PDF su
teoria degli
orbitali ibridi
File PDF su
teoria degli
orbitali ibridi
File Word con
raccolta di
riferimenti
all’omochiralità
tratti da siti
internet
Idem come
sopra con
commenti
aggiunti in
classe

VB

10
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3

CHIMICA
ORGANICA/PETROLIO

3bis

CHIMICA
ORGANICA/PETROLIO

3 ter

CHIMICA
ORGANICA/PETROLIO
CHIMICA
ORGANICA/TALIDOMI
DE

4

4 bis
5

CHIMICA
ORGANICA/TALIDOMI
DE
BIOTECNOLOGIE/PGU

5bis

BIOTECNOLOGIE/IMG

petrolio_1

File PDF,
conoscere il
petrolio

Articolo_Petrolio

Il punto di non
ritorno per
l’energia
rinnovabile è
adesso!

Petrolio_schema_GT_V
B
5CLST_ASSONI_
GIULIA_talidomide

Schema sul
petrolio
File PDF,
Talidomide the
drug that never
really went
away
file con
“estratto” (5
pagine
Storia del PGU

Giovanni
Taglialatela
Assoni
Giulia
(studentess
a)

Raccolta
risposte dai
lavori
Raccolta
risposte dai
lavori

VA

L’uomo
come forza
geologica

Lorenzo
Monaco
(Aula di
ScienzeZanichelli)

“2020 il doppio
anniversario del
progetto genoma
umano”
IMG_RISPOSTE_V
A
IMG_RISPOSTE_V
B

6

ANTROPOCENE

PDFluomo-comeforza-geologica

Eni scuola

5

Alessandro
Graziadei

2

26

VB
Lara Rossi
(Aula di
Scienze –
Zanichelli)

7

VB
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI”
con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787
Liceo Artistico “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223
Liceo Scienze Umane e Liceo Economico Sociale “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anno scolastico 2019-2020

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: Prof.ssa Laura Cappelli
Disciplina/e: Storia dell’arte
Classe: VB - 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 mantenuto un atteggiamento costante durante lo
svolgimento delle lezioni in aula, prestando attenzione ma, salvo rari casi, senza partecipare in modo
attivo e propositivo alla didattica. Almeno metà dei componenti ha manifestato un interesse
particolare e costante per la disciplina; pochi studenti lo hanno fatto impegnandosi anche nei progetti
extracurricolari, proposti nella prima parte dell’anno.
Mentre per la maggior parte dei ragazzi lo studio è stato condotto in modo efficace e ben
organizzato, qualcuno ha evidenziato discontinuità d’impegno e incertezze metodologiche.
Nella 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 acquisite; la prima può dirsi generalmente completa per la quasi
totalità degli alunni e per meno della metà di essi anche approfondita, in qualche raro caso connotata
da spunti di rielaborazione personale.
Per il quadro delle competenze si rimanda alla sezione dedicata agli Obbiettivi disciplinari.
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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 invece alcune incertezze per circa di 1/4 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
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;

Poco

Abbastanza

Molto
X

X
X
X
X
X
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a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;
a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e
competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento.
c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e
altre lingue moderne e antiche.
d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per
studiare, fare ricerca, comunicare.
4. Area storico umanistica
a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche,
giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e
all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.
b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai
personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e
internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri.
c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi
regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale,
mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi
informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia
per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea.
d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria,
artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere,
degli autori e delle correnti di pensiero piu significativi e acquisire gli strumenti
necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.
e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico,
architettonico e
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.
f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle
invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.
g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi
lo
spettacolo, la musica, le arti visive.
h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei
paesi di cui si studiano le lingue.
5. Area scientifica, matematica e tecnologica
a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare
le
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali
delle
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.
b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure
ei
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze
applicate.
c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle
attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica
dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e
nell’individuazione di procedimenti risolutivi.
6. Area artistica
a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato
delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli
indirizzi di studio prescelti;

X

X

X
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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 dalle rete o elaborate dalla docente stessa.

ATTIVITA’ / PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
(Indicare le attività, le iniziative ed esperienze curricolari ed extracurricolari svolte)
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Alla classe è stata offerta la possibilità di partecipare alle attività extracurricolari promosse nell’ambito di due
progetti di ampliamento dell’offerta formativa, per quanto tale partecipazione sia rimasta decisamente molto
contenuta (3 i ragazzi coinvolti)
“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 (ma comunque una buona parte) si sono potute
effettuare a causa dell’interruzione della didattica in presenza.
Per le stesse ragioni non è stato possibile realizzare le uscite didattiche previste 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.
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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 è stata (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”, “La Notte del Liceo Classico”).
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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, 20 maggio 2020

La Docente
Prof.ssa Laura Cappelli
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PROGRAMMA FINALE DI STORIA DELL'ARTE
Classe VB
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
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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.
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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,
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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, 20 maggio 2020
L'insegnante
Prof.ssa Laura Cappelli
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Anno scolastico 2019-2020

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: Luca Scarpelli
Disciplina/e: Scienze Motorie e Sportive
Classe: 5B
Sezione associata: Liceo Classico
Numero ore di lezione effettuate: 54
PROFILO FINALE DELLA CLASSE
Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche,
ecc.

Il profilo disciplinare della classe risulta di livello: più che buono
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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
A)Potenziamento fisiologico
B)Consolidamento delle capacità tecniche e conoscenza dei fondamentali tattici di
alcuni sport;applicazione agli aspetti tecnico-tattici;pratica degli sport stessi.
C)Presa di coscienza dell’attività motoria intesa come linguaggio e migliore espressione
del nostro corpo.
D) Conoscenza degli aspetti torici tecnico-tattici della Pallavolo e della Pallacanestro (
svolto nel periodo Covi 19 attraverso DaD )
Vedi allegato: Programmi svolti

Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti

Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano
di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate.
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
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.

Poco

Abbastanza

Molto
x

X
X
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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
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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
ei
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)
Lezione frontale (metodo: analitico- analitico-globale -globale) – Lavoro di
gruppo fino a periodo Covid 19
Poi DaD attraverso piattaforma Microsoft 365: lezioni su chat Teams e utilizzo
strumenti didattici dell’applicazione Teams
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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)
Il profitto e le soglie di eventuali sospensione del giudizio sono valutati rispetto al
miglioramento raggiunto nei confronti dei livelli rilevati all’ inizio del I quadrimestre e del
II quadrimestre.

CONTENUTI AFFRONTATI
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
Aspetti teorici tecnico-tattici della Pallavolo e Pallacanestro
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.)
Test a risposta multipla su Forms

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

Siena,

Il Docente
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Istituto d’Istruzione Superiore “E.S.Piccolomini” di Siena
Liceo Classico “E. S. Piccolomini”
Programma di Scienze Motorie e Sportive maschile e femminile svolto nell’ a.s. 2019/2020
Classe V B
Il lavoro svolto durante l’anno scolastico ha avuto come punto di riferimento e come traccia il
programma didattico-preventivo formulato all’inizio dell’anno scolastico che è stato svolto in
maniera completa nonostante le difficoltà create dalla mancanza di una palestra attigua alla sede
scolastica.
Per la realizzazione degli obiettivi didattici prefissati sono state svolte le seguenti attività .
1) Potenziamento Fisiologico:
A) Resistenza aerobica:

-corsa lenta continua
-circuit training ad impegno contenuto e recuperi brevi

B) Resistenza anaerobica:

-circuit training ad impegno medio e medioalto con recuperi lunghi sia tra le stazioni che
tra i circuiti stessi

C) Velocità e rapidità:

-sprints su distanze dai 20m e i 100m
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-skips sul posto e in avanzamento
-calciata
-giochi di rapidità ed impulso
-staffette
D) Potenziamento muscolare:

-forza veloce:esercizi a carico naturale;multibalzi
-forza esplosiva:esercizi con medio sovraccarico

E) Mobilità articolare e flessibilità:

-stretching
-esercitazioni a corpo libero

2) Acquisizione e consolidamento delle capacità tecniche di alcuni sport e pratica degli stessi
Sports praticati:
- Pallacanestro
- Pallavolo
- Pallamano
- Calcio e Calcetto
- Atletica Leggera
- Rugby
Per tutti gli sport sopra menzionati sono stati effettuati:
A) Lavoro sul miglioramento dei fondamentali di gioco acquisiti in precedenza e approfondimento
di quelli di squadra(tipi di difesa,di attacco e altri aspetti tattici)
B) Spiegazione dei regolamenti dei relativi sport
C) Lavoro tecnico sul gesto sportivo ( Pallavolo, Pallacanestro, Rugby )
D) Pratica degli sport stessi attraverso partite a tempo limitato,a tempo regolare,a metà campo e a
tutto campo
3) Partecipazione agli aspetti organizzativi e di arbitraggio da parte degli studenti
A) Distribuzione da parte dell’insegnante di compiti di natura organizzativi agli studenti durante la
lezione o durante i tornei interni(attività controllata dall’insegnante
B) Arbitraggio da parte di uno studente o dei partecipanti stessi al gioco sportivo durante le ore di
lezione.
4) Presa di coscienza dell’attività motoria come linguaggio e migliore espressione del nostro
corpo. Norme di igiene sportiva
Tutti gli argomenti sono stati trattati attraverso le spiegazioni dell’insegnante seguite da discussioni
Alle quali hanno partecipato i ragazzi stessi esponendo le proprie idee,le proprie riflessioni e punti
di vista.
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5) Attività extra e para-curricolari
Tutto il lavoro sopra descritto è stato completato e approfondito attraverso la partecipazione ai
tornei e alle manifestazioni interne al Liceo Classico. In questo anno scolastico è stato scelto dal
Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive di non partecipare alla, peraltro scarsa, attività esterna
6) Argomenti di Teoria (tali argomenti sono stati trattati e approfonditi in classe e in palestra
durante le lezioni curricolari)
1) Regolamenti e aspetti tecnico-tattici dei seguenti sport:
- Pallacanestro
- Pallavolo
- Pallamano
- Calcio e Calcetto
- Atletica Leggera
- Rugby
2) Ogni studente ha partecipato ad un corso online a scelta su tre ( Volley – Basket – Rugby ). Il
corso è stato realizzato e seguito su piattaforma di e-learning Moodle implementata sull’area
digitale dell’Istituto Piccolomini completamente funzionante a disposizione dei docenti e degli
studenti dell’istituto
Siena, il 27 Maggio 2020

Il docente
Luca Scarpelli

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale.
Riportiamo qui di seguito gli indicatori stabiliti dall’O.M.
5 gli indicatori
▪
▪
▪
▪
▪

Acquisizione dei contenuti e dei metodi delle diverse discipline del curricolo,
con particolare riferimento a quelle d’indirizzo
Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle tra loro
Capacità di argomentare in maniera critica e personale, rielaborando i contenuti acquisiti
Ricchezza e padronanza lessicale e semantica, con specifico riferimento al
linguaggio tecnico e/o di settore, anche in lingua straniera
Capacità di analisi e comprensione della realtà in chiave di cittadinanza attiva a partire
dalla riflessione sulle esperienze personali

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
80

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
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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
RELAZIONE FINALE TUTOR
PCTO Classe VB
a.s. 2017/2019
La classe VB ha cominciato l’esperienza di Alternanza nell’a.s. 2017/2020. In base alle richieste
iniziali di 200 ore è stata programmata l’attività per il triennio con l’attivazione di progetti atti
a soddisfare tale requisito.
Le successive riduzioni dell’obbligo di alternanza hanno generato una contrazione delle attività
nel quarto e quinto anno che, tuttavia, hanno comunque abbondantemente soddisfatto i
requisiti richiesti.
Gli studenti hanno partecipato alle attività PCTO con motivazione ed impegno, ricevendo
riconoscimenti positivi da parte delle strutture e degli enti ospitanti.
I progetti seguiti dagli studenti sono:

• UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA: Lezioni Magistrali- Stage
Universitari-Progetto Lauree Scientifiche PLS ( residenze estive di 4
giorni a Niccioleta e Vivo D’Orcia)- Unistem ( gara fra scuole).
• UNIVERSITA’ PER STRANIERI: stage di 15 giorni.
• ASTROFISICA
• SIENA ART INSTITUTE
• INTERCULTURA: per due studentesse frequentanti sei mesi all’estero.
• SOGGIORNO DI STUDIO ESTIVO ALL’ESTERO: per uno studente
• AUBAY ITALIA SPA e FIXALL: per uno studente inserito quest’anno
proveniente da altra scuola
Siena, 23 maggio 2020

Il TUTOR
Simona Micheletti
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