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PROFILO DELLA CLASSE

a) percorso educativo-didattico nel quinquennio
La 5 B è attualmente formata da 17 alunni (16 ragazze e 1 ragazzo).
La maggior parte dei ragazzi ha completato il corso quinquennale con promozione all’anno
successivo, solo un ristretto numero di alunni ha dovuto recuperare debiti, soprattutto nell’area
scientifica.
La classe si è sempre mostrata disponibile al colloquio didattico-educativo e corretta nei
comportamenti. Nel corso del triennio si è riscontrato un atteggiamento via via più maturo e
consapevole nei confronti del contesto scolastico e si è potuta constatare una crescita personale
apprezzabile.
La partecipazione non è stata per tutti sempre vivace. Quanto all'impegno nello studio la maggior
buona degli alunni lo ha affrontato con serietà e consapevolezza.
Per quanto riguarda le capacità ed i livelli di apprendimento, la situazione appare generalmente
positiva: alcuni si distinguono per buone capacità logiche, per la sicurezza acquisita a livello
espressivo, per discrete (talvolta ottime) competenze acquisite; la maggior parte della classe ha
comunque cercato di sopperire alle difficoltà, più o meno marcate, sul piano logico, organizzativo ed
espressivo con la regolarità nello studio, facendo rilevare un certo miglioramento nel metodo di
lavoro, inizialmente troppo mnemonico, e consolidando le proprie competenze.

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

Discipline

Docenti

Continuità

IRC

Prof.ssa Silvia Maffei

DALLA CLASSE PRIMA

Materia alternativa all’IRC

Prof.ssa Elena Caroni

DALLA CLASSE QUINTA

Lingua e letteratura italiana

Prof.ssa Nicoletta Fabio

DALLA CLASSE TERZA

Lingua e cultura latina / Storia

Prof.ssa Cristina Tanganelli

DALLA CLASSE PRIMA

Lingua e cultura inglese

Prof.ssa Linda Cantiello

DALLA CLASSE PRIMA

Matematica / Fisica

Prof. Bianchi Giammarco

DALLA CLASSE TERZA

Scienze umane

Prof. Manuel Menzocchi

DALLA CLASSE QUARTA

Filosofia

Prof.ssa Patrizia Quadarti

DALLA CLASSE TERZA

Scienze

Prof.ssa Teresa Persiano

DALLA CLASSE PRIMA

Storia dell’arte

Prof.ssa Giovanna Virde

DALLA CLASSE TERZA

Scienze motorie

Prof. Riccardo Ferrari

DALLA CLASSE PRIMA

Come si evince dal quadro, una buona parte degli insegnanti del Consiglio di Classe ha seguito il
percorso scolastico degli alunni fin dalla prima classe; la continuità dell’insegnamento delle Scienze
umane è stata interrotta al terzo anno, mentre il docente di Matematica e Fisica è cambiato dal biennio
al triennio.
2.

OBIETTIVI CONSEGUITI (ABILITA’ E COMPETENZE)
a) presentazione del quadro delle capacità-attitudini-stili cognitivi della classe e delle
eventuali differenziazioni individuali

I docenti del Consiglio di Classe concordano, come già osservato, nel ritenere complessivamente
discreta la preparazione finale conseguita dalla classe, anche se capacità, attitudini, stili cognitivi e
livelli di apprendimento mostrano evidenti differenze, determinate sia dalle diversità nel carattere e
nel temperamento degli studenti, sia dall’interesse da loro maturato nelle discipline di studio. Un
gruppo di allievi, mettendo a frutto con impegno costante, personali capacità e curiosità intellettuale,
ha raggiunto buona padronanza dei contenuti, buone abilità espressive e autonomia nello studio dei
linguaggi, in particolare quelli relativi alle aree umanistica, artistica, storica e socio-economica. Negli
stessi ambiti disciplinari risultano sufficienti i risultati conseguiti da un piccolo gruppo di allievi.
Maggiori problematiche si riscontrano nella rielaborazione logica dei contenuti relativi alle materie
scientifiche.
Durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, il principale obiettivo del Consiglio di
classe è stato quello di far sentire agli studenti e alle famiglie la presenza della scuola, e la volontà di
portare avanti la relazione educativa. Gli obiettivi sono rimasti quelli programmati, ma si è
naturalmente tenuto conto dei cambiamenti intervenuti con la nuova modalità di interazione virtuale.

b) obiettivi generali, educativi e cognitivi, previsti per la classe
Per l’A.S. 2019/2020, il Consiglio di Classe ha individuato i seguenti obiettivi trasversali che sono
stati perseguiti in tutte le discipline:
Obiettivi educativi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acquisire un comportamento responsabile e adeguato alle diverse circostanze (essere puntuali
nell’esecuzione delle consegne didattiche, essere rispettosi delle persone e dell’ambiente)
Interiorizzare il rispetto delle regole del vivere civile
Essere disponibili ad accettare la diversità
Essere disponibili alla solidarietà
Essere in grado di confrontarsi nel rispetto del pluralismo delle idee
Consolidare il rapporto di collaborazione con i compagni e con gli insegnanti
Saper partecipare in modo organizzato e responsabile alle attività di studio, di ricerca e di
lavoro che si svolgono all’interno della classe, nei laboratori e fuori aula
Potenziare le capacità di ascolto, di attenzione, di concentrazione nello studio personale e di
gruppo
Potenziare la capacità di autovalutazione.

Obiettivi cognitivi:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ampliare e approfondire le conoscenze relative alle singole discipline, comprendendo e
assimilando i contenuti, cogliendo analogie e differenze, individuando i rapporti di causaeffetto nelle diverse situazioni e nei vari problemi proposti.
Acquisire padronanza nella comprensione e nell’uso dei linguaggi specifici, potenziando
anche le abilità linguistiche di ordine generale per la produzione orale e scritta.
Saper riferire le proprie conoscenze, oralmente e per iscritto, in modo corretto, chiaro ed
organico
Saper rielaborare personalmente i vari contenuti culturali, sviluppando la capacità di
formulare il proprio pensiero.
Saper inquadrare i contenuti con coerenza collegandoli anche interdisciplinarmente.
Potenziare le capacità di analisi e sintesi.
Acquisire un metodo di studio e di lavoro via via più autonomo e personale,
utilizzando correttamente gli strumenti di lavoro, individuando e correggendo gli errori,
organizzando le indicazioni fornite sotto la guida del docente e svolgendo il lavoro assegnato
in modo ordinato e nei tempi previsti.

a) 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.
Il livello delle conoscenze è mediamente discreto nelle discipline di indirizzo. In questo ambito alcune
alunne raggiungono livelli molto buoni. Sono presenti maggiori incertezze nell’apprendimento delle
discipline dell’area scientifica dove più incerta è la padronanza dei linguaggi e dei collegamenti
logici. Per quanto riguarda competenze e abilità, una parte degli studenti sa organizzare le proprie
conoscenze nell’analisi di problemi e situazioni, o comprendere autonomamente e approfondire
tematiche disciplinari, in particolare riguardo alle materie umanistiche e sociali, dove più si sono
manifestate attitudini personali.

Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi disciplinari delle singole materie si rimanda alle
relazioni dei singoli docenti.
Da segnalare gli ottimi risultati conseguiti in particolare da una studentessa che ha ottenuto, al termine
della classe quarta, il premio interno d’Istituto legato alla “Borsa Fornelli”, un riconoscimento di
merito sulla base della media delle valutazioni ottenute nello scrutinio finale dell’anno precedente.
b) la crescita umana e comportamentale della classe
Come già accennato, la classe è sempre stata corretta nel comportamento ed ha mostrato disponibilità
e collaborazione nel dialogo didattico-educativo.
Ci preme evidenziare, in particolare, l’atteggiamento costantemente inclusivo, soprattutto sul piano
umano.

3.

METODOLOGIE DIDATTICHE

a) metodologie e strategie didattiche

Nel corso del triennio sono state concordate ed utilizzate, a seconda dei momenti e delle opportunità,
le seguenti metodologie didattiche:
- utilizzo sia della lezione frontale, intesa come esposizione introduttiva o riepilogo dei dati essenziali
e guida all’analisi dei vari argomenti, sia di una tipologia più “dialogica” di comunicazione didattica,
indirizzata particolarmente a ricercare e stimolare la partecipazione attiva e il confronto critico da
parte degli alunni (discussione guidata, procedimento di indagine attuato personalmente o in gruppo
e poi esposto alla classe mediante forme di interrogazione/lezione, esercitazioni guidate in classe);
- valorizzazione dello studio personale, ma anche della collaborazione in lavori di gruppo;
- costante riferimento ai manuali in uso, lasciando però il massimo spazio possibile all’approccio
diretto con i testi, i documenti, le fonti originali e suggerendo ulteriori letture personali;
- suggerimento di possibili percorsi di approfondimento personale di tematiche curricolari o
extracurricolari;
- suggerimento di esercitazioni per il ripasso ed il recupero in itinere;
- utilizzo, quando possibile, di tutta la strumentazione tecnologico-didattica disponibile nella scuola;
- massimo uso possibile delle risorse offerte dal territorio (beni ambientali, artistici, museali, ecc.,
mostre, conferenze, concerti, lezioni di esperti esterni, iniziative culturali in genere);
- visite guidate e viaggi d’istruzione, per ampliare gli orizzonti culturali degli alunni;
- promozione e coordinamento dei possibili contatti di carattere pluridisciplinare, multidisciplinare e
interdisciplinare.
I mezzi e gli strumenti impiegati a supporto delle suddette metodologie sono stati:
- manuali e libri di testo in adozione, dizionari, enciclopedie e repertori vari;
- testi in originale o in fotocopia e appunti messi a disposizione dai docenti o ricavati da conferenze,
incontri con esperti, ecc.;
- cloud e altri drive per la condivisione dei documenti
- i mezzi audiovisivi e multimediali disponibili nell’Istituto;
- strumenti e materiali per la produzione artistica;
- la palestra con le relative attrezzature.

b) DNL con metodologia CLIL

Nel quarto anno, grazie anche alla disponibilità di un docente di Lingua inglese (potenziamento), è
stato attivato un modulo con metodologia CLIL da parte del docente di Scienze umane.
c) ambienti di insegnamento (laboratori-spazi esterni alla scuola-conferenze-reti di scuole classi
ecc.)
Negli ultimi anni l’Istituto si è dotato di diversi materiali, soprattutto di ambito tecnologico, volti a
garantire le condizioni di accesso ottimali alle risorse digitali: ogni aula è dotata di una Lavagna
Interattiva Multimediale, grazie alla quale è possibile svolgere le lezioni o organizzare lavori di
gruppo grazie all’ausilio di presentazioni multimediali, video e connessione alla rete internet.
Gli ambienti di insegnamento sono comunque ampliati grazie alla partecipazione della classe a
conferenze esterne all’Istituto, organizzate da altri Istituti o da altri enti sul territorio.
d) materiali e strumentazioni particolari utilizzate
Non sono stati utilizzati materiali o strumentazioni particolari, rispetto a quanto già descritto nel
paragrafo dedicato.
e) tipologia di gestione delle interazioni con la classe (nel periodo di sospensione delle attività
didattiche in presenza)
In seguito alla sospensione delle attività didattiche in presenza, alla data del 5 marzo, è stato
necessario in un primo momento trovare delle modalità per poter comunicare con gli studenti.
La comunicazione inizialmente è avvenuta tramite alcune funzioni del registro elettronico Argo
Didup, quelle normalmente utilizzate ed anche la bacheca.
Successivamente sono state indicate altre piattaforme, bSmart e in seguito Microsoft Office
Education, che hanno consentito di lavorare in modalità videoconferenza, consentendo di avere un
contatto con gli studenti più efficace e sicuro.
Di questa situazione hanno risentito il lavoro dei docenti e degli alunni che, pur da entrambe le parti
disponibili e aperti all’attivazione di questo nuovo tipo di didattica a distanza, hanno inevitabilmente
visto rallentare i tempi della didattica e dell’apprendimento.
La DAD è stata messa in atto alternando la partecipazione in tempo reale in aule virtuali alla fruizione
autonoma in differita dei contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento delle attività di studio.

4.

ATTIVITÀ/PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

a) attività di recupero e potenziamento
Nell’arco del primo e secondo biennio di studi, la classe ha potuto beneficiare dei corsi di recupero
pomeridiani organizzati dopo il termine del primo trimestre/quadrimestre o nei mesi estivi per gli
alunni con debito formativo. Il numero più elevato di interventi di recupero e rafforzamento delle
competenze, però, è stato svolto in itinere durante le ore del mattino; durante il quinto anno la forma
di recupero per tutti gli studenti interessati è stata quella in itinere.
b) Attività, percorsi e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”
Oltre alle tematiche sviluppate all’interno delle singole discipline (per le quali si rimanda alle singole
relazioni finali), sono stati svolti i seguenti percorsi/attività/progetti, realizzati in coerenza con gli
obiettivi del Piano triennale dell’offerta formativa.

“Convivenza civile e democratica”:
- Conferenze presso il Cinema Pendola promossa dall’Associazione “Sulle Regole”: Gherardo
Colombo parla con gli studenti delle scuole superiori di tutta Italia collegato in diretta satellitare. Gli
studenti hanno partecipato all’attività nel corso del triennio. L’ultima conferenza è stata quella del
novembre 2019, dal titolo “Tutti contro tutti”.
- Incontro con il magistrato Costantini sul tema “Mafia e legalità”.
L’articolo 9 della Costituzione italiana e la tutela da parte dello Stato del patrimonio Storico ed
Artistico della Nazione: la classe ha partecipato all’intervento in Aula Magna del Nucleo dell’Arma
dei Carabinieri preposti alla Tutela del Patrimonio culturale della nazione.
Inoltre, nell’ambito delle ore di formazione dell’Alternanza Scuola-lavoro/PCTO, nel corso del
triennio è stata prevista la partecipazione guidata degli alunni, singolarmente, in coppia o a piccoli
gruppi, alle esperienze di laboratorio inclusivo organizzate dai docenti di sostegno nei progetti
“Comunicazione con il corpo e con la musica” e “Laboratorio artistico”. La partecipazione è stata su
base volontaria. Prendendo parte alle attività di espressione musicale ed artistica progettate per i
coetanei con disabilità, gli alunni hanno imparato a mettere in atto le proprie capacità di ascolto e
relazione empatica, a compilare schede di rilevazione dei bisogni e a praticare l’osservazione
partecipante, elementi essenziali tanto all’Alternanza Scuola-lavoro/PCTO quanto alla più generale
costruzione di professionalità aperte e riflessive nelle aree dell’educazione e del sociale.

c) PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex ASL)
Durante il triennio la classe ha svolto regolarmente i percorsi di Alternanza Scuola-lavoro e i percorsi
per le competenze trasversali e l’orientamento. Nel primo anno l’Alternanza scuola-lavoro è stata
disciplinata dai commi 33 ai commi 43 della legge 107/2015 (La Buona Scuola). Negli ultimi due
anni di corso della classe, l’articolo 1, commi da 784 a 787, della legge 145/2018 ha apportato
modifiche alla precedente legislazione, riducendo le ore totali dedicate ai nuovi PCTO (percorsi per
le competenze trasversali e per l’orientamento).
Si illustrano brevemente di seguito le esperienze effettuate dalla classe nel corso del secondo biennio
e del quinto anno.
Classe terza.
-

“Service Learning”: i ragazzi, per due settimane, hanno trascorso le ore della mattinata presso
le RSA dell’ASP della città di Siena, relazionandosi con gli anziani ospiti delle strutture,
approfondendo gli aspetti e le problematiche psicologiche della terza età.

Classe quarta.
- Alternanza presso Scuole dell’infanzia e Scuole primarie: per due settimane i ragazzi hanno
trascorso le ore della mattinata all’interno delle classi nelle scuole assegnate, affiancando i docenti
nelle varie attività proposte.

Classe quinta.
-

Avendo già ampiamente raggiunto il monte ore previsto, nel quinto anno gli studenti hanno svolto
l’attività di PCTO partecipando per n. 5 ore a incontri e conferenze di orientamento presso
l’Università di Siena.

Con l’istituzione di una stretta relazione fra le figure che si occupano della disabilità nelle
commissioni Alternanza Scuola-lavoro e Orientamento in Uscita si è inteso mettere a frutto quanto
affermato dal Decreto Legislativo 13 Aprile 2017 n. 66 che prevede anche per i ragazzi con disabilità
grave l’elaborazione di PCTO che rispettino i ritmi di lavoro, i bisogni di strutturazione e di supporto,
la proposta di compiti perseguibili ed in linea con le finalità e gli obiettivi previsti nel PEI di ogni
soggetto. Per i singoli alunni con disabilità grave sono stati perciò concordati progetti individualizzati
e coerenti con il loro progetto di vita.
d) altre attività di arricchimento dell’offerta formativa
- Certificazioni linguistiche: progetto di preparazione e partecipazione a corsi per il
conseguimento della certificazione PET.
- Collaborazione con Siena Italian Studies: interventi in aula di studenti americani come
esercizio di speaking.
- ECDL: certificazione delle competenze informatiche per il conseguimento della “Patente europea
per il computer”.
- Educazione alla salute: SiDeCar Junior: Formazione tecniche rianimazione cardiopolmonare e
defibrillazione precoce (BLS e BLSD).
- Giornata di lettura e musica “Libriamoci”: iniziativa finalizzata a promuovere negli studenti
di tutte le classi il desiderio e il piacere della lettura, approfondire la loro capacità di comprensione
dei testi, affinarne il gusto e il senso critico.
- Olimpiadi di italiano (solo nell’ultimo anno)
- Poeti non estinti: lettura di testi poetici di autori contemporanei e incontro/confronto con gli
autori stessi.
- Dona cibo: iniziativa di volontariato organizzata dall’Associazione “Banco di Solidarietà”,
orientata alla promozione della dimensione del dono, e allo sviluppo di una riflessione su problemi
quali povertà e indigenza, con la proposta di soluzioni da attuare nell’immediato, anche mediante
un impegno personale. A tal proposito agli alunni sono stati coinvolti nella raccolta di cibo non
deperibile successivamente distribuito dall’Associazione.
- Raccolta differenziata: raccolta differenziata in classe per conoscere la problematica ambientale
dello smaltimento dei rifiuti in collaborazione con SEI Toscana. Promozione di comportamenti attivi
e responsabili per affrontare la problematica ambientale dei rifiuti.

-

-

Giornata della memoria: conferenze e approfondimento sulla tematica della shoah.
Test scientifici e Giochi matematici, con adesioni su base volontaria.
Pillole di scienza: seminari/lezioni/conferenze con scienziati che operano in campi diversi
Centro Sportivo Scolastico, Gare d’Istituto e Torneo Interno di Pallavolo
Progetto neve con viaggio d’istruzione ad Andalo;
Viaggio d’istruzione a Napoli-Pompei
Visita alla Galleria degli Uffizi e alla Mostra di Natalia Goncharova.
“Convivenza civile e democratica”: videoconferenze satellitari del giudice Gherardo Colombo
presso il cinema Pendola. L’ultima si è tenuta il 28 novembre 2019, con il titolo “Tutti contro
tutti”.
Conferenza del giudice Costantini sul tema “Mafia e legalità”.
Comunicare con il corpo e con la musica
Laboratorio artistico

e) eventuali percorsi interdisciplinari
La sospensione dell’attività didattica in presenza non ha permesso di affrontare in modo proficuo le
tematiche inizialmente individuate.
f) iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi di alternanza)
Gli alunni non hanno preso parte ad attività legate ad esperienze extracurricolari come i percorsi di
Intercultura o la partecipazione ad associazioni studentesche con incarichi ufficiali. Una sola alunna
ha svolto, nella prima parte della classe quarta, un semestre di studio all’estero, negli Stati Uniti.

g) eventuali attività specifiche di orientamento
Nel quinto anno le attività di orientamento prevedono l’elaborazione ed attuazione di un percorso
personale di orientamento che può prevedere attività individuali o in gruppi (max. 20 ore) nelle
seguenti proposte:
• partecipazione agli Open day di UNISI (26 Febbraio 2020) e di UNIFI o altre sedi se richieste;
• partecipazione a lezioni universitarie e alle iniziative di open day di dipartimento di UNISI nei mesi
di Aprile e Maggio 2020;
• stage presso i Dipartimenti dell’Università di Siena in attività di studio e ricerca;
• incontri individuali personalizzati presso i centri di consulenza e orientamento delle università
italiane.
Tali attività previste dall’Istituto erano calendarizzate, per la quasi totalità, dal mese di marzo in poi.
La sospensione delle attività didattiche, dovuta all’emergenza sanitaria, ha dunque impedito per gran
parte lo svolgimento di tali attività. Solo poche alunne hanno partecipato singolarmente ad alcune
giornate di orientamento presso varie sedi universitarie da loro richieste.
Tutta la classe ha svolto le 5 ore previste dai PCTO per l’ultimo anno (incontri e conferenze di
orientamento presso l’Università di Siena), come sopra specificato.

5.

IL MODELLO VALUTATIVO

a)

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

La valutazione dei risultati delle prove effettuate durante il percorso scolastico ha avuto prima di tutto
il compito di fornire agli insegnanti i dati indispensabili per controllare e rimodulare l’azione docente,
adeguandola alle circostanze concrete e ai bisogni formativi degli alunni; essa, inoltre, è stata
finalizzata anche a offrire agli studenti il necessario riscontro riguardo al proprio percorso
d’apprendimento. A tale scopo è stata assicurata agli alunni e alle loro famiglie la piena accessibilità
a voti e giudizi tramite la tempestiva pubblicazione dei medesimi sul registro elettronico; inoltre i
docenti si sono impegnati a esplicitare con chiarezza le motivazioni di ogni voto o giudizio attribuito
affinché ciascun allievo si orientasse progressivamente a migliorare non solo il metodo di studio per
il recupero delle carenze e più in generale per lo sviluppo delle attitudini possedute, ma anche la
capacità di autovalutazione e l’autonomia nell’organizzare il proprio lavoro. In relazione a questo la
programmazione scolastica ha pianificato interventi di supporto delle situazioni di difficoltà, in itinere
e in corsi di recupero integrativi.

I docenti del Consiglio di Classe hanno verificato costantemente i risultati dell’intero processo di
insegnamento/apprendimento mediante l’osservazione sistematica durante la quotidiana pratica
didattica, nonché attraverso prove di varia tipologia adatte alle peculiarità di ciascuna disciplina:
- verifiche informali svolte in itinere, colloqui formalizzati su argomenti del programma svolto,
- relazioni orali o scritte su attività svolte a livello individuale o di gruppo,
- prove scritte oggettive strutturate,
- questionari a risposta aperta o chiusa,
- test di conoscenza e di comprensione,
- analisi di testi di tipo letterario o argomentativo, parafrasi, commenti, oltre allo svolgimento di temi
di tipo tradizionale, temi espositivi e argomentativi,
- prove pratiche.
La valutazione è stata attuata in due momenti:
1) durante il processo educativo, in itinere, con funzione formativa, tesa a correggere o rinforzare le
conoscenze, competenze e capacità acquisite, a individuare le lacune presenti e a progettare gli
opportuni interventi di recupero;
2) mediante verifiche periodiche strutturate e in sede di scrutinio, con funzione sommativa,
raccogliendo tutte le valutazioni precedenti, ma evidenziando anche l’intero processo di maturazione
compiuto da ogni alunno.
In ogni quadrimestre, negli anni, sono state svolte almeno due prove di verifica formalizzate, senza
distinzione, nell’attribuzione del voto finale, tra scritto e orale, anche in caso di discipline che
contemplino entrambe le tipologie di verifica. Una o più prove valevoli per l’orale sono state svolte
non mediante la tradizionale interrogazione, ma con test oggettivi e quindi anch’essi scritti (quesiti a
risposta aperta o chiusa, soluzione di problemi, trattazione di singoli argomenti e simili).
Coerentemente con quanto indicato nel PTOF d’Istituto 2016-2019, i docenti del Consiglio di Classe
concordano sul fatto che la valutazione è parte integrante del processo didattico-educativo e riveste
particolare importanza sia in relazione agli obiettivi strettamente cognitivi da conseguire negli ambiti
delle discipline di studio, sia per il contributo che offre a un armonico sviluppo della personalità dei
giovani; essa si avvale pertanto sia di procedure sistematiche e continue, sia di prove di percorso
formalizzate. In particolare, oltre al conseguimento degli obiettivi cognitivi nelle varie discipline,
nella valutazione intermedia e di fine anno scolastico saranno sempre considerati:
• il reale progresso intervenuto fra il livello iniziale e quello finale relativamente agli obiettivi proposti
(sia cognitivi che formativi, disciplinari e trasversali);
• la partecipazione, l’interesse e l’impegno dimostrati durante lo svolgimento delle diverse attività
didattiche;
• la qualità del comportamento mantenuto all’interno della classe e durante le diverse iniziative
proposte dalla scuola.
La valutazione finale dell’anno, pur senza prescindere dalle verifiche di percorso, evidenzierà quindi
l’intero processo di maturazione, comprensivo di tutti gli aspetti formativi, educativi, didattici, in
modo da rapportarsi alla persona ed esprimere un giudizio non solo di profitto, ma anche riguardo al
livello di responsabilizzazione raggiunto nei confronti dell’apprendimento. Per quanto riguarda la
valutazione della condotta, si sottolinea che essa sarà formulata secondo criteri e indicatori concordati
nel Collegio dei Docenti. Per le modalità di verifica e valutazione nelle varie discipline, si rimanda
comunque alle programmazioni individuali dei docenti.
Relativamente al periodo di sospensione delle attività didattiche, il Consiglio di classe ha fatto
riferimento alla nota Miur Prot.n.388 del 18 marzo, in cui si ribadisce che “le forme, le metodologie
e gli strumenti per procedere alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante
e hanno a riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti.” Pertanto ha ritenuto di mantenere
invariati i criteri di valutazione approvati dal Collegio Docenti. Il Consiglio ha deciso, in aggiunta,
che costituiscono parte integrante della valutazione, nel periodo della DaD, la responsabilità e la
collaborazione nell’adozione nei nuovi metodi di comunicazione tra docenti e studenti, la

partecipazione alle attività a distanza, la rielaborazione personale degli argomenti e delle attività
proposte.

b)

certificazione delle competenze PCTO, anche per alunni diversamente abili

I criteri, gli indicatori e i livelli per la certificazione delle competenze in esito ai PCTO (ex Alternanza
scuola-lavoro) sono stati ratificati dal Collegio dei Docenti nella. Per quanto riguarda gli alunni
diversamente abili, è stato messo a punto un modello approvato dal Collegio dei Docenti in data 14
maggio 2019. Le certificazioni per ciascun alunno saranno messe a disposizione della Commissione
d’Esame.
c)

simulazione delle prove scritte in preparazione dell’Esame di Stato

Il Consiglio di Classe ha ritenuto opportuno svolgere una simulazione della prima prova scritta (in
febbraio) e una simulazione della seconda prova scritta. Le altre prove previste non sono state svolte
a causa della sospensione delle attività didattiche.
d)

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

Non è stato possibile svolgere simulazioni del colloquio orale a causa della sospensione delle attività
didattiche in presenza.
e)

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

Si recepisce la griglia di valutazione ministeriale (n.10 del 16 maggio 2020) per la valutazione del
colloquio orale.
f)

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

In sede di scrutinio intermedio la condotta è stata valutata secondo criteri e indicatori concordati nel
Collegio dei Docenti. I tre indicatori della griglia di valutazione sulla base dei quali il Consiglio di
Classe attribuisce il voto di comportamento sono stati:
1) Frequenza e puntualità.
2) Rispetto delle regole.
3) Interesse, partecipazione, impegno nelle attività in classe.
Per lo scrutinio finale, in seguito alla decisione del Collegio del 27 maggio 2020, la suddetta griglia
è stata epurata del descrittore 1), in considerazione delle nuove modalità di didattica a distanza attuate
dopo il 5 marzo 2020.
Per l’attribuzione del credito il Consiglio di classe recepisce quanto stabilito dall’Ordinanza
ministeriale n. 10 del 16 maggio.

6.

TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI
ITALIANO

Elenco dei testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che
saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale.

G. Leopardi, L’infinito
G. Leopardi, A Silvia
G. Leopardi, Dialogo della Natura e di un Islandese
G. Leopardi, la lettera al padre
C. Baudelaire, Spleen IV
I. U. Tarchetti, da Fosca, “Il rischio del contagio”
G. Verga, la Prefazione ai Malavoglia
G. Verga, Rosso Malpelo
G. Verga, La roba
G. Verga, da Mastro don Gesualdo, IV, cap. V, “Gesualdo muore da vinto”.
G. Pascoli, da Il fanciullino, “Una dichiarazione di poetica”
G. Pascoli, Lavandare
G. Pascoli, X Agosto
G. Pascoli, Digitale purpurea
G. Pascoli, Il gelsomino notturno (in digitale)
G. D’Annunzio, da Il piacere, I, cap. II, “Tutto impregnato d’arte”
G. D’Annunzio, Meriggio (in digitale)
G. D’Annunzio, La pioggia nel pineto
I. Svevo, da La coscienza di Zeno, “L’origine del vizio”
I. Svevo, da La coscienza di Zeno, “Muoio!”
I. Svevo, da La coscienza di Zeno, “Zeno, il Veronal e il funerale sbagliato”
I. Svevo, da La coscienza di Zeno, “Psico-analisi”
L. Pirandello, da L’umorismo, “Un’arte che scompone il reale”
L. Pirandello, Il treno ha fischiato
L. Pirandello, da Il fu Mattia Pascal, “Adriano Meis entra in scena”
L. Pirandello, da Uno, nessuno e centomila, “Tutta colpa del naso”
G. Ungaretti, Veglia
G. Ungaretti, Fratelli
G. Ungaretti, I fiumi
G. Ungaretti, San Martino del Carso
G. Ungaretti, Soldati

Si ricorda che nella redazione del documento i consigli di classe tengono 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 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.” (Art.9, c.2).
NOTA per la redazione: In tutti i punti 2.-5. di cui sopra si ritiene opportuno che si evidenzi la
distinzione, se esistente, fra quanto adottato durante il periodo di attività didattica in presenza (fino al
04/03/2020) e quanto adottato nel periodo di attività didattica a distanza (dal 05/03/2020 in poi) o, in caso
contrario, si affermi esplicitamente l’assenza di detta distinzione
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Anno scolastico 2019-2020

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: Nicoletta Fabio
Disciplina: Italiano
Classe: 5 B
Sezione associata: Liceo delle Scienze umane
Numero ore di lezione effettuate: 87 in presenza, 38 a distanza
PROFILO FINALE DELLA CLASSE
La classe, disponibile al colloquio didattico-educativo e corretta nei comportamenti ma non molto
propositiva e non molto vivace, ha vissuto l’esperienza della didattica a distanza con crescente
malessere, accentuato dalle incertezze circa le modalità di svolgimento dell’Esame di Stato.
Comunque le alunne, pur con tempi di attenzione sensibilmente diversi, hanno seguito
diligentemente le lezioni e hanno svolto regolarmente le attività assegnate anche nell’ultima fase,
intervenendo tuttavia di rado durante le lezioni on line e manifestando talora comprensibili
difficoltà di concentrazione.
Se l’impegno è stato quindi apprezzabile, almeno per la grande maggioranza della classe, rispetto
alla situazione di partenza mediamente più che sufficiente non ci sono stati progressi davvero
significativi, anche se nel corso del triennio si è riscontrato un atteggiamento via via più maturo e
consapevole nei confronti del contesto scolastico e si è potuta constatare una crescita personale
apprezzabile.
Alcune alunne si distinguono per capacità logiche, per discrete (e talvolta ottime) competenze
acquisite, per una certa sicurezza nell’esposizione, sia nell’orale sia nella produzione scritta, ed
hanno manifestato interesse per gli argomenti proposti, in qualche caso accompagnato da creatività
ed originalità, dimostrando anche di aver acquisito un metodo di lavoro autonomo ed efficace. La
maggior parte della classe ha comunque cercato di sopperire alle difficoltà, più o meno marcate,
sul piano logico, organizzativo ed espressivo con la regolarità nello studio, facendo rilevare un
certo miglioramento nel metodo di lavoro, inizialmente troppo mnemonico, e consolidando le
proprie competenze, anche se per alcune le conoscenze restano un po’ generiche e non molto
organizzate.

OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze)
OBIETTIVI EDUCATIVI
1. Rafforzare e sviluppare tutte le abilità inerenti all’uso della lingua (comprensione e
produzione di testi scritti e orali) in rapporto ai diversi scopi comunicativi: livello
pienamente sufficiente per la maggioranza, discreto per alcune, ottimo in un paio di casi.
2. Esercitare e potenziare, attraverso attività di costruzione e lettura di messaggi, le capacità
logico-critiche e l’attitudine a problematizzare: livello sufficiente per la maggioranza,
discreto o buono per alcune, ottimo in un paio di casi.
3. Acquisire capacità espressive e interpretative originali, nonché l’abitudine a condurre
autonome ricerche, muovendo da interessi e curiosità personali: livello sufficiente per la
maggioranza, discreto per alcune, ottimo in un paio di casi.
4. Acquisire una prima conoscenza della letteratura osservata nel suo svolgimento storico e
analizzata nelle sue forme specifiche, ai fini di un rafforzamento sia del senso storico sia

della sensibilità di fronte alla varietà dei fenomeni linguistici: livello pienamente sufficiente
per la maggioranza, discreto o buono per alcune.
5. Abituare ad una visione della scrittura – poetica, narrativa, drammaturgica, saggistica –
come elemento di un orizzonte antropologico, come luogo di incontro tra identità e storie
culturali diverse: livello sufficiente per la maggioranza, discreto o buono per alcune.
6. Sviluppo del senso estetico: livello discreto per la maggioranza, buono per alcune.
OBIETTIVI COGNITIVI
1. Consolidamento della conoscenza delle strutture fondamentali della lingua italiana come
strumento comunicativo e come sistema linguistico regolato da norme grammaticali
identificabili ma in costante evoluzione: livello pienamente sufficiente per la maggioranza,
discreto o buono per alcune.
2. Conoscenza dei contenuti disciplinari relativi alla storia letteraria (periodi, autori, testi, generi
letterari): livello pienamente sufficiente per la maggioranza, discreto per alcune, molto buono
in un paio di casi.
3. Conoscenza del linguaggio specifico e possesso degli strumenti minimi necessari all’analisi
formale del testo letterario: livello sufficiente per la maggioranza, discreto o buono per alcune.
4. Consolidamento nell’utilizzo delle strutture linguistiche fondamentali nella produzione orale
e scritta: livello pienamente sufficiente per la maggioranza, discreto o buono per alcune.
5. Riconoscimento autonomo dei diversi tipi di testo in base alle loro caratteristiche formali:
livello pienamente sufficiente per la maggioranza, discreto o buono per alcune.
6. Produzione di testi diversificati con riferimento alla tipologie previste per la prima prova
dell’esame di stato: livello sufficiente per la maggioranza, discreto o buono per alcune.
7. Applicazione consapevole delle conoscenze relative al lessico specifico e agli strumenti
necessari all’analisi di un testo letterario: livello sufficiente per la maggioranza, discreto o
buono per alcune.
8. Applicazione delle conoscenze teoriche relative alla disciplina anche in ambito
pluridisciplinare: livello pienamente sufficiente per la maggioranza, discreto o buono per
alcune.
9. Organizzazione delle conoscenze e delle competenze in un percorso logico; sintesi dei concetti
principali ed elaborazione di schemi; contestualizzazione storica: livello sufficiente per la
maggioranza, discreto per alcune, ottimo in un caso.

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.
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;
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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.
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.
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.
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.
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METODOLOGIE DIDATTICHE
La didattica è stata improntata ad una metodologia il più possibile diversificata, a prescindere dalle
necessità/opportunità legate alla didattica a distanza. Alla lezione frontale si è fatto ricorso per
fornire quadri generali di riferimento al contesto storico-culturale e presentazioni complessive di
autori, opere e generi letterari. La trattazione degli argomenti di letteratura ha seguito in linea di
massima un percorso storiografico, cercando di dare rilievo al rapporto degli autori e delle opere
sia col contesto storico-culturale della loro epoca sia con gli elementi della tradizione letteraria che
agiscono di volta in volta come modelli o come referenti conflittuali; ma sono stati effettuati
occasionalmente collegamenti tematici a prescindere dall’ordine cronologico.
Momenti centrali dell’attività didattica sono stati la lettura diretta e l’analisi del testo, da intendersi
comunque come riscontro imprescindibile per giungere ad una conoscenza e a un giudizio critico
delle diverse esperienze letterarie. La lettura/spiegazione/analisi/interpretazione dei testi è stata
guidata dall’insegnante, ma anche autonomamente svolta dalle alunne, modalità cui più spesso si è
fatto ricorso durante il periodo della didattica a distanza. Più precisamente, nell’analisi si è cercato
di individuare i motivi tematici più specifici caratterizzanti le opere e gli autori presi in esame e di
riconoscere i principi di estetica che agiscono dentro il linguaggio dei testi stessi. Si è riservata
attenzione anche agli elementi della poetica, soprattutto laddove essi siano dichiarati in scritti
teorici e programmatici. Quanto ai modi di analisi e ai metodi di interpretazione, riconoscendo
validità a diverse prospettive critiche, le alunne sono state sollecitate, ancor più nella fase di
didattica a distanza, a cercare autonomamente una via personale alla comprensione del testo. La
trattazione dei contenuti è stata sviluppata anche in prospettiva interdisciplinare, curando
l’approfondimento di linee tematiche che hanno suscitato maggiore interesse da parte della classe.
Anche se nella fase di didattica a distanza l’interazione delle alunne fra loro e con l’insegnante è
risultata più complessa e faticosa, si è continuato a dare spazio agli interventi delle alunne,
spontanei o sollecitati dall’insegnante, così come a discussioni collettive, per favorire la
partecipazione attiva e migliorare le abilità relative alla comunicazione orale, chiarire e
approfondire i problemi, ricercare i collegamenti.

Oltre all’utilizzo del libro di testo in adozione (C. Giunta, Cuori intelligenti, edizione blu, voll. 3A
e 3B, volume Giacomo Leopardi) in versione cartacea e/o liquida, la metodologia didattica è stata
sempre integrata dal ricorso alla LIM e a strumenti audiovisivi e multimediali, dalla partecipazione
a conferenze e incontri con esperti esterni in prospettiva pluridisciplinare; dopo la sospensione della
didattica in presenza, il colloquio didattico educativo è proseguito prima attraverso il registro
elettronico e via mail, poi in piattaforma bSmart e infine in Microsoft Teams; si è fatto quindi
ricorso a lezioni live partecipate, spesso con condivisione dello schermo, videoconferenze
interattive, condivisione di materiali, videolezioni reperite su internet, contenuti predisposti dal
docente, link a video e siti indicati dal docente, webinar forniti da case editrici.

ATTIVITA’ / PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Non erano stati programmati percorsi di ampliamento dell’offerta formativa specifici per la
disciplina. La classe ha partecipato alle Olimpiadi dell’italiano, con risultati discreti (eccellenti in
un caso).

MODELLO VALUTATIVO
Per la valutazione delle prove scritte: organicità e coerenza logica dell’elaborato; ampiezza
dell’informazione; ricchezza dell’argomentazione; aderenza dello svolgimento alla traccia e
pertinenza dei contenuti; capacità critica e rielaborazione personale delle conoscenze; correttezza
della forma (a livello ortografico e morfosintattico); proprietà lessicale e cura dell’espressione;
particolare originalità dell’esposizione sul piano stilistico e argomentativo. Ciascuno di questi
criteri è stato ovviamente valutato in relazione alla tipologia di testo prescelta.
Per la valutazione delle prove orali: conoscenza degli argomenti; ricchezza delle informazioni ed
eventuali approfondimenti; pertinenza e coerenza del discorso in relazione alle questioni poste;
chiarezza dell’esposizione e proprietà del linguaggio; uso corretto della terminologia specifica;
valutazione critica e rielaborazione personale.
Nella valutazione finale del processo di apprendimento si è tenuto conto degli elementi seguenti:
capacità a-scolastiche (attitudini e intelligenze multiple), conoscenze (pregresse e nuove),
competenze (pregresse e nuove); progressi raggiunti rispetto ai livelli di partenza in relazione agli
obiettivi programmati (relativamente ai contenuti e al metodo). Al momento della valutazione
sommativa, pur raccogliendo tutte le valutazioni precedenti, è stato evidenziato l’intero processo
di maturazione, comprensivo di tutti gli aspetti formativi, educativi, didattici concordati; si è quindi
tenuto conto degli interventi delle alunne durante le discussioni, le interrogazioni, le lezioni, dei
lavori svolti in autonomia, nonché del livello di partecipazione e di interesse e della regolarità nello
studio domestico.
Oltre ai criteri suddetti, già indicati nel piano di lavoro iniziale, nella fase di didattica a distanza
sono state parte integrante della valutazione la responsabilità e la collaborazione nell’adozione delle
nuove tipologie di interazione, la partecipazione alle attività a distanza, la regolarità nella consegna
delle attività assegnate, l’autonomia nel metodo di lavoro, la rielaborazione personale e critica.

CONTENUTI AFFRONTATI
A seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza, lo svolgimento del piano di lavoro
ha subito un inevitabile rallentamento, per quanto la comunicazione con la classe non si sia mai
interrotta e la DaD sia stata immediatamente attivata con ogni strumento a disposizione; in attesa
di indicazioni precise e definitive circa le modalità di svolgimento dell’Esame di Stato, si è portato
avanti il programma preventivato con una discreta risposta da parte della classe, che tuttavia ha
progressivamente accusato stanchezza e, purtroppo, una certa demotivazione. Pertanto i contenuti
hanno subito una sensibile riduzione rispetto a quanto programmato inizialmente: non è stato infatti
possibile affrontare né il Neorealismo né il secondo Novecento e anche lo studio dei poeti maggiori
del Novecento è stato necessariamente limitato al solo Ungaretti (escludendo quindi Montale, Saba
e Quasimodo).
Si allega il programma effettivamente svolto.

VERIFICHE
Le prove scritte, anche durante la didattica a distanza, sono state strutturate sulla base delle
tipologie previste per l’Esame di stato. Le verifiche orali formalizzate, anche durante la didattica a
distanza, sono state svolte in forma di colloquio intorno agli argomenti del programma svolto e di
esposizione delle conoscenze relative ai testi esaminati, per accertare la competenza comunicativa,
la comprensione dei contenuti e la capacità di contestualizzarli, le abilità logiche, le attitudini
critiche e interpretative.
Le verifiche scritte effettuate in presenza (tre nel primo quadrimestre e soltanto una nel secondo,
in occasione della simulazione della prima prova d’esame svolta a febbraio) sono state corrette a
cura del docente e riviste in classe. Nella fase della didattica a distanza tutte le attività assegnate
(analisi del testo, esercizi di comprensione e interpretazione di testi letterari, tratti dal libro in
adozione o predisposti dal docente) sono state regolarmente svolte attraverso produzioni scritte,
sono state corrette e restituite per lo più individualmente, e ad esse si è attribuita una valutazione
complessiva.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
Nel presente anno scolastico non si sono avuti contatti con le famiglie, se non in un paio di casi
durante il primo quadrimestre.

Siena, 25 maggio 2020

Il Docente
Nicoletta Fabio

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI”
con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787
Liceo Artistico “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223
Liceo Scienze Umane e Liceo Economico Sociale “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787
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Anno scolastico 2019-2020

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: BIANCHI GIANMARCO
Disciplina/e: MATEMATICA
Classe: 5B
Sezione associata: SCIENZE UMANE
Numero ore di lezione effettuate: circa 65*
• E’ impossibile contare le ore di lezione in modo preciso dato che sul sistema ARGO non
ci è stato consentito di firmarle e che alcune ore di lezione “classicamente intese” sono
state sostituite da studio individuale guidato dal sottoscritto.
PROFILO DELLA CLASSE
Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche,
ecc.
La classe conferma, nel complesso, buoni ascolto, impegno ed attenzione; l’interesse e la
partecipazione sono stati discreti, anche se nella maggior parte dei casi erano limitati ad un
coinvolgimento più di tipo scolastico che mosso dalla curiosità o dal vivo interesse verso
l’apprendimento di nuovi argomenti o l’approfondimento degli stessi.
Il livello nella materia si conferma soddisfacente seppur nella sua disomogeneità relativamente sia
alle conoscenze che alle competenze: solo poche alunne hanno confermato ottime capacità di
ragionamento eppure competenze di collegamento fra argomenti teorici ed esempi pratici; la
maggior parte delle alunne ha confermato un buon impegno che le ha portate a seguire bene le
spiegazioni ed a capire, grazie alla successiva fase di studio individuale, gli argomenti svolti;
alcune alunne hanno continuato a manifestare difficoltà in questa materia.

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
L’impegno abbastanza continuo nello studio e le capacità delle alunne hanno permesso di
conseguire in modo soddisfacente la maggior parte degli obiettivi prefissati.
In particolare, relativamente agli obiettivi iniziali:
sviluppo di capacità intuitive e logiche; discretamente raggiunto.
capacità di utilizzare procedimenti euristici; abbastanza raggiunto.
maturazione dei processi di astrazione e di formazione dei concetti; abbastanza raggiunto.
capacità di ragionare induttivamente e deduttivamente; parzialmente raggiunto.

sviluppo delle attitudini analitiche e sintetiche; abbastanza raggiunto.
precisione (nel linguaggio e nel metodo di operare); parzialmente raggiunto.
la capacità di ragionamento coerente ed argomentato: abbastanza raggiunto.

Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano
di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria
disciplina
1. Area metodologica
a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di
condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i
successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria
vita.
b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti
disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi
raggiunti.
c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle
singole discipline.
2. Area logico-argomentativa
a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le
argomentazioni altrui.
b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a
individuare possibili soluzioni.
c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse
forme di comunicazione.
3. Area linguistica e comunicativa
a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e
morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del
lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei
diversi contesti e scopi comunicativi;
a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;
a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, 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
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informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia
per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea.
d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria,
artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere,
degli autori e delle correnti di pensiero piu significativi e acquisire gli strumenti
necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.
e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico,
architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa
economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e
della conservazione.
f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle
invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.
g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi
lo
spettacolo, la musica, le arti visive.
h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei
paesi di cui si studiano le lingue.
5. Area scientifica, matematica e tecnologica
a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare
le
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali
delle
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.
b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure
e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze
applicate.
c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle
attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica
dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e
nell’individuazione di procedimenti risolutivi.
6. Area artistica
a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato
delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli
indirizzi di studio prescelti;
b. cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;
c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree e
multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici;
d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in
modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;
e. conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione
visiva e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni;
f. conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro
del patrimonio artistico e architettonico.
7. Area musicale
a. aver acquisito capacità esecutive ed interpretative
b. possedere padronanza tecnica, espressiva ed interpretativa dello strumento che
consentano l'esecuzione del repertorio in modo personale e coerente e contestualizzato a
livello storico e stilistico
c. aver acquisito capacità di suonare in pubblico (performance), e capacità di
autovalutazione critica e consapevole
d. possedere adeguata capacità di interazione con il gruppo durante la partecipazione ad
insiemi vocali e strumentali
e. possedere competenze adeguate nell'uso delle principali tecnologie informatiche per
l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave multimediale
f. conoscere i principi basilari relativi dell'evoluzione storico-estetica della musica concreta,
elettronica e informatico-digitale
g. riconoscere e comprendere i principi e le strutture delle forme musicali e saperle collocare
a livello storico – estetico"
h. aver acquisito capacità compositive

X

METODOLOGIE DIDATTICHE
(Indicare le metodologie e le strategie didattiche adottate)
FINO AL 4 MARZO 2020
Si è utilizzata, in gran prevalenza, la lezione dialogata la quale, attraverso la collaborazione degli
alunni, ha condotto la classe alla comprensione dei concetti, dei procedimenti e dei ragionamenti di
base dei vari argomenti della matematica.
Utili sono stati anche schemi di riferimento per ragionamenti, procedure di risoluzione e di calcolo,
e di teoria. A tali strumenti si è aggiunta la prassi abbastanza costante di fotografare la lavagna (sia
per esercizi completamente corretti che per schemi di procedimenti risolutivi), sia per tenere
memoria di certe lezioni sia per comunicarle tramite gruppi-chat agli alunni assenti.
La correzione dei soli esercizi non riusciti alla gran parte degli studenti ha dato spesso buon esito.
Raramente si sono usati strumenti informatici e/o di comunicazione.
Relativamente ai giochi matematici, è stata discreta la partecipazione alle gare di Archimede
(Novembre).
DAL 5 MARZO 2020 IN POI
Si è dovuti ricorrere inizialmente alla produzione o alla fruizione di video esplicativi sia per i nuovi
concetti teorici che per i procedimenti di calcolo, in una seconda fase all’uso di una lavagna ripresa
in diretta video ed infine all’uso di una liveboard che ha sostituito in toto la lavagna. Questi due
ultimi mezzi utilizzati durante le lezioni in conferenza hanno parzialmente permesso al sottoscritto
di avere dei feedback dalle alunne e, alle stesse, di fare più propria la lezione chiedendo ulteriori
spiegazioni od eventuali approfondimenti. In questa fase le alunne hanno mostrato un’ottima volontà
di collaborazione e, sebbene la frequenza e la partecipazione attiva si siano limitate spesso alle
“solite” alunne, va comunque detto che è stato possibile portare avanti il programma in modo
proficuo evitando di ridurlo troppo.

ATTIVITA’ / PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
(Indicare le attività, le iniziative ed esperienze curricolari ed extracurricolari svolte)
Alcune alunne hanno aderito al corso di approfondimento di matematica per l’Orientamento
Universitario, anche se, purtroppo, per impegni vari e per lo scarso numero di lezioni che si sono
potute organizzare prima del confinamento, la partecipazione delle alunne è stata nulla.
Un discreto gruppo di alunne ha partecipato alle gare delle Olimpiadi della Matematica svoltesi a
Novembre.

MODELLO VALUTATIVO
(Indicare i criteri di valutazione disciplinari specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate
rispetto alla programmazione iniziale)
Per le tipologie delle prove e per il numero di quelle scritte, per i criteri condivisi, per la griglia di valutazione ci
si riferisce a quanto espresso nel piano di lavoro della classe e nel PTOF ed ai piani di lavoro di inizio anno ed
alla sua integrazione di Marzo.

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

Rispetto alla programmazione iniziale, OVVIAMENTE, sono state fatte alcune variazioni e/o
decurtazioni, in particolare:
Non sono stati affrontati di problemi di massimizzazione; non si è affatto svolta tutta la parte finale del
programma relativa ai concetti ed alle elementari regole di calcolo degli integrali sia indefiniti che definiti, né
quindi il loro significato e/o applicazione.

Alla data odierna, dato lo scarso numero di lezioni rimaste, si ritiene di non affrontare alcun nuovo
argomento, ma, sin dalla prossima lezione, si effettuerà un ripasso di tutti i concetti e dei
procedimenti di risoluzione legati allo studio completo di una funzione (sia dall’equazione al calcolo
e quindi al grafico, sia dal grafico ai concetti.
Si allega il programma effettivamente svolto fino alla data odierna.

VERIFICHE
(Indicare le diverse tipologie di verifiche scritte e orali effettuate e motivare le sole variazioni
rispetto alle programmazioni iniziali.)
Vista la riduzione del tempo-lezione in compresenza, e la relativa riduzione del programma, si è ritenuto di
non effettuare due compiti sulla parte delle derivate ma uno solo. Per quanto riguarda le modalità delle
verifiche, il mezzo informatico e l’impossibilità di controllare gli alunni, ha condotto alla decisione di lasciar
utilizzare calcolatrice, libro e qualsiasi altro supporto di studio (quaderno, schemi, ecc.) a tutti per affrontare i
compiti in classe, e di modellare questi ultimi in modo da valutare non più e non tanto le conoscenze, quanto
piuttosto le capacità di comprensione e le competenze relative agli argomenti svolti.

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

Siena, il 23 Maggio 2020

Il Docente
Gianmarco Bianchi

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI”
con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787
Liceo Artistico “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223
Liceo Scienze Umane e Liceo Economico Sociale “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787
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Anno scolastico 2019-2020

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: Gianmarco Bianchi
Disciplina/e: FISICA
Classe: 5B
Sezione associata: Scienze Umane
Numero ore di lezione effettuate: circa 65*
• E’ impossibile contare le ore di lezione in modo preciso dato che sul sistema ARGO non
ci è stato consentito di firmarle e che alcune ore di lezione “classicamente intese” sono
state sostituite da studio individuale guidato dal sottoscritto.
PROFILO DELLA CLASSE
Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche,
ecc.
La classe conferma, nel complesso, buoni ascolto, impegno ed attenzione; l’interesse e la
partecipazione sono stati più che sufficienti, anche se nella maggior parte dei casi erano limitati ad
un coinvolgimento più di tipo scolastico che mosso dalla curiosità o dal vivo interesse verso
l’apprendimento di nuovi argomenti o l’approfondimento degli stessi.
Il livello nella materia si conferma soddisfacente seppur nella sua disomogeneità relativamente sia
alle conoscenze che alle competenze: solo poche alunne hanno confermato ottime capacità di
ragionamento eppure competenze di collegamento fra argomenti teorici e risoluzione dei
problemi; la maggior parte delle alunne ha confermato un buon impegno che le ha portate a
seguire bene le spiegazioni ed a capire, grazie alla successiva fase di studio individuale, sia gli
argomenti svolti sia la soluzione di relativi problemi di Fisica; alcune alunne hanno continuato a
manifestare difficoltà in questa materia.

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
Relativamente agli obiettivi, riportati qui sotto, dichiarati in fase iniziale di anno scolastico, si esplicitano di
seguito i relativi livelli di raggiungimento:
Osservare e identificare fenomeni: parzialmente raggiunto con i pochi esperimenti realizzati in
laboratorio o visti mediante video.
Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al
percorso didattico: parzialmente raggiunto.
Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come
interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e dell'affidabilità di un
processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli: scarsamente raggiunto, dato che non si
sono fatti esperimenti quantitativi importanti.
Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vive:
parzialmente raggiunto mediante alcuni importanti collegamenti fra i concetti definiti e affrontati e
la realtà odierna (motore elettrico; alternatore e produzione di energia elettrica; onde
elettromagnetiche; ecc.)
Laddove lo sviluppo teorico lo consenta, saper collegare i presupposti epistemologici delle varie
fasi storiche della fisica, con la storia del pensiero filosofico in generale: non raggiunto data
l’esiguità del tempo a disposizione ulteriormente decurtato dalle conseguenze del confinamento
per l’emergenza sanitaria.

Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano
di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria
disciplina:
1. Area metodologica
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;
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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, 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.
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;
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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.
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)
FINO AL 4 MARZO 2020
Si è utilizzata, in gran prevalenza, la lezione dialogata la quale, attraverso il coinvolgimento degli
alunni, ha condotto la classe alla comprensione dei concetti, dei procedimenti e dei ragionamenti di
base dei vari argomenti della fisica e ad una discreta capacità di applicare formule dirette ed inverse
per la risoluzione di problemi; anche l’abilità nell’uso della calcolatrice scientifica è stata
confermata.
Utili sono stati anche schemi di riferimento per ragionamenti, procedure di risoluzione e di calcolo,
e di teoria. A tali strumenti si è aggiunta la prassi abbastanza costante di fotografare la lavagna (sia
per esercizi completamente corretti che per schemi di procedimenti risolutivi), sia per tenere
memoria di certe lezioni sia per comunicarle tramite gruppi-chat agli alunni assenti.
La correzione dei soli problemi non riusciti alla gran parte degli studenti ha dato spesso buon esito.
Raramente si sono usati strumenti informatici e/o di comunicazione in questa fase.
DAL 5 MARZO 2020 IN POI
Si è dovuti ricorrere inizialmente alla produzione o alla fruizione di video esplicativi sia per i nuovi
concetti teorici che per i procedimenti risolutivi dei problemi, in una seconda fase all’uso di una
lavagna ripresa in diretta video ed infine all’uso di una liveboard che ha sostituito in toto la lavagna.
Questi due ultimi mezzi utilizzati durante le lezioni in conferenza hanno parzialmente permesso al
sottoscritto di avere dei feedback dalle alunne e, alle stesse, di fare più propria la lezione chiedendo
ulteriori spiegazioni od eventuali approfondimenti relativi a teoria o problemi affrontati. In questa
fase le alunne hanno mostrato un’ottima volontà di collaborazione e, sebbene la frequenza e la
partecipazione attiva si siano limitate spesso alle “solite” alunne, va comunque detto che è stato
possibile portare avanti il programma in modo proficuo evitando di ridurlo troppo.
Per coinvolgere maggiormente le alunne ed abituarle ad una eventuale prova orale a distanza
dell’Esame di Stato, si è deciso di far preparare a ciascuna alunna una lezione su uno degli argomenti
più discorsivi (induzione elettromagnetica, produzione di corrente elettrica, centrali elettriche, onde
elettromagnetiche e apparecchi che le utilizzano) che, mediante PPT o altro materiale le alunne
dovevano spiegare alle compagne.

ATTIVITA’ / PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
(Indicare le attività, le iniziative ed esperienze curricolari ed extracurricolari svolte)
Le alunne hanno visto i seguenti semplici esperimenti qualitativi di elettricità e di magnetismo svolti
in classe e, una sola volta, eccezionalmente, nel laboratorio di Fisica:
1) Carica di una bacchetta di plastica per strofinio e rilevazione delle cariche mediante
elettroscopio.
2) Semplice circuito elettrico con due lampadine collegate in serie o in parallelo.
3) Semplici esperienze relative al magnetismo con magneti e bussole
4) Visualizzazione delle linee del campo magnetico mediante polvere di ferro.
5) Esperimento di Oersted per mostrare con un ago magnetico che la corrente produce un campo
magnetico.

MODELLO VALUTATIVO
(Indicare i criteri di valutazione disciplinari specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate
rispetto alla programmazione iniziale)
Per le tipologie delle prove e per il numero di quelle scritte, per i criteri condivisi, per la griglia di valutazione ci
si riferisce a quanto espresso nel piano di lavoro della classe e nel PTOF ed ai piani di lavoro di inizio anno ed
alla sua integrazione di Marzo.

CONTENUTI AFFRONTATI
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale e le relative motivazioni)
Per ovvi motivi di carenza di tempo a disposizione dovuti al confinamento, si sono effettuate le
seguenti modifiche alla programmazione iniziale:
Non si è trattato il problema generale dell’elettrostatica né, quindi, le relative precisazioni a
distribuzioni di carica, del campo elettrico e del potenziale di un conduttore carico, né dello zero del
potenziale.
Le leggi di Kirchhoff non sono state affrontate per via teorica, ma solo dedotte nella parte risolutiva
dei circuiti.
Non si è parlato della potenza dissipata né della forza elettromotrice.
Non si è parlato dell’estrazione degli elettroni da un metallo ed effetto fotoelettrico né del tubo a
raggi catodici.
Non si è parlato di flusso né della circuitazione del campo magnetico, né quindi delle equazioni di
Maxwell perché argomento troppo teorico e poco apprezzabile a questo livello, e si è quindi deciso
di trattare l’induzione elettromagnetica e la corrente indotta in termini di variazione del campo
magnetico intorno ad un conduttore o un circuito.
Tutta la parte, dichiarata come “eventuale” nella programmazione iniziale (introduzione alla
relatività ed alla meccanica quantistica), non è stata svolta.

Si allega il programma effettivamente svolto fino alla data odierna.

VERIFICHE
(Indicare le diverse tipologie di verifiche scritte e orali effettuate e motivare le sole variazioni
rispetto alle programmazioni iniziali.)
Per quanto riguarda le modalità delle verifiche, il mezzo informatico e l’impossibilità di controllare gli alunni,
ha condotto alla decisione di lasciar utilizzare a tutti, oltre alla calcolatrice, anche libro e qualsiasi altro
supporto di studio (quaderno, schemi, ecc.). I compiti in classe, di conseguenza, sono stati in modo da
valutare non più e non tanto le conoscenze, quanto piuttosto le capacità di comprensione e le competenze
relative agli argomenti affrontati.

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

Siena, il 23 Maggio 2020

Il Docente
Gianmarco Bianchi

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI”
con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787
Liceo Artistico “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223
Liceo Scienze Umane e Liceo Economico Sociale “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: Manuel Menzocchi
Disciplina/e: Scienze umane
Classe: V B
Sezione associata:
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 IV B è composta da 16 alunni di cui uno soltanto è maschio. Nel corso dell’anno gli alunni hanno
seguito le lezioni aumentando il loro livello di interesse e partecipazione anche i risultati sono stati positivi
e talvolta ottimi per la maggior parte delle studentesse hanno avuto un incremento nel corso dell’anno.
Nonostante si siano manifestate alcune problematiche conflittuali all’interno del gruppo e anche nei
confronti con il docente si sono sempre mostrati rispettosi e al termine dell’anno scolastico si può
constatare un clima all’interno della classe accettabile che può essere la premessa per la costruzione di un
rapporto proficuo per il prossimo anno scolastico.

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 studentesse al termine dell’anno hanno mostrato un certo grado di maturità tale da renderle capaci di saper
comprendere i fenomeni sociali e individuali, le problematiche soggettive e le problematiche culturali e sociali in una
ottica di interdisciplinarità tra, Sociologia, Antropologia, Pedagogia e Psicologia sebbene nell’ultimo anno tale
disciplina non sia più considerata in maniera autonoma ma è comunque parte integrante del programma di pedagogia.
All’interno del percorso formativo è stata data molta rilevanza all’attualizzazione delle tematiche studiate come
strumento per comprendere il mondo e la cultura del nostro presente. In sintesi gli obiettivi formativi e cognitivi sono
coerenti con quanto indicato nella relazione del consiglio di classe e non hanno subito modifiche significative
nonostante la predisposizione della didattica a distanza.

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
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x

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 edessere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi
raggiunti.
c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle
singole discipline.
2. Area logico-argomentativa
a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le
argomentazioni altrui.
b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a
individuare possibili soluzioni.
c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse
forme di
comunicazione.
3. Area linguistica e comunicativa
a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e
morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del
lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei
diversi contesti e scopi comunicativi;
a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;
a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e
competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento.
c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e
altre
lingue moderne e antiche.
d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per
studiare, fare
ricerca, comunicare.
4. Area storico umanistica
a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche,
giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e
all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.
b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai
personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e
internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri.
c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi
regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale,
mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi
informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia
per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea.
d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria,
artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere,
degli autori e delle correnti di pensiero piu significativi e acquisire gli strumenti
necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.
e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico,
architettonico e
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.
f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle
invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.
g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi
lo
spettacolo, la musica, le arti visive.
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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
(Indicare le metodologie e le strategie didattiche adottate)
Lezione frontale-Lezione dialogata
Ricerche personali e approfondimenti individuali degli studenti
Discussioni e relazioni su argomenti specifici
STRUMENTI
Manuale in adozione e risorse on line (videolezioni/materiali di ricerca come articoli accademici etcc.)
Articoli di riviste specialistiche
Flipped classroom
Per lavorare in modo efficace e produttivo è fondamentale preoccuparsi del benessere psicologico degli alunni
coinvolti nel processo educativo ed è per questo motivo che ho adottato il metodo integrato, puntando sull’aspetto
relazionale inteso come momento portante del processo di apprendimento, in quanto il benessere o malessere
individuale stanno proprio nella qualità dell’interazione, che permette di valorizzare le potenzialità degli alunni, di

correggere i loro errori, evitando qualsiasi tipo di svalutazione critica o giudizio di valore. In ragione di ciò il ruolo
dell’insegnante deve essere caratterizzato da onestà intellettuale, chiarezza di intenti, che devono essere esplicitate,
disponibilità all’ascolto.

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)
nella valutazione intermedia e di fine anno scolastico hanno contribuito alla definizione del giudizio sullo studente
anche i seguenti elementi:
A – il reale progresso intervenuto fra il livello iniziale e quello finale relativamente agli obiettivi proposti sia cognitivi
che formativi, disciplinari e trasversali
B – la partecipazione, l’interesse e l’impegno dimostrati durante lo svolgimento delle diverse attività didattiche
C – la qualità del comportamento mantenuto all’interno della classe e durante le diverse iniziative proposte dalla scuola
La valutazione ha tenuto conto in maniera importante anche del raggiungimento degli obiettivi suindicati.
Al termine di ogni verifica orale, lo studente verrà invitato ad auto-valutarsi. Il voto da lui proposto in alcuni casi è
stato discusso con la classe ed il docente, per giungere al voto attribuito. Nel caso di differenze significative tra il voto
proposto e quello attribuito, il docente ha chiarito i criteri di valutazione sia a livello generale che con spiegazioni ad
personam.

CONTENUTI AFFRONTATI
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
non vi sono scostamenti rilevanti se non quelli frutto degli argomenti assegnati ai singoli studenti in vista del
colloqui d’esame così come richiesto dall’ordinanza ministeriale che ha determinato un amoliamento delle
tematiche inizialmente programmate.

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.)
Sono state somministreranno verifiche con risposte aperte e temi, allo scopo di evidenziare lacune, chiarire dubbi,
organizzare in modo sintetico idee, problemi ed il linguaggio.
Sono state svolte diverse prove scritte una delle quali è consistita nella simulazione della seconda prova dell’esame
distato.
Si sono svolte delle verifiche orali sia in modo formale che informale per valutare le competenze possedute e la
comprensione degli argomenti trattati.
Molti degli studenti hanno effettuato presentazioni ed approfondimenti ad uso dell’intera classe che sono stati oggetto
di valutazione.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie)
I rapporti con le famiglie sono stati costanti e proficui e sono stati effettuati con gli incontri settimanali antimeridiani,
gli incontri generali pomeridiani e con eventuali contatti telefonici e tramite comunicazioni scritte.

Siena, 25 maggio 2020

Il Docente
Manuel Menzocchi

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI”
con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787
Liceo Artistico “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223
Liceo Scienze Umane e Liceo Economico Sociale “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: Patrizia Quadarti
Disciplina/e: Filosofia
Classe: V B Sezione Associata: Liceo delle Scienze Umane
Ore di lezione effettivamente effettuate: 99
Profilo finale della classe
Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche
La classe V° B è attualmente costituita da 17 alunni (16 ragazze ed 1 ragazzo), tutti provenienti
per promozione dalla classe IV dello scorso anno.
Nella classe si è venuto definendo un buon livello di collaborazione e di equilibrio degli allievi
tra di loro e con la docente.
Gli alunni si sono dimostrati disponibili al dialogo educativo e non hanno presentato problemi di
comportamento; l'atteggiamento verso il lavoro didattico è stato per lo più positivo, le lezioni
sono state seguite da parte di alcuni con vivo interesse, mentre per gli altri c'è stata accettazione
di quanto proposto.
La partecipazione non è stata tuttavia per tutti molto vivace, infatti non sono mancati alunni
spesso distratti. Quanto all'impegno nello studio una buona parte degli alunni lo ha affrontato con
serietà e consapevolezza, altri invece in modo più superficiale ed in occasione degli impegni
scolastici da assolvere.
Per quanto riguarda le capacità ed i livelli di apprendimento, la situazione appare generalmente
positiva, alcuni alunni si sono distinti per le buone capacità logiche e per la sicurezza acquisita a
livello espressivo, altri hanno sopperito alle proprie carenze sul piano logico con apprezzabile
impegno, ma con un metodo di studio piuttosto mnemonico.

OBBIETTIVI CONSEGUITI (ABILITA' e COMPETENZE)
(Riportare gli obbiettivi educativi e cognitivi previsti in sede 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)

Per la filosofia i temi trattati sono legati al tipo di indirizzo che caratterizza l'iter formativo degli
alunni, il tutto all'interno di una trattazione che ha utilizzato il metodo storico, anche se l'analisi
ha preso in considerazione nodi tematici di rilevante interesse per la formazione conoscitiva degli
alunni; inoltre la trattazione ha cercato di mostrare aspetti motivazionali legati all'attualità con la
messa a fuoco dei temi fondanti la speculazione filosofica. La filosofia è stata presentata come
formazione culturale aperta dotata di specificità e di un proprio lessico.
In relazione a ciò gli alunni sono in grado di:
-conoscere il lessico filosofico ed i nuclei essenziali della disciplina,
-utilizzare con cognizione di causa i contenuti, le relazioni, i principi costituitivi e le procedure
della ricerca filosofica,
-rielaborare le conoscenze apprese,
-valutare criticamente i contenuti, le procedure ed esprimere in modo motivato e consapevole le
proprie opinioni e confrontarsi con le opinioni altrui.
Sebbene gli obbiettivi prefissati per la disciplina siano stati nel complesso raggiunti, si
evidenziano tuttavia tra gli studenti livelli di partecipazione, interesse e rendimento eterogenei in
relazione a capacità, attitudini e grado di impegno di ciascuno.
•

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

☐X
☐X
☐X
☐X
☐X
☐X
☐X
☐
☐X
☐X
☐
☐
☐X
☐X
☐
☐

informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per
l’analisi della società contemporanea.
d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed
europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero piu significativi e acquisire gli strumenti
necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.
e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.
f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.
g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive.
h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui
si studiano le lingue.
5. Area scientifica, matematica e tecnologica
a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.
b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.
c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento;
comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e
nell’individuazione di procedimenti risolutivi.

☐X
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6. Area artistica
a. conoscere e gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali e operativi, individuando, sia nell'analisi, sia nella
propria produzione, gli aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi, funzionali e conservativi.
b. conoscere e saper impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti e
i materiali più diffusi e i metodi della rappresentazione.
c. comprendere e applicare i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della percezione visiva.
d. essere consapevole dei fondamenti culturali, teorici, tecnici e storico-stilistici che interagiscono
con il proprio processo creativo.
e. possedere, in funzione delle esigenze progettuali, espositive e di comunicazione del proprio operato, competenze
adeguate nell'uso del disegno geometrico, dei mezzi multimediali, digitali e delle nuove tecnologie.
f. padroneggiare le tecniche grafiche, grafico-geometriche e compositive e di gestire l'iter progettuale dallo studio del tema,
alla realizzazione dell'opera in scala o al vero, passando dagli schizzi preliminari, ai disegni tecnici definitivi, ai sistemi di
rappresentazione prospettica (intuitiva e geometrica), al modello tridimensionale, bozzetto, modello fino alle tecniche
espositive.

☐

ALTRI EVENTUALI RISULTATI PERSEGUITI
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…
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Metodologia Didattica
Con la convinzione di aver rispettato e portato a compimento le finalità inizialmente evidenziate,
e che hanno caratterizzato il mio ruolo di insegnante, ho adoperato a livello metodologico la lezione
frontale, perchè mezzo che permette la trasmissione del sapere, in tempi relativamente brevi ad un
numero elevato di persone. Ho utilizzato la lezione discussione per il confronto e la valutazione di
quanto proposto, appoggiando tale lavoro ad analisi di esperienze, di punti di vista e di riflessioni
personali. Il lavoro nella seconda parte dell'anno scolastico è stato gestito con la DaD a causa della
situazione di emergenza che stiamo vivendo, sono quindi cambiati i tempi, le metodologie e gli
strumenti utilizzati e quindi ci siamo affidati a tutti i supporti informatici messi a disposizione che
ci hanno permesso di portare a termine le lezioni.

ATTIVITA' / PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA
FORMATIVA ( indicare le iniziative, le esperienze curriculari od
extracurricolari svolte)

L'offerta formativa è stata integrata con lo sviluppo di progetti ed iniziative (Progetti PCTO) nella
prima parte dell'anno scolastico che hanno avuto lo scopo di potenziare la loro formazione
conoscitiva e soprattutto umana, facendoli confrontare con situazioni reali, fondamentali per uno
sviluppo consapevole del proprio modo di essere.

MODELLO VALUTATIVO
(Indicare i criteri di valutazione disciplinari specifici per la classe e3d
eventuali variazioni motivate rispetto alla programmazione iniziale)
Durante il corso dell'anno, per saggiare le conoscenze acquisite e le conquiste culturali che gli
alunni hanno man mano evidenziato, ho fatto ricorso a prove oggettive e non, tali prove hanno
avuto lo scopo di mettere in luce le competenze cognitive, lessicali ed interpretative che gli alunni
possiedono. Per una presa di visione corretta delle esperienze formative dei singoli allievi è stato
necessario controllare il lavoro fatto e le competenze che gli studenti conquistavano, ho fatto così
ricorso ad una prima valutazione formativa, ritenendo la condizione imprescindibile per ogni
seria programmazione didattica, in quanto le informazioni che sono derivate dalle verifiche
intermedie, mi hanno consentito di utilizzare al meglio le risorse disponibili per la comunicazione
dei contenuti e di adeguare le modalità di approccio ad esse, alle necessità della classe.
Poi, ovviamente, nella parte terminale dell'anno scolastico, sono cambiate le condizioni didattiche
e quindi facendo anche riferimento alla N.M. 388 del 17/03/2020, e ultime interrogazioni sono
state fatte a distanza utilizzando in modo proficuo gli strumenti informatici.

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

Il programma inizialmente preventivato è stato leggermente contratto rispetto a quanto pensavo di analizzare, qu
dipeso ovviamente dal cambiamento di didattica che siamo stati costretti a mettere in atto ed anche alle poche or
previste per l'insegnamento della filosofia (2 ore settimanali).
Sono stati analizzati i seguenti argomenti:
-L'Idealismo: Ficthe ed Hegel,
-La filosofia irrazionale di Schopenauer e Kierkegaard,
-Il positivismo,
-La filosofia del sospetto: Marx, Freud e Nietzsche,
-Lo spiritualismo e Bergson,
-L'esistenzialismo: Sarte ed Heidegger,
-Le grandi pensatrici del'900: Arendt e Weil.

VERIFICHE
(indicare le diverse tipologie di verifiche, scritte ed orali effettuate ed
eventualmente motivare le variazioni)
Sono state effettuate verifiche sia orali che scritte.
Le prime hanno avuto lo scopo di evidenziare le conoscenze acquisite, le capacità di
interiorizzazione degli argomenti da parte degli alunni e la rielaborazione personale delle tematiche
affrontate.

Le seconde organizzate come riflessioni aperte sul senso di alcuni aspetti fondanti la ricerca
filosofica, anche nel periodo della didattica a distanza è stato possibile effettuare compiti ed
interrogazioni che hanno mantenuto le stesse finalità, ma ovviamente modi di effettuazione diversi.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
(indicare le modalità e gli esiti delle relazioni con le famiglie)
Non sono emersi particolari problemi nella relazione con le famiglie degli studenti, sempre
caratterizzati da disponibilità e rispetto e si sono esauriti negli incontri previsti dal calendario
scolastico.

Siena, 26 maggi 2020
Il Docente
Patrizia Quadarti

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI”
con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787
Liceo Artistico “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223
Liceo Scienze Umane e Liceo Economico Sociale “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: Cristina Tanganelli
Disciplina/e: Lingua e cultura latina
Classe: 5 B Sezione associata: Liceo delle Scienze umane
Numero ore di lezione effettuate: le ore previste sono 66. E’stata operata, nel secondo
periodo didattico, una rimodulazione su 1 ore di DaD in tempo reale in aule virtuali, e 1 ora dedicata
alla fruizione autonoma in differita dei contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento delle
attività di studio, con delibera del consiglio di classe.

PROFILO FINALE DELLA CLASSE
Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche,
ecc.
La classe si è sempre mostrata corretta nel comportamento e disponibile al colloquio didattico-educativo;
non sempre vivace e propositiva è stata invece la partecipazione alle varie attività proposte. Durante la
didattica a distanza il lavoro, soprattutto inizialmente, ha subito un notevole rallentamento, causa spesso di
ansia e preoccupazione, accentuate anche dalle incertezze circa le modalità di svolgimento dell’Esame di
Stato. In questo periodo, pertanto, anche se l’impegno e la partecipazione sono stati apprezzabili, almeno per
la grande maggioranza della classe, rispetto alla situazione di partenza mediamente discreta, non ci sono stati
progressi davvero significativi.
Nel corso del triennio si è riscontrato un atteggiamento via via più maturo e consapevole nei confronti del
contesto scolastico e si è potuta constatare una crescita personale apprezzabile.
Alcune alunne si distinguono per capacità logiche, per discrete (in qualche caso ottime) competenze
acquisite, per una certa sicurezza nell’esposizione orale, dimostrando anche di aver acquisito un metodo di
lavoro autonomo ed efficace. La maggior parte della classe ha comunque cercato di sopperire alle difficoltà,
più o meno marcate, sul piano logico, organizzativo ed espressivo con la regolarità nello studio, facendo
rilevare un certo miglioramento nel metodo di lavoro, inizialmente troppo mnemonico, e consolidando le
proprie competenze, anche se per alcune le conoscenze restano un po’ generiche.
Resta da sottolineare, infine, come l’insegnamento della lingua latina, nella nostra scuola, sia fortemente
sacrificato dall’esiguo numero di ore previste. L’approccio alle strutture della lingua e alla lettura diretta dei
testi in lingua originale è sempre stato, ed è tuttora, di notevole difficoltà per i ragazzi, i quali mostrano
spesso un atteggiamento di inadeguatezza e rinuncia verso l’analisi delle strutture dei testi in lingua. Si è
dunque spesso privilegiata la lettura di testi in traduzione, il loro aspetto contenutistico e la loro rilevanza
culturale.

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
Classe Quinta
Obiettivi
Conoscenze
• Conoscere le linee fondamentali della cultura e della storia della letteratura latina dell’età imperiale ed
eventualmente fino all’età tardo-antica: livello pienamente sufficiente per la maggioranza, discreto o buono
per alcune
• Conoscere i contenuti di testi, in lingua e in traduzione, significativi per la comprensione della cultura latina
e della letteratura da essa prodotta: livello pienamente sufficiente per la maggioranza, discreto per alcune.
Competenze
• Saper comprendere, analizzare, tradurre testi latini, riconoscendone la struttura sintattica con la guida
dell’insegnante e/o con l’ausilio di traduzioni a fronte: livello sufficiente per tutte.
• Saper analizzare e interpretare testi letterari, in lingua originale o in traduzione, alla luce del contesto
storico-letterario e culturale di riferimento e della poetica dell’autore: livello pienamente sufficiente per la
maggioranza, discreto o buono per alcune
• Saper cogliere la specificità del fenomeno letterario antico e moderno come espressione della cultura, della
realtà sociale e della dimensione storica e antropologica di un popolo: livello pienamente sufficiente per la
maggioranza, discreto o buono per alcune
• Saper individuare modelli e permanenze della letteratura latina nella cultura italiana ed europea: livello
pienamente sufficiente per la maggioranza, discreto o buono per alcune
• Saper esprimere in modo argomentato un’interpretazione personale di un fenomeno culturale, anche
attraverso la lettura di diverse interpretazioni critiche e operando confronti interdisciplinari: livello pienamente
sufficiente per la maggioranza, discreto o buono per alcune
• Affinare e rafforzare le capacità espositive in relazione agli argomenti trattati: livello pienamente sufficiente
per la maggioranza, discreto o buono per alcune

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
X

X
X

X
X

Molto

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

X

X
X
X
X

X

METODOLOGIE DIDATTICHE
(Indicare le metodologie e le strategie didattiche adottate)
Metodologia
✓ Lezione frontale
✓ Lezione dialogata
✓ Lettura e analisi di fonti, testimonianze, materiali iconografici e documenti storici
✓ Laboratorio a piccoli gruppi, attività di peer tutoring, per l’acquisizione, il recupero e il rinforzo di
contenuti e abilità
✓ Visione e analisi di immagini, video, documentari, film inerenti agli argomenti trattati
Strumenti
✓ Manuale in uso nella classe
✓ Materiali forniti dall’insegnante
✓ Lavagna tradizionale e lavagna LIM
✓ Materiali multimediali
In seguito alla sospensione della didattica in presenza, il colloquio didattico-educativo è proseguito prima
attraverso il registro elettronico e via mail, poi in piattaforma bSmart e infine in Microsoft Teams; si è fatto
quindi ricorso a lezioni live partecipate, spesso con condivisione dello schermo, condivisione di materiali,
videolezioni reperite su internet, contenuti predisposti dal docente, link a video e siti indicati dal docente

ATTIVITA’ / PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
(Indicare le attività, le iniziative ed esperienze curricolari ed extracurricolari svolte)
Non erano stati programmati percorsi di ampliamento dell’offerta formativa specifici per la disciplina.

MODELLO VALUTATIVO
(Indicare i criteri di valutazione disciplinari specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate
rispetto alla programmazione iniziale)
La valutazione è stata attuata in due momenti: 1) durante il processo educativo, in itinere, con funzione formativa;
2) mediante verifiche periodiche strutturate e in sede di scrutinio, con funzione sommativa, raccogliendo tutte le
valutazioni precedenti, ma evidenziando anche l’intero processo di maturazione compiuto da ogni alunno, i
progressi fatti in relazione ai livelli di partenza, l'interesse e l'impegno dimostrati, le capacità di recupero messe
in luce. Nelle prove orali/valevoli per l’orale il profitto è stato valutato in base a criteri stabiliti di volta in volta
secondo la tipologia di prova; in generale sono stati oggetto di valutazione: la conoscenza degli argomenti, la
capacità di analisi e sintesi dei contenuti, il grado di sviluppo, approfondimento e rielaborazione personale, le
competenze linguistico-espressive e l’efficacia dell’esposizione.
In seguito alla sospensione dell’attività didattica in presenza, oltre ai criteri sopra esposti, sono state parte
integrante della valutazione la responsabilità e la collaborazione nell’adozione delle nuove tipologie di
interazione, la partecipazione alle attività a distanza, la regolarità nella consegna delle attività assegnate,
l’autonomia nel metodo di lavoro, la rielaborazione personale e critica .

CONTENUTI AFFRONTATI
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
Nonostante la comunicazione con la classe non sia mai interrotta e la DaD sia stata
immediatamente attivata con ogni strumento a disposizione, lo svolgimento del piano di lavoro ha
subito un inevitabile rallentamento, anche a causa di una progressiva stanchezza e una certa
demotivazione da parte della classe. Pertanto i contenuti hanno subito una sensibile riduzione rispetto
a quanto programmato inizialmente, sia nella quantità degli argomenti trattati, sia nel grado di
approfondimento e rielaborazione: non è stato infatti possibile affrontare autori e i testi oltre l’età
degli Antonini; una pesante scelta riduttiva è stata inevitabile anche riguardo alla scelta dei testi da
leggere ed analizzare. Nessuno spazio si è potuto dedicare al consolidamento delle competenze
linguistiche e lessicali, teso alla comprensione e traduzione dei testi letterari latini.
Resta da sottolineare, infine, come l’insegnamento della lingua latina, sia, nella nostra scuola,
fortemente sacrificato dall’esiguo numero di ore previste. L’approccio alle strutture della lingua e
alla lettura diretta dei testi in lingua originale è sempre stato, ed è tuttora, di notevole difficoltà per i
ragazzi, i quali mostrano spesso un atteggiamento di inadeguatezza e rinuncia verso l’analisi delle
strutture dei testi in lingua. Si è dunque spesso privilegiata la lettura di testi in traduzione, il loro
aspetto contenutistico e la loro rilevanza culturale
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 sono state svolte come da programmazione iniziale. Durante il periodo della DaD si è privilegiata
la modalità di verifica orale, perché più consona alla specificità della disciplina e più proficua in vista del
colloquio d’esame

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie)
Nel presente anno scolastico non si sono avuti contatti con le famiglie, se non in un paio di casi durante il primo
quadrimestre

Siena, 26 maggio 2020

Il Docente
Cristina Tanganelli

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI”
con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787
Liceo Artistico “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223
Liceo Scienze Umane e Liceo Economico Sociale “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: Cristina Tanganelli
Disciplina/e: Storia
Classe: Sezione associata: Liceo delle Scienze umane
Numero ore di lezione effettuate: le ore previste sono 66. E’stata operata, nel secondo
periodo didattico, una rimodulazione su 1 ore di DaD in tempo reale in aule virtuali, e 1 ora
dedicata alla fruizione autonoma in differita dei contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento
delle attività di studio, con delibera del consiglio di classe.

PROFILO FINALE DELLA CLASSE
Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche,
ecc.
La classe si è sempre mostrata corretta nel comportamento e disponibile al colloquio didatticoeducativo; non sempre vivace e propositiva è stata invece la partecipazione alle varie attività
proposte. Durante la didattica a distanza il lavoro, soprattutto inizialmente, ha subito un notevole
rallentamento, causa spesso di ansia e preoccupazione, accentuate anche dalle incertezze circa le
modalità di svolgimento dell’Esame di Stato. In questo periodo, pertanto, anche se l’impegno e la
partecipazione sono stati apprezzabili, almeno per la grande maggioranza della classe, rispetto alla
situazione di partenza mediamente discreta, non ci sono stati progressi davvero significativi.
Nel corso del triennio si è riscontrato un atteggiamento via via più maturo e consapevole nei
confronti del contesto scolastico e si è potuta constatare una crescita personale apprezzabile.
Alcune alunne si distinguono per capacità logiche, per discrete (in qualche caso ottime)
competenze acquisite, per una certa sicurezza nell’esposizione orale, dimostrando anche di aver
acquisito un metodo di lavoro autonomo ed efficace. La maggior parte della classe ha comunque
cercato di sopperire alle difficoltà, più o meno marcate, sul piano logico, organizzativo ed
espressivo con la regolarità nello studio, facendo rilevare un certo miglioramento nel metodo di
lavoro, inizialmente troppo mnemonico, e consolidando le proprie competenze, anche se per
alcune le conoscenze restano un po’ generiche.

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
Classe Quinta
Obiettivi
Conoscenze
• Conoscere i contenuti studiati in relazione ai nuclei tematici affrontati: livello pienamente sufficiente per la
maggioranza, discreto o buono per alcune.

• Conoscere i contenuti delle fonti e dei documenti storici proposti in relazione ai contenuti studiati e riconoscerne
le diverse tipologie: livello pienamente sufficiente per la maggioranza, discreto o buono per alcune.
• Conoscere il lessico specifico della disciplina: livello pienamente sufficiente per la maggioranza, discreto o
buono per alcune.

Competenze
• Saper leggere, comprendere e analizzare semplici fonti storiche, letterarie, iconografiche, mettendole in
relazione con i contenuti appresi: livello pienamente sufficiente per la maggioranza, discreto per alcune, più
che buono in un paio di casi
• Saper ricostruire le connessioni sincroniche e gli sviluppi diacronici degli eventi e dei problemi studiati:
livello pienamente sufficiente per la maggioranza, discreto per alcune, più che buono in un paio di casi
• Saper cogliere la connessione tra fenomeni/eventi storici e dimensione ambientale, politico-istituzionale,
sociale, economica, culturale: livello pienamente sufficiente per la maggioranza, discreto per alcune, più che
buono in un paio di casi
• Saper cogliere l’evoluzione dei sistemi istituzionali e giuridici, nei loro legami con i cambiamenti
economico-sociali e culturali: livello pienamente sufficiente per la maggioranza, discreto per alcune, buono in
un paio di casi
• Saper esporre i contenuti studiati in modo chiaro e organico, collocando gli eventi nella giusta dimensione
spazio-temporale e padroneggiando l’utilizzo del lessico specifico della disciplina: livello pienamente
sufficiente per la maggioranza, discreto per alcune, più che buono in un paio di casi.
• Saper trattare gli argomenti trattati, su alcuni temi cruciali, in modo interdisciplinare: livello pienamente
sufficiente per la maggioranza, discreto per alcune, ottimo in un paio di casi
• Saper mettere in relazione le problematiche storiche con le questioni attuali, anche in rapporto agli articoli
della Costituzione: livello pienamente sufficiente per la maggioranza, discreto per alcune, buono in un paio di
casi

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.

Poco

Abbastanza
X

Molto

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.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.
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.
e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico,
architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa
economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e
della conservazione.
f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle
invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.

X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

METODOLOGIE DIDATTICHE
(Indicare le metodologie e le strategie didattiche adottate)
Metodologia
✓ Lezione frontale
✓ Lezione dialogata
✓ Lettura e analisi di fonti, testimonianze, materiali iconografici e documenti storici
✓ Laboratorio a piccoli gruppi, attività di peer tutoring, per l’acquisizione, il recupero e il rinforzo di
contenuti e abilità
✓ Visione e analisi di immagini, video, documentari, film inerenti agli argomenti trattati
Strumenti
✓ Manuale in uso nella classe
✓ Materiali forniti dall’insegnante
✓ Lavagna tradizionale e lavagna LIM
✓ Materiali multimediali

In seguito alla sospensione della didattica in presenza, il colloquio didattico-educativo è
proseguito prima attraverso il registro elettronico e via mail, poi in piattaforma bSmart e infine in
Microsoft Teams; si è fatto quindi ricorso a lezioni live partecipate, spesso con condivisione dello
schermo, condivisione di materiali, videolezioni reperite su internet, contenuti predisposti dal
docente, link a video e siti indicati dal docente.

ATTIVITA’ / PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
(Indicare le attività, le iniziative ed esperienze curricolari ed extracurricolari svolte)
Non erano stati programmati percorsi di ampliamento dell’offerta formativa specifici per la
disciplina

MODELLO VALUTATIVO
(Indicare i criteri di valutazione disciplinari specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate
rispetto alla programmazione iniziale)
La valutazione è stata attuata in due momenti: 1) durante il processo educativo, in itinere, con funzione formativa;
2) mediante verifiche periodiche strutturate e in sede di scrutinio, con funzione sommativa, raccogliendo tutte le
valutazioni precedenti, ma evidenziando anche l’intero processo di maturazione compiuto da ogni alunno, i
progressi fatti in relazione ai livelli di partenza, l'interesse e l'impegno dimostrati, le capacità di recupero messe
in luce. Nelle prove orali/valevoli per l’orale il profitto è stato valutato in base a criteri stabiliti di volta in volta
secondo la tipologia di prova; in generale sono stati oggetto di valutazione: la conoscenza degli argomenti, la
capacità di analisi e sintesi dei contenuti, il grado di sviluppo, approfondimento e rielaborazione personale, le
competenze linguistico-espressive e l’efficacia dell’esposizione.
In seguito alla sospensione dell’attività didattica in presenza, oltre ai criteri sopra esposti, sono state parte integrante
della valutazione la responsabilità e la collaborazione nell’adozione delle nuove tipologie di
interazione, la partecipazione alle attività a distanza, la regolarità nella consegna delle attività
assegnate, l’autonomia nel metodo di lavoro, la rielaborazione personale e critica.

CONTENUTI AFFRONTATI
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
Nonostante la comunicazione con la classe non sia mai interrotta e la DaD sia stata
immediatamente attivata con ogni strumento a disposizione, lo svolgimento del piano di lavoro ha
subito un inevitabile rallentamento, anche a causa di una progressiva stanchezza e una certa
demotivazione da parte della classe. Pertanto i contenuti hanno subito una sensibile riduzione
rispetto a quanto programmato inizialmente, non tanto nella quantità degli argomenti trattati quanto
nel grado di approfondimento e rielaborazione: non è stato infatti possibile affrontare, se non in
estrema sintesi, il percorso di costruzione della democrazia repubblicana, con brevi cenni all’inizio
della guerra fredda.

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 sono state svolte come da programmazione iniziale. Durante il periodo della DaD si è privilegiata
la modalità di verifica orale, perché più consona alla specificità della disciplina e più proficua in vista del
colloquio d’esame.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie)
Nel presente anno scolastico non si sono avuti contatti con le famiglie, se non in un paio di casi
durante il primo quadrimestre

Siena, 29 maggio 2020

Il Docente
Cristina Tanganelli

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI”
con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787
Liceo Artistico “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223
Liceo Scienze Umane e Liceo Economico Sociale “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787
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Anno scolastico 2019-2020

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: Virde Giovanna
Disciplina: Storia dell’arte
Classe: VB
Sezione associata: Liceo Scienze Umane
Numero ore di lezione effettuate: 2 a settimana, 53 ore effettive al 15 maggio
PROFILO FINALE DELLA CLASSE
(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte
didattiche, ecc.)
In questi tre anni tutti i soggetti hanno mostrato interesse per la disciplina e anche i più fragili
sono andati sempre aumentando le loro prestazioni. Tutti i ragazzi hanno raggiunto livelli fra il
discreto e il buono, in un caso ottimi, nella conoscenza della disciplina. Quasi tutti gli allievi
hanno dimostrato autonomia e buone competenze informatiche nell’elaborazione di
presentazioni in Prezi o in PowerPoint, anche su argomenti a loro nuovi. In tali lavori si
evidenzia anche la capacità organizzativa , nonché la creatività, doti queste importanti nella
società odierna che costituiscono dei punti di forza in più. La classe ha accettato di buon grado,
in quest’ultimo periodo dell’anno, una modalità di lavoro nuova, la lezione capovolta. La
sperimentazione di una nuova modalità didattica è stata sollecitata dalla necessità di attivare
forme di apprendimento a distanza. La classe ha sempre instaurato, sia con la sottoscritta che fra
loro, rapporti cordiali e amichevoli. Il clima in classe è sempre stato positivo e partecipativo,
nessun allievo si è mai sottratto ai propri impegni, ma è mancato da parte di alcuni l’entusiasmo.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Riportare gli obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale, specificarne il grado di
raggiungimento (pienamente, parzialmente o niente affatto raggiunti) ed eventualmente le relative
motivazioni
Gli obiettivi specifici mirano a far sì che il ragazzo sappia:
• cogliere le caratteristiche peculiari del linguaggio delle arti maggiori nei loro aspetti stilistici
e tecnici (pienamente raggiunto);
• valutare lo stretto rapporto che si instaura nell'opera fra il pensiero dell'autore (ove sia
possibile) ed il modo in cui egli si esprime (pienamente raggiunto per alcuni, parzialmente
raggiunto per altri);
• individuare gli influssi ed i condizionamenti che la situazione storica, nelle sue implicazioni
economiche, sociali, politiche, esercita su un autore (pienamente raggiunto per alcuni,
parzialmente raggiunto per altri);
• comprendere il senso della continuità fra presente e passato e l'importanza della conoscenza

•
•
•

•
•
•

del passato per capire il presente (pienamente raggiunto per alcuni, parzialmente raggiunto
per altri);
conoscere gli elementi minimi fondamentali del pensiero critico ed estetico, per lo meno in
relazione ad alcuni autori o periodi storici (pienamente raggiunto per alcuni, parzialmente
raggiunto per altri);
riconoscere nel bene culturale una testimonianza materiale che consente di ricostruire
l’origine e l’evoluzione di un popolo (pienamente raggiunto);
Individuare la peculiarità di una specifica realtà territoriale italiana (con particolare
riferimento a quella di appartenenza), cogliere il valore e le potenzialità del patrimonio
artistico e paesaggistico che la costituisce. Riconoscere le trasformazioni, i mutamenti
intervenuti nel corso del tempo (pienamente raggiunto per alcuni, parzialmente raggiunto
per altri);
Cogliere, quando possibile, le relazioni tra i fenomeni economici e tecnologici e il contesto
storico- culturale-artistico (parzialmente raggiunto)
Individuare in un’opera d’arte le leggi che governano la sintassi compositiva classica e
quella anticlassica (pienamente raggiunto)
Riconoscere gli aspetti visivo-strutturali di un’opera artistica, potenziando la capacità di
osservazione, memoria visiva e analisi (pienamente raggiunto)

Gli obiettivi minimi in termini di conoscenze ed abilità saranno i seguenti:
individuare le opere dei vari artisti e collocarle nello spazio e nel tempo con un certo grado
di consapevolezza (pienamente raggiunto);
• sviluppare abilità visive dal confronto delle immagini; saper cogliere gli aspetti classici e
quelli anticlassici (pienamente raggiunto)
• individuare le differenze specifiche dei vari periodi storici, dello stile dei vari autori, dei
contenuti delle varie opere d'arte (pienamente raggiunto)
• I discenti dovranno inoltre saper capire ed esporre i contenuti in modo coerente sia in forma
orale che scritta (pienamente raggiunto)
•

•

comprendere il linguaggio specifico della disciplina Dedurre da piante e alzati le
caratteristiche tecnico-stilistiche degli edifici, utilizzando il linguaggio tecnico e un
adeguato registro linguistico. Dovranno individuare le differenze stilistiche di autori ed
epoche diverse utilizzando criteri stilistici, motivando tali diversità anche in relazione al
diverso contesto storico culturale, o eventualmente alla differente committenza e sempre
tenendo conto di chi sia il soggetto fruitore dell'opera d'arte (parzialmente raggiunto)

Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano
di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO PERSEGUITI
dalle indicazioni nazionali per i licei, DI 7/10/2010 (selezionare quelli rilevanti per la propria
disciplina)
1. Area metodologica
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

Poco

Abbastanza

X

Molto

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.
g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi
lo
spettacolo, la musica, le arti visive.
h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei
paesi di cui si studiano le lingue.
5. Area scientifica, matematica e tecnologica
a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare
le
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali
delle
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.
b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure
e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze
applicate.

X
X

X
X

X

X

X

X

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle
attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica
dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e
nell’individuazione di procedimenti risolutivi.
6. Area artistica
a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato
delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli
indirizzi di studio prescelti;
b. cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;
c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree e
multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici;
d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in
modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;
e. conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione
visiva e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni;
f. conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro
del patrimonio artistico e architettonico.

X
X

X

7. Area musicale
a. aver acquisito capacità esecutive ed interpretative
b. possedere padronanza tecnica , espressiva ed interpretativa dello strumento che
consentano l'esecuzione del repertorio in modo personale e coerente e contestualizzato a
livello storico e stilistico
c. aver acquisito capacità di suonare in pubblico ( performance), e capacità di
autovalutazione critica e consapevole
d. possedere adeguata capacità di interazione con il gruppo durante la partecipazione ad
insiemi vocali e strumentali
e. possedere competenze adeguate nell'uso delle principali tecnologie informatiche per
l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave multimediale
f. conoscere i principi basilari relativi dell'evoluzione storico-estetica della musica concreta,
elettronica e informatico-digitale
g. riconoscere e comprendere i principi e le strutture delle forme musicali e saperle collocare
a livello storico – estetico"
h. aver acquisito capacità compositive

METODI E STRUMENTI
(Indicare metodologia le metodologie e gli strumenti adottati, le attività curricolari ed
extracurricolari effettivamente svolte)
Oltre al libro di testo e agli appunti in classe per integrare certi argomenti che sono svolti in
modo carente nel testo, o per orientarsi meglio, sono state comunque fornite delle dispense
elettroniche comprensive anche di mappe concettuali visibili nel sito di DROPBOX. L'aula è dotata
della LIM e tutte le lezioni si sono avvalse di questo strumento.
È stata privilegiata la lezione frontale (quella che permette di ottimizzare al meglio il poco tempo
disponibile: due sole ore settimanali), anche dialogata, ma parimenti gli allievi sono stati stimolati
ad avere una parte attiva nel dialogo educativo.
Nel periodo della didattica a distanza oltre alla lezione frontale è stata sperimentata la lezione
capovolta e i materiali (presentazioni in prezi o in PowerPoint, videolezioni registrate mie o video
presi da you tube) sono stai caricati nella piattaforma Teams alla voce “materiali di studio”. Inoltre,
onde sviluppare le competenze e rendere i ragazzi protagonisti attivi del loro percorso formativo li
ho fatti esprimere attraverso lavori multimediali di tipo didattico in modo da mettere in risalto la
loro creatività e le loro capacità espressive e organizzative.
E’ stata affrontata anche una parte relativa alla tutela dei beni culturali. Questa parte non è
contemplata nel manuale, ma ho somministrato ai ragazzi un mio powerpoint che prende in
considerazione il problema dalla preistoria ai giorni nostri . Per questo argomento inoltre la classe
ha seguito la conferenza presentata in Aula Magna dal Nucleo dei carabinieri addetti ala tutela del
patrimonio della nazione.

La classe ha visitato anche la mostra sull’artista russa del Novecento Natalia Goncharova a
Palazzo Strozzi a Firenze.

CONTENUTI AFFRONTATI
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
Il programma svolto è abbastanza allineato a quello della programmazione presentata ad inizio anno
scolastico; è stato solo accennato, e non svolto adeguatamente l’artista romantico inglese Turner, ma in
compenso è stato aggiunto il paesaggista francese Corot.
Per il momento il programma svolto copre sostanzialmente tre secoli: il Seicento, il Settecento e
l’Ottocento (se si esclude una breve appendice sul Cinquecento dove si è trattato del Palazzo Te di Giulio
Romano e di Palladio: Villa Barbaro-Volpi, villa Almerico-Capra, Chiesa di S. Giorgio Maggiore); I ragazzi
hanno presentato inoltre ad aprile delle presentazioni per lo più basate su artisti del Novecento, ma essendo
già nella fase della didattica a distanza i lavori sono stati individuali e non sono stati presentati alla classe
(Klimt, Munch, Matisse, Schiele, Frida Khalo, Dalì, Picasso, Andy Warhol, Magritte).

Come precisato nella programmazione di inizio anno scolastico ci sono variazioni sulla scelta
degli artisti del Novecento in funzione delle esigenze della classe e del gusto dei singoli allievi (gli
artisti infatti, non sono stati assegnati da me, al massimo consigliati, ma scelti dai ragazzi sulla base
delle loro preferenze).
La classe ha visitato anche la mostra sull’artista russa del Novecento Natalia Goncharova a
Palazzo Strozzi a Firenze.
Per “Costituzione e Civiltà” è stato affrontato l’articolo 9 della Costituzione che parla della
tutela da parte dello Stato del patrimonio Storico ed Artistico della Nazione. Allo scopo le ragazze
hanno partecipato ad una conferenza in Aula Magna tenuta Nucleo dei carabinieri preposti alla
Tutela del Patrimonio culturale della nazione.
Si allega l’elenco dei contenuti affrontati.
Il programma svolto fino al 16 maggio è il seguente:

Il Seicento: caratteri generali. La nascita dei generi. Annibale Carracci: Paesaggio con fuga in
Egitto, Il Mangiafagioli, la decorazione di Palazzo Farnese a Roma (il Trionfo di Bacco e Arianna);
Caravaggio: la Morte della Vergine, la Decollazione del Battista. Il Barocco: Gian Lorenzo
Bernini: l'Estasi di S. Teresa, Apollo e Dafne, Monumento funebre di Urbano VIII, S. Andrea al
Quirinale, Piazza S. Pietro a Roma; Francesco Borromini: la chiesa di S. Carlo alle Quattro
Fontane, Pietro da Cortona, affreschi con la Divina Provvidenza nel Palazzo Barberini a Roma.
Il Settecento: il Rococò e la decorazione degli interni. Filippo Juvarra: la Palazzina di caccia di
Stupinigi, la Basilica di Superga. Cenni su Luigi Vanvitelli: la Reggia di Caserta.
Il Neoclassicismo: teoria e caratteristiche generali; David: Il Giuramento degli Orazi, Marat
assassinato. Antonio Canova: Amore e Psiche, il Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria,
Monumenti funebri a Clemente XIV e XIII a cfr. col Monumento funebre di Urbano VIII di Bernini.
L’Ottocento - Il Romanticismo: caratteristiche generali; Le teorie sul Sublime di Edmund Burke la
pittura di paesaggio romantica: Caspar David Friedrich: Abbazia nel querceto; Monaco in riva
al mare; Viandante nel mare di nebbia; Thèodore Gericault, La zattera della Medusa, I ritratti degli
alienati mentali (Donna con monomania del gioco, Uomo con monomania del comando militare;
Eugène Delacroix: La libertà guida il popolo; la Morte di Sardanapalo, Donne di Algeri.

Il Realismo: Jean-Baptiste Camille Corot: La cattedrale di Chartres, le due versioni del Ponte di
Narni; Gustave Courbet: Gli spaccapietre, Funerali ad Ornans, l’atelier del pittore; Édouard
Manet:, La colazione sull'erba; L'Olympia, Il bar delle Folies Bergère.
L'impressionismo: caratteristiche generali. Caratteristiche generali della pittura giapponese. Fattori
che hanno permesso lo sviluppo dell'impressionismo: le invenzioni tecniche, gli studi di ottica.
Claude Monet: Impressione. Levar del sole; La gazza, la serie della cattedrale di Rouen; Il ponte
sulle ninfee; Ninfee blu Pierre-Auguste Renoir: Madame Charpentier con le figlie, La Grenouillère
a cfr. con l’analoga opera di Monet; Edgar Degas, la Famiglia Bellelli, L'assenzio.
Il Postimpressionismo: Paul Cézanne: la Casa dell’impiccato, I giocatori di carte, Le grandi
bagnantidi Philadelphia, Natura morta con melanzane, la Montagna di Saint-Victorire; Donna con
caffettiera Paul Gauguin: La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo,, Da dove veniamo, Chi siamo,
Dove andiamo?; Vincent Van Gogh: I Mangiatori di patate, Autoritratto con cappello di feltro
grigio, autoritratto con stampa giapponese, Il bar di notte, Notte stellata.
Si prevede di svolgere d’ora in avanti Munch e Picasso.
Per “Costituzione e Civiltà” è stato affrontato l’articolo 9 della Costituzione relativo alla tutela del
Patrimonio storico-artistico della nazione da parte dello Stato.

VERIFICHE
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
Non vi sono variazioni rispetto alla programmazione presentata; l’unica differenza è che nel periodo
della didattica a distanza non si è ritenuto proficuo somministrare il classico compito in classe
previlegiando altre formule coma appunto quella delle presentazioni di artisti che sono state
regolarmente caricate alla voce attività nella piattaforma di Teams. Le presentazioni erano inserite
nella programmazione iniziale come eventualità poiché non conoscevo la disponibilità dei ragazzi
che è legata anche alla presenza o meno di competenze informatiche. Con la didattica a distanza,
dopo l’iniziale spaesamento i ragazzi si sono adattati e tutti hanno risposto bene alla prova.

CRITERI DI VALUTAZIONE
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
I criteri di valutazione qui presentati sono in linea con quelli della programmazione iniziale:
1) Conoscenza degli argomenti svolti;
2) capacità di analisi e sintesi con particolare riguardo quindi alla sfera logico-deduttiva,
piuttosto che all'esposizione mnemonica dei contenuti appresi;
3) capacità di rielaborazione personale dei contenuti;
4) acquisizione del linguaggio specifico della disciplina; Esposizione appropriata.
5) interdisciplinarietà e capacità intuitive, attitudine al ragionamento.
6) autonomia nell'organizzazione del proprio lavoro
7) coerenza logica e formale nello sviluppo dell'elaborato (fedeltà alla traccia, coesione testuale,
ordine logico, capacità di sintesi espositiva); capacità di esprimersi con
chiarezza utilizzando nessi causa-effetto
6) capacità di integrare nel lavoro scolastico letture, interessi ed esperienze personali.
7) Impegno, interesse ed attenzione in classe, rispetto delle consegne, avanzamento e
progresso nei risultati conseguiti, anche se verrà tenuto conto anche della media di tutto il
periodo.

8) Per le presentazioni, oltre al contenuto, valenza didattica, coerenza logica e chiarezza,
creatività, cura della veste grafica del lavoro che dovrà attenersi alla personalità dell’artista
scelto o del movimento, competenze informatiche.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni)
I rapporti con le famiglie sono stati improntati alla massima cordialità e gentilezza, purtroppo però
si sono presentati a colloquio poco più di un terzo dei genitori. I rapporti con le famiglie si sono
limitati al periodo precedente la didattica a distanza.

Siena, 15 maggio 2020

Il Docente
Giovanna Virde
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

Docente: Teresa Persiano
Disciplina: Scienze Naturali
Classe: 5B
Sezione associata:

Liceo delle Scienze Umane

b) PROFILO FINALE DELLA CLASSE
PERCORSO DIDATTICO EDUCATIVO
Lo studio delle scienze naturali, articolato nelle Scienze della Terra durante il primo biennio, Scienze
Naturali comprendenti Biologia, Chimica, Genetica e Geologia nel triennio, è stato affrontato dalla
classe in modo sufficientemente continuo anche se con risultati differenziati nel raggiungimento degli
obiettivi presentati. Problematiche dovute prevalentemente a limitato interesse e metodi di studio non
sempre adeguati sono stati più evidenti nel percorso di alcuni studenti; nell’ultimo anno la classe ha
mediamente mostrato maggiore disponibilità all’apprendimento delle discipline, riuscendo nel
complesso a raggiungere comprensione e consapevolezza degli elementi di conoscenza presentati. Lo
studio costante nel quinquennio e una più solida motivazione personale hanno facilitato per alcune
allieve l’acquisizione di un metodo di studio autonomo ed efficace nelle discipline scientifiche; una
parte della classe invece ha spesso incontrato difficoltà nel collegamento logico, nei linguaggi
simbolici, nelle procedure di applicazione e di analisi. Percorsi guidati e ripetuti, spesso semplificati
hanno comunque assicurato una sufficiente conoscenza di base; occorre comunque precisare che
alcuni studenti riescono a padroneggiare con discreta sicurezza anche conoscenze approfondite e
collegamenti concettuali.

a)
OBIETTIVI CONSEGUITI
In relazione alla programmazione iniziale dell’ultimo anno sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in
termini di:
CONOSCENZE: il livello medio delle conoscenze sugli argomenti trattati risulta più che sufficiente,
con punte di livello buono per alcune studentesse costantemente studiose e particolarmente interessate
alla materia, sufficiente, talvolta strettamente, per alcuni, meno assidui nell’impegno individuale
perché meno interessati o con uno stile personale di apprendimento poco affine per uno studio
analitico e dettagliato, o complessivamente poco efficace per rielaborazione e collegamento dei
contenuti.
Alcuni itinerari didattici ( Elementi di Chimica - Storia della Terra - dinamica della atmosfera e
climatologia) non sono stati trattati se non in cenni e riferimenti, per necessità di spiegazioni ripetute,
o aumento delle ore dedicate allo studio di altre unità didattiche. Lo studio della Chimica organica e
della Biochimica, è stato ridotto a riferimenti essenziali per le difficoltà che ampia parte della classe
ha evidenziato nella comprensione, e perché il ridotto numero di ore curricolari ha imposto una
selezione dei contenuti da svolgere. La sospensione delle attività in presenza ha inoltre portato alla
rimodulazione delle modalità didattiche e ad una riduzione dei contenuti in particolare per i percorsi
di Scienze della Terra.
COMPETENZE: la competenza lessicale risulta generalmente collegata al livello di conoscenze
conseguite; è precisa e articolata per alcune, sufficientemente corretta per la maggior parte, incerta

per gli studenti che non hanno evidenziato motivazione ad uno studio più approfondito. Occorre
precisare che tale valutazione riguarda prove prevalentemente scritte, e che parte della classe ha spesso
manifestato più evidenti difficoltà nella sintesi e nella esposizione orale.
Non risultano invece a livello apprezzabile le competenze su applicazione di formule e leggi per lo
svolgimento di esercizi o semplici problemi, per la difficoltà di molti nella rielaborazione logica e per
il poco tempo dedicato in classe a questo obiettivo.
La materia è stata pertanto svolta privilegiando gli aspetti di conoscenza generale, descrittiva,
discussione e loro collegamento a esperienze dirette, a eventi di attualità o domande e richieste di
informazioni degli allievi.
ABILITA: riguardo all’obiettivo di conseguire una visione sistemica dei processi naturali, la classe
ha maturato una capacità mediamente più che sufficiente nella sintesi delle conoscenze acquisite e nel
collegamento dei nodi concettuali più importanti dell’itinerario didattico proposto, pur con livelli
molto differenziati individualmente. Meno sicura appare la capacità di analisi di problemi e situazioni,
la deduzione logica e la scelta di risposte o soluzioni. Tranne che per poche alunne, è risultata talora
evidente una certa difficoltà nell’elaborare risposte sintetiche e complete ai quesiti presentati nelle
prove di verifica, da svolgere in un tempo limitato. Nel complesso si è privilegiato lo studio e
l’esposizione degli aspetti descrittivi, relativi agli elementi strutturali e fenomenologici della
disciplina, guidato dal libro di testo e dagli appunti delle spiegazioni, con pochi ampliamenti su fonti
diverse, mantenendo l’approccio allo studio della materia già mostrato dall’inizio dell’anno e più
consono allo stile di apprendimento della classe.

b)
c)

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

d)

X

X

METODOLOGIE DIDATTICHE

Il lavoro è stato svolto tramite lezioni frontali, impostate quanto possibile in modo problematico,
sollecitando e guidando l’individuazione e la sistemazione di dati e prove, la deduzione e la
comprensione di ipotesi e possibili spiegazioni. Oltre al libro di testo sono stati utilizzati modelli,
grafici e tabelle, audiovisivi e risorse integrative reperibili in rete.

Brevi verifiche formative con domande ed esercizi applicativi scritti e orali hanno valutato la
comprensione dei nuovi contenuti, con eventuale sostegno o rinforzo tramite ulteriori spiegazioni in
caso di comprensione incompleta. Nel periodo di sospensione delle lezioni in presenza i contenuti
sono stati proposti in videolezioni su piattaforma accreditata dalla scuola, con invio di materiali
predisposti per attività di studio guidato, sintesi e rielaborazione autonoma.

e)

CONTENUTI AFFRONTATI

GENETICA
Cellule diploidi ed ereditarietà dei caratteri
Segregazione meiotica dei cromosomi
Fenotipo e genotipo omo- ed eterozigote
Caratteri dominanti e recessivi
Previsione fenotipica e quadrato di Punnett
Alleli multipli e gruppi sanguigni
Malattie genetiche autosomiche e associate ai cromosomi sessuali
Sindromi del cariotipo ( monosomie e trisomie )
La composizione chimica del DNA
Le osservazioni sperimentali di Hershey e Chase (1952)
I batteriofagi
Il modello strutturale di Watson e Crick
La duplicazione del DNA
Controllo della duplicazione e proofreading
Reazione a catena della polimerasi (PCR)
La cromatina e l’assetto dei cromosomi
Esoni ed introni
Famiglie geniche e DNA ripetitivo
Geni e proteine; le osservazioni sperimentali di Beadle e Tatum (1941)- Niremberg e Matthaei (1968) e il codice genetico
La trascrizione del DNA e la funzione del mRNA
Splicing del mRNA
La sintesi proteica
Le mutazioni geniche,
La regolazione genica nei procarioti nell’operone lac e nell’operone trp
La regolazione genica negli eucarioti
La genetica dei Batteri: plasmidi, coniugazione, trasformazione
I cicli di replicazione dei virus e la trasduzione
Il ciclo dei retrovirus e l’HIV
Il DNA ricombinante
Enzimi di restrizione, clonazione genica in vettori batterici e virali
Progetto genoma umano e sequenziamento del DNA
Mappe di restrizione e DNA fingerprint
L’elettroforesi dei frammenti di restrizione
La produzione delle proteine ricombinanti
Applicazione delle biotecnologie e OGM
Cenni alla genetica delle popolazioni

GEOLOGIA
Elementi di Stratigrafia e Tettonica
Ambienti di sedimentazione e facies sedimentarie continentali, di transizione e marine
Principi di Stratigrafia

Deformazione delle rocce
Comportamento elastico - plastico o duttile - rigido o fragile
Pressione litostatica e fattori che influenzano la deformazione delle rocce
Faglie diretta, inversa, trascorrente, trasforme
Fosse tettoniche e rift valley
Pieghe sinclinali e anticlinali – fianchi, asse - tipi di pieghe
Falde di ricoprimento
Le fasi del ciclo geologico
I FENOMENI VULCANICI
Il meccanismo eruttivo
Eruzioni effusive o esplosive in relazione alla tipologia dei magmi eruttati
Attività vulcanica esplosiva: piroclasti, ceneri lapilli e bombe
Caduta gravitativa dei piroclasti, nubi ardenti, tufi e ignimbriti
Attività vulcanica effusiva
Formazione delle caldere
Fenomeni vulcanici secondari
La distribuzione del vulcanismo effusivo ed esplosivo sulla Terra; i punti caldi
Il rischio vulcanico in Italia
I TERREMOTI
Teoria del rimbalzo elastico
Onde sismiche
Tsunami
Sismografi e sismogramma
Dromocrone e distanza epicentrale
Come si determina l’epicentro di un sisma
Terremoti superficiali, intermedi, profondi
Distribuzione dei terremoti sulla Terra: zone particolarmente sismiche
Magnitudo e scala Richter
Intensità sismica e scala MCS - isosisme
Distribuzione dei terremoti in Italia e zone di maggior sismicità
Prevenzione e norme di comportamento in caso di sisma
L’INTERNO DELLA TERRA
Propagazione delle onde sismiche all’interno della Terra
Perché si registrano le onde sismiche che si propagano all’interno della Terra
Zona d’ombra delle onde P e S
Superfici di discontinuità sismica
La struttura della Terra: crosta, mantello e nucleo: caratteristiche chimiche e fisiche essenziali
Litosfera e Astenosfera
Il campo magnetico terrestre: caratteristiche del campo attuale – ipotesi sulla sua origine - funzione della magnetosfera
Le inversioni di polarità: campo magnetico diretto o normale e inverso
LA TETTONICA DELLE PLACCHE
L’evoluzione storica delle teorie sulla dinamica della Litosfera
Le dorsali oceaniche
L’espansione del fondo oceanico: ipotesi di Hess, ricerche e prove a sostegno del modello
Le placche litosferiche
Margini convergenti, divergenti e trascorrenti
Zone di subduzione e fosse oceaniche
Il piano di Benioff
Archi insulari e vulcanismo
L’orogenesi nella teoria delle placche
Il motore endogeno: modello delle correnti convettive

f)
VERIFICHE
Nel primo quadrimestre le verifiche sommative sono state impostate su più argomenti relativi ad un
itinerario didattico ampio, al fine di potenziare e valutare il collegamento sistemico delle conoscenze,
la loro sintesi e padronanza lessicale, e sono state svolte con prove scritte strutturate (domande aperte,
quesiti a scelta multipla, definizioni ), proponendo la tipologia B e B+C come nelle simulazioni delle
prove d’esame, e valutate con voto secondo i criteri accordati nel Consiglio di Classe. Nelle prove di
verifica stesse sono state riportate le correzioni scritte, sia per facilitare il recupero individuale, sia per
rinforzare e ordinare le conoscenze. Durante il periodo di sospensione delle attività in presenza sono
state svolte prove orali programmate in videolezione e richiesta la consegna di elaborati sugli
argomenti svolti come elementi di valutazione.

g)

CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione quadrimestrale ha seguito le indicazioni e i criteri riportati nel documento di programmazione
iniziale. La valutazione finale ha considerato in particolare la partecipazione alle attività a distanza, l'impegno nel
proseguire lo studio in autonomia e nella consegna degli elaborati richiesti.

Siena, 22 Maggio 2020
Persiano

Siena, 20 maggio 2020

Il Docente T.

Il Docente
Teresa Persiano

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI”
con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787
Liceo Artistico “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223
Liceo Scienze Umane e Liceo Economico Sociale “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787
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Anno scolastico 2019-2020

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: Linda Cantiello
Disciplina/e: Lingua e Cultura Inglese
Classe: V B
Sezione associata: Liceo delle Scienze Umane
Numero ore di lezione effettuate: le ore previste sono 99 complessive in presenza.
E’stata operata nel secondo periodo didattico una rimodulazione su 2 ore di DaD a
settimana, con delibera del consiglio di classe.
PROFILO DELLA CLASSE
(Sintetizzare il percorso educativo-didattico nel quinquennio, la relazione educativa-didattica,
l’impegno e l’interesse mostrato)
Il percorso educativo – didattico della classe VB nel quinquennio è stato sempre regolare, fatta
eccezione per quest’ultimo anno, a causa della sospensione didattica prevista per l’emergenza
epidemiologica. In particolare, mi preme evidenziare che, fin da sempre, la classe ha mostrato
estrema responsabilità e disponibilità per la cura della relazione educativa – didattica e anche nella
attuale contingente situazione alcune alunne, più di altre, hanno conservato le suddette
caratteristiche. La maggioranza degli studenti ha fatto complessivamente registrare esiti
apprezzabili, seppur con le evidenti differenze individuali. In particolare si rappresenta che il
percorso educativo- didattico è volto al termine nonostante alcune difficoltà sa di gestione della
situazione emotivo-relazionale sia per le nuove e rinnovate richieste in termini di competenze e
abilità determinate dalla situazione attuale.

OBIETTIVI CONSEGUITI
Riportare gli obiettivi educativi e cognitivi previsti per la classe in fase di programmazione iniziale
e specificare eventuali differenziazioni nei livelli di preparazione conseguiti dalla classe e/o
differenziati per gruppi o singoli allievi.
Per il raggiungimento degli obiettivi formativi e cognitivi individuati sono state predilette tutte le
attività di produzione orale spontanea, di comprensione del testo in gruppo e singolarmente, oltre
che la partecipazione in classe. Gli obiettivi cognitivi ed educativi previsti per la classe sono stati
articolati in conoscenze e competenze/abilità, di seguito elencate:
CONOSCENZE
• Approfondire la conoscenza delle strutture linguistiche della lingua inglese (passaggio al livello
B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento);
• Conoscere gli autori, i testi letterari in lingua e le tematiche per ciascun autore e periodo affrontati
durante l’anno scolastico.
COMPETENZE

• Saper comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali/scritti attinenti alle aree di
interesse specifiche del liceo Scienze Umane;
• Saper produrre testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire fatti, descrivere fenomeni e
situazioni, sostenere opinioni con le opportune argomentazioni;
• Saper partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, anche con parlanti nativi, in
maniera adeguata sia agli interlocutori che al contesto;
• Saper comprendere e commentare con un lessico specifico testi letterari in lingua, individuandone
le tematiche e gli stili, e testi relativi agli autori ed al loro contesto storico/culturale;
• Saper riflettere sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici
(funzioni, varietà di registri e testi, aspetti pragmatici, ecc.) anche in un’ottica comparativa, al fine
di acquisire una consapevolezza delle analogie e differenze tra la lingua straniera e la lingua italiana.
Gli obiettivi suddetti sono stati conseguiti da una buona parte degli studenti, sebbene si registrino
ancora delle differenze nel livello di padronanza della lingua straniera, del livello linguistico
raggiunto e dunque anche della consapevole gestione delle conoscenze/contenuti e competenze di
cui sono in possesso.
Il gruppo classe comprende studenti il cui livello linguistico in lingua Inglese è soddisfacente e le
competenze acquisite risultano pienamente funzionali alla preparazione curricolare.
Alcuni studenti hanno ancora alcune difficoltà nella esplicitazione chiara, concisa e corretta in
lingua straniera delle informazioni di cui sono in possesso, tuttavia riescono nell’intento
comunicativo e raggiungono l’obiettivo di esprimere un’idea nella semplicità.

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

Poco

Abbastanza
X

X

X
X
X

X

X
X

X

Molto

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

X
X

X

METODOLOGIE DIDATTICHE
(Indicare le metodologie e le strategie didattiche adottate)
Le metodologie didattiche utilizzate attengono alla Ricezione orale (ascolto e comprensione di brani
antologizzati − ascolto e completamento di extracts with multiple choice-questions, sentence
completion, multiple matching) - Produzione orale – (presentazione orale di autori, anche con il
supporto di PPT e testi delle opere più significative di ogni epoca - collaborative task and discussion)
- Ricezione e produzione scritta – comprensione e produzione scritta relative ad aspetti della cultura
e degli autori dei diversi periodi storico-sociali inerenti i punti concettuali del programma.

ATTIVITA’ / PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
(Indicare le attività, le iniziative ed esperienze curricolari ed extracurricolari svolte)
Facendo riferimento al POF 2019/2020, le attività e i percorsi individuati per gli studenti di ampliamento
dell’offerta formativa hanno previsto:
- Partecipazione ai corsi di preparazione per le Certificazione delle competenze linguistiche Livello
PET/ FCE
- Incontri strutturati di attività di speaking con studenti americani della Siena Italian Studies.

MODELLO VALUTATIVO
(Indicare i criteri di valutazione specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate rispetto alla
programmazione iniziale)
Il modello valutativo utilizzato attiene al Piano dell’Offerta Formativa Triennale e ai descrittori
forniti dal Quadro Europeo CEF. La valutazione formativa e finale di ammissione all’esame ha
considerato:
• il reale progresso intervenuto fra il livello iniziale e quello finale relativamente agli obiettivi
proposti (sia cognitivi che formativi, disciplinari e trasversali);
• la partecipazione, l’interesse e l’impegno dimostrati durante lo svolgimento delle diverse attività
didattiche;
• la qualità del comportamento mantenuto all’interno della classe e durante le diverse iniziative
proposte dalla scuola.
La valutazione finale dell’anno, inoltre, pur senza prescindere dalle verifiche di percorso, è
espressione dell’intero processo di maturazione, comprensivo di tutti gli aspetti formativi, educativi,
didattici, in modo da riferirsi alla persona nel suo complesso al fine di esprimere un giudizio non solo
di profitto, ma anche riguardo al livello di responsabilizzazione raggiunto nei confronti
dell’apprendimento.
Di seguito sono riportati gli indicatori di riferimento:
INDICATORI (cosa sa fare lo studente)
Riflessione sulla lingua - osservare le parole nei contesti d’uso e impararne il significato
Parlato (produzione e interazione orale) - descrivere i principali eventi storici utilizzando in modo
appropriato la terminologia specifica - utilizzare immagini per spiegare concetti storici - spiegare i
collegamenti tra un testo e la realtà contemporanea - fornire informazioni pertinenti su un genere o

un’opera letteraria - relazionare il contenuto di un testo - relazionare le caratteristiche di un autore
(comprensione scritta) - comprendere testi descrittivi e argomentativi - comprendere testi poetici comprendere testi di canzoni
Ascolto (comprensione orale) - comprendere espressioni e frasi usate per descrivere gli eventi storici
- comprendere una breve sequenza filmica
Scrittura (produzione scritta) - rispondere a questionari - scrivere le idee chiave relative a un periodo
storico - completare un diagramma - raccogliere dati in un modulo fornito - completare una linea del
tempo con le informazioni necessarie.
In questa ultimo periodo didattico del percorso di insegnamento e di apprendimento, si ritiene
necessario specificare, perché da questa situazione si potesse far emergere il meglio per tutti, sia dagli
studenti e sia dagli insegnanti, che la valutazione si è completata con l’apporto che ogni singolo
studente ha dato in termini relazionali, interattivo e metacognitivo; nello specifico della
disciplina, ho scelto di privilegiare lo sforzo autentico del saper fare con ciò che gli studenti
avevano a disposizione e del saper costruire, sfruttando al meglio le proprie conoscenze e
limitando al massimo la mera riproduzione di conoscenze.

CONTENUTI AFFRONTATI
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale e le relative motivazioni)
I contenuti affrontati nel corso dell’anno scolastico hanno subito lievi adeguamenti e rallentamenti, dovuti
prima al tempo dedicato alla introduzione e preparazione delle prove Invalsi che non si sono espletate, poi
all’emergenza epidemiologica. Gli studenti hanno trattato i principali eventi storici relativi alla Victorian Age
e alla Modern Age, approfondendo alcune attraverso alcune tematiche le caratteristiche principali del romanzo
e della poesia.

Si allega il programma effettivamente svolto.

VERIFICHE
(Indicare le diverse tipologie di verifiche scritte e orali effettuate e motivare le sole variazioni rispetto
alle programmazioni iniziali.)
Gli studenti hanno affrontato diverse prove in lingua straniera, sia di comprensione/produzione
scritta sia di comprensione e produzione orale. Le prove sono state di varia tipologia e in linea con
le prove previste nell’ambito delle certificazioni FCE, anche in preparazione alla prova Invalsi di
recente introduzione per le classi terminali della scuola secondaria di secondo grado. Una parte del
tempo scuola è stato dedicato alla simulazione di alcune prove Invalsi per aiutare tutti gli studenti a
familiarizzare con la prova medesima, attraverso la comprensione scritta di testi relativi a vari
argomenti tratti da un testo Exam TOOLKIT in adozione, ma anche di listening di difficoltà varia,
da easy a mastery. Le verifiche orali sono state immaginate e guidate in vista del nuovo colloquio
orale e sono state perlopiù basate su argomenti tratti dal programma, improntate secondo modalità
diverse, come partire da una parte/citazione di testi noti e/o immagini presenti sul libro di testo.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie)
Nel primo periodo didattico sono stati effettuati incontri pomeridiani e in orario di ricevimenti, ma anche tutte le
volte che si sia rivelato necessario. La relazione con le famiglie e gli studenti è stata molto collaborativa e
soprattutto positiva, basata sul rispetto reciproco e soprattutto di condivisione di soluzioni immediate e/o durature
in merito al miglioramento degli esiti.

Siena, 30 maggio 2020

Il Docente
Prof.ssa Linda Cantiello

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI”
con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787
Liceo Artistico “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223
Liceo Scienze Umane “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787
Liceo Linguistico “R. Lambruschini” Montalcino – Prato dell’Ospedale – Tel.0577/848131
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: Riccardo Ferrari
Disciplina/e: Scienze Motorie e Sportive
Classe:
VB Sezione associata: Liceo Scienze Umane
Numero ore di lezione effettuate: 44
PROFILO FINALE DELLA CLASSE
(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte
didattiche, ecc.)
La classe nel complesso ha lavorato con impegno alternato, gli alunni hanno mostrato scarso interesse
nei confronti delle proposte didattiche e delle attività svolte, la partecipazione è stata sufficiente

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Riportare gli obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale, specificarne il grado di
raggiungimento (pienamente, parzialmente o niente affatto raggiunti) ed eventualmente le
relative motivazioni
Obiettivi disciplinari
Consolidamento degli schemi motori di base
Potenziamento fisiologico e delle capacità coordinative e condizionali
Padronanza delle capacità tattico-operative
Consolidamento delle attitudini
Conoscenza di norme fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione dei più
comuni infortuni
Conoscenza delle principali modificazioni fisiologiche legate alla pratica sportiva e
relative agli apparati: cardio-circolatorio, respiratorio e locomotore.
Obiettivi trasversali
- Capacità di comprensione e uso del linguaggio specifico
- Capacità di organizzare il lavoro in modo autonomo, di auto-valutare il processo di
apprendimento, di socializzare e di interagire con gli altri.
- Consolidamento del carattere e del senso civico
- Capacità di rielaborazione dei temi interdisciplinari con uso corretto del linguaggio specifico,
Gli obiettivi disciplinari e trasversali sono stati raggiunti

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
Indicare il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria disciplina
1. Area metodologica
a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori e di potersi
aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.
b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.
c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.
2. Area logico-argomentativa
a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le
argomentazioni altrui.
b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a
individuare possibili soluzioni.
c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di
comunicazione.
3. Area linguistica e comunicativa
a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli piu
avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico),
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;
a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;
a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.
c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre
lingue moderne e antiche.
d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare
ricerca, comunicare.
4. Area storico umanistica
a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti
e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.
b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità
sino ai giorni nostri.
c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti
(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e
strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive)
della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea.
d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica,
religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero piu
significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.
e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.
f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.
g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive.
h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui
si studiano le lingue.
5. Area scientifica, matematica e tecnologica
a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.
b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.
c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di
approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.
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METODI E STRUMENTI
(Indicare metodologia le metodologie e gli strumenti adottati, le attività curricolari ed
extracurricolari effettivamente svolte)
Test d’ingresso sulle capacità motorie condizionali e coordinative al fine di programmare un’attività motoria adeguata alle reali
possibilità di ciascuno
-Incoraggiamento e gratificazione per valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni per ancorarvi nuovi contenuti e motivarli.
-Utilizzo di lezioni frontali, lavori di gruppo, giochi codificati e non, assegnazione di compiti secondo il principio della complessità
crescente.
-Promozione della consapevolezza del proprio modo di apprendere favorendo l’esplorazione e la scoperta
-Riconoscimento delle difficoltà incontrate per superarle, prendere atto degli errori commessi, comprendere le ragioni di un insuccesso,
conoscere i propri punti di forza.
-Sperimentazione di momenti di autogestione nell’organizzazione di attività motorie e sportive
-Effettuazione di eventuali interventi di feedback (docente-allievo) e riflessioni guidate..
Ogni procedura educativa è stata attuata secondo i principi di continuità, gradualità e progressività dei carichi per consentire
all’organismo di adattarsi agli stimoli e realizzare gli apprendimenti. Sono stati utilizzati esercizi a carico naturale, esercizi di
potenziamento con carico, lavoro contro resistenza fissa e non, percorsi coordinativi, circuiti a stazioni con attrezzi, lavoro a coppie,
esercizi a corpo libero anche con l’ausilio della musica, giochi di espressività corporea.
La classe non ha partecipato alle attività del Centro Sportivo Scolastico

CONTENUTI AFFRONTATI
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
Tutti i contenuti previsti nella programmazione iniziale sono stati regolarmente svolti.

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati.

VERIFICHE
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
Non ci sono state variazioni rispetto alla programmazione iniziale

CRITERI DI VALUTAZIONE
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
Sono stati seguiti i criteri di valutazione previsti nella programmazione iniziale a parte due verifiche per attività nel
periodo della D a D. una attraverso video dove ha partecipato un solo studente e una verifica scritta eseguita
dalla classe.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni)
Non si sono verificati problemi di relazione con le famiglie degli alunni.

Siena, 25/05/2020

Il Docente
Riccardo Ferrari

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

_________________________________________________________________
Anno scolastico 2019-2020
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: SILVIA MAFFEI
Disciplina/e:
IRC
Classe: V B
Sezione associata: LICEO DELLE SCIENZE UMANE
Numero ore di lezione effettuate: 33 (in parte con la didattica a distanza)
PROFILO FINALE DELLA CLASSE
(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche,
ecc.)
La classe formata per l’Irc da 13 alunni, dimostra per una parte abbastanza significativa
continuità di impegno e di interesse. Un discreto numero partecipa in modo costruttivo al dialogo
educativo e vive il lavoro di gruppo come un mezzo per stimolare lo scambio reciproco ed il
coinvolgimento dei singoli nelle problematiche che vengono proposte dall’insegnante. Un piccolo
gruppo, invece, ha partecipato attivamente solo in alcuni momenti del primo quadrimestre e per
alcuni argomenti pur manifestando sempre interesse ed attenzione e raggiungendo gli obiettivi
prefissati. Anche per quanto riguarda il livello di conoscenze e competenze continua ad esserci un
divario tra gli alunni.
Dal momento in cui si sono interrotte le attività didattiche in presenza il lavoro è continuato e
dopo una prima fase di adattamento la classe ha risposto positivamente alle sollecitazioni
dell’insegnante non solo nella produzione scritta di elaborati, ma anche nella condivisione del lavoro
e delle riflessioni individuali.
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
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:
COMPETENZE
1) Gli alunni sono in grado di comparare e correlare le conoscenze acquisite con l’esperienza personale e
sociale (cattolicesimo e/o altre confessioni cristiane, altre religioni, vari sistemi di significato).
2) Gli alunni sono in grado di comprendere ed utilizzare quasi sempre in modo adeguato i termini che si
riferiscono al linguaggio religioso.
3) Gli alunni sono in grado di utilizzare le conoscenze acquisite per elaborare scelte quotidiane ed
esistenziali di responsabilità e rispetto nei confronti dell’ambiente, del creato, degli altri esseri umani.
CONOSCENZE
1) Gli alunni sono in grado di descrivere l’ambito dell’esperienza umana identificato come “etico”e
riguardante la persona in relazione con se stessa, con gli altri e con l’ambiente nel quale vive.
2) Gli alunni sono in grado di fornire indicazioni di massima per una sintetica, ma corretta trattazione di
alcune delle principali tematiche etiche.
ABILITA’
1) Gli alunni sono in grado di rielaborare personalmente i contenuti.
2) Gli alunni sono in grado di analizzare fonti e documenti applicando i corretti criteri d’interpretazione.
3) Gli alunni sono in grado di operare sintesi e connessioni tra ambiti disciplinari diversi.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria
disciplina.
1. Area metodologica
Poco Abbastanza
Molto
a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e
flessibile, che consenta di condurre ricerche e
approfondimenti personali e di continuare in modo
X
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
X
criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.
c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i
X
metodi e i contenuti delle singole discipline.
2. Area logico-argomentativa
a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e
X
valutare criticamente le argomentazioni altrui.
b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, a
X
identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni.
c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i
X
contenuti delle diverse forme di comunicazione.
3. Area linguistica e comunicativa
a. saper leggere e comprendere testi complessi di diversa
natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di
X
significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la
tipologia e il relativo contesto storico e culturale;
b. curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi
X
contesti.
c. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della
X
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
X
comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere
cittadini.
b. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della
tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana
ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e
X
delle correnti di pensiero piu significativi e acquisire gli
strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e
culture.
Altri risultati:
Acquisire la capacità di rapportarsi con gli altri facendo
proprie le regole della convivenza civile nel rispetto delle
diversità e riconoscendone il valore.
Approfondire la riflessione sulla propria vita e la realtà
che ci circonda per la ricerca di significati e per
l’attribuzione di senso.

X

X

METODOLOGIE DIDATTICHE
(Indicare le metodologie e le strategie didattiche adottate)
I nuclei tematici proposti sono stati affrontati secondo una logica di correlazione tra teologia,
fenomenologia religiosa e scienze umane. Il coordinamento interdisciplinare appare evidente sia per gli
argomenti affrontati che per il metodo di lavoro usato: riferimenti alla storia, alla filosofia, all’arte, alle
scienze, alla letteratura, hanno accompagnato il lavoro della classe. Costante è stato anche il riferimento
a problemi di attualità, finalizzato ad una maggiore comprensione critica del presente per un più efficace
e consapevole inserimento nei diversi dibattiti culturali in corso.
Oltre alla classica lezione frontale, l’attività didattica è stata corredata da esercitazioni, da letture e
lavori individuali e di gruppo che hanno permesso un corretto approfondimento delle tematiche.
I materiali didattici utilizzati sono stati il libro di testo, files, link e video inviati agli alunni, brani
tratti da AA. VV.. Una parte di questo materiale è stato selezionato e scelto dagli alunni.
MODELLO VALUTATIVO
(Indicare i criteri di valutazione disciplinari specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate
rispetto alla programmazione iniziale)

Oltre a quelli già presenti che restano comunque validi, si aggiungono puntualità nella riconsegna degli
esercizi assegnati e aiuto ai compagni in difficoltà.

CONTENUTI AFFRONTATI
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
Il ritmo accelerato con il quale si sono evolute e continuano ad evolversi scienza e tecnologia e le
consistenti ripercussioni che le nuove conquiste da esse acquisite hanno sulla vita dell’uomo, rendono
necessaria una costante riflessione di ordine etico. Mi sono quindi proposta di contribuire ad un’opera
di seria informazione, offrendo un quadro abbastanza ampio di temi, con la preoccupazione di
garantire una conoscenza appropriata dei termini delle questioni e dei nodi critici che ad esse fanno
capo, con l’obiettivo di individuare i criteri in base a cui procedere nella formulazione del giudizio
morale e negli orientamenti da assegnare alla ricerca ed alla sperimentazione. Partendo dalla
definizione del termine etica sono stati affrontati i principali temi legati a diversi ambiti: la politica,
la cultura, la scienza e la storia del XX Secolo, i diritti umani.
Evidentemente tali problemi hanno chiamato in causa il rapporto tra religione e cultura svoltosi
nel Novecento. In particolare si è cercato di trattare le seguenti tematiche: il rapporto tra la fede e altri
sistemi di significato; il cambiamento negli stili di vita, fondato per il credente non solo su una
riflessione filosofico culturale, ma anche teologica riguardante la responsabilità dell’essere umano
nei confronti del creato; alcune personalità e avvenimenti del Novecento di particolare importanza.
Più in dettaglio:
1 La banalità del male.
2 La necessità di principi di riferimento.
3 La dignità dell’uomo alla base dei diritti umani.
4 Dalla dignità ai diritti.
5 La necessità di un’etica mondiale. Il contributo del cristianesimo.
6 Ambito riguardante la politica, la cultura, la scienza e la storia del Novecento: la scoperta della
penicillina; l’eugenetica; la maratona di Boston corsa da Kathrin Switzer; il primo test dell'insulina;
il disastro aereo di Tenerife; l'attentato alle Olimpiadi di Monaco del 1972; le brigate rosse a Siena;
il primo trapianto di cuore; il mostro di Firenze; la nascita di Save the Children; il terremoto di S.
Francisco; Antonio Annarumma, la prima vittima degli anni di piombo; il primo volo del dirigibile
Zeppelin; l'alluvione di Firenze; la caduta del muro di Berlino; la prima donna a sorvolare l'Atlantico;
l'uccisione di J. F. Kennedy; la bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki; l'invenzione della

televisione; il capitano Ultimo; i principali attentati e le stragi più significative; la guerra fredda;
genocidi e pulizia etnica nel Novecento; la crisi del ‘29; il Maccartismo e la politica americana negli
anni Sessanta; la morte di Kennedy; lo sbarco sulla luna; il 1968; la crisi economica del 2008; finanza
etica, Yunus e il Microcredito; sviluppo sostenibile.
7 Ambito riguardante i diritti: il suffragio universale in Italia; l'Apartheid.
VERIFICHE
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
Quelle programmate

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni)
Solo pochissime famiglie hanno partecipato ai colloqui scolastici.

Siena, 13 maggio 2020

IL DOCENTE
Silvia Maffei

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI”
con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787
Liceo Artistico “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223
Liceo Scienze Umane e Liceo Economico Sociale “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: Elena Caroni
Disciplina/e: Alternativa alla religione cattolica
Classe: 5B
Sezione associata: Liceo delle Scienze Umane
Numero ore di lezione effettuate: 24
PROFILO FINALE DELLA CLASSE
Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche,
ecc.
La classe è composta da 4 alunne. Le lezioni si sono sempre svolte in un clima sereno e
collaborativo, le studentesse hanno dimostrato interesse e hanno partecipato attivamente durante le
lezioni in presenza. Durante il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza,
l’impegno dimostrato in precedenza non è risultato parimenti costante da parte di tutte le allieve.

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
Nonostante la partecipazione disomogenea della classe alle attività didattiche su Microsoft Teams,
le finalità della materia comunicate nella fase di programmazione sono state conseguite da tutte le
allieve:
- sapersi relazionare in modo responsabile e costruttivo nell’ambiente di studio e nella società
- acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile
- sviluppare la propria creatività
- comprendere la complessità del reale del mondo di oggi e nel passato, nelle relazioni tra ambiti
culturali, (arte, letteratura, musica, diritto) con il pensiero filosofico e scientifico, con la politica,
la religione - consolidare le capacità logiche e argomentative e promuovere il senso critico.

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 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.

Poco

Abbastanza

Molto
X

X
X

X
X
X

X
X

X

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

METODOLOGIE DIDATTICHE
(Indicare le metodologie e le strategie didattiche adottate)
Brainstorming
Didattica capovolta
Lezioni interattive
Visione di video e documentari

X

X

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)
Per i criteri condivisi e per la griglia di valutazione ci si riferisce a quanto espresso nel PTOF e alla
integrazione del piano di lavoro del docente nel periodo di sospensione delle attività didattiche.
Tenendo conto delle difficoltà organizzative che gli studenti hanno incontrato con la didattica a
distanza soprattutto nella prima fase, si terrà conto in particolare:
- dei risultati oggettivi;
- dei progressi rispetto ai livelli di partenza;
- della costanza nell’impegno misurata dalla qualità dei lavori restituiti dagli alunni, dal rispetto
della tempistica nelle consegne, dall’interesse e dalla partecipazione dimostrati durante le videoconferenze/audio-conferenze e le altre attività interattive.
INDICATORI E DESCRITTORI
Si allega una tabella per la corrispondenza tra voti e giudizi.

CONTENUTI AFFRONTATI
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
I contenuti, che afferiscono alla tematica più ampia dello sviluppo sostenibile, hanno spaziato dalla
visione di video/documentari d’interesse, alla lettura di articoli di riviste scientifiche o di note
associazioni ambientaliste.
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.)
Data precedenza alla verifica orale, la valutazione si è basata su riflessioni e discussioni di gruppo,
organizzate per mezzo della classe virtuale su Microsoft Teams.

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

Siena,
Il Docente
26/05/2020

Elena Caroni

