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1. PROFILO DELLA CLASSE 

La classe V°C è attualmente formata da 22 alunni, tutti provenienti per promozione 
dalla classe quarta dell’a.s.2018/19, ad eccezione di uno studente che è stato inserito 
nell’organico ad inizio anno scolastico. 
La maggior parte degli studenti ha completato il corso quinquennale con promozione 
all’anno successivo, anche se  alcuni di loro hanno dovuto recuperare debiti, soprat-
tutto nell’area scientifica e linguistica. 
Nella classe è presente uno studente per il quale ai sensi del D.M. del 27/12/2012 è 
stato attuato un percorso individualizzato, di cui viene data informazione nel relativo 
fascicolo. 
Sul piano del rendimento scolastico i Docenti concordano nel ritenere complessiva-
mente apprezzabile la preparazione finale conseguita dalla classe, anche se in alcune 
materie permangono incertezze dovute sia alla poca sicurezza di alcuni studenti nella 



padronanza ed espressione dei linguaggi scritti ed orali, sia ad una conoscenza poco 
approfondita dei contenuti proposti ed in alcuni casi ad uno studio non sempre pun-
tuale. 
                                                    
L’azione del Consiglio di Classe è stata finalizzata al rafforzamento ed al consolida-
mento delle competenze, oltre che all’acquisizione della capacità di espressione nei 
linguaggi propri delle singole discipline, di organizzazione coerente dei contenuti e di 
collegamento anche in prospettiva interdisciplinare. 
Per quanto concerne le dinamiche relazionali che nel tempo sono emerse all’interno   
della classe, eterogenea come composizione, sia per quanto riguarda le attitudini, che 
le storie personali e scolastiche, non sempre stati di facile gestione, per momenti di 
contrasto e difficoltà comunicative. Questa situazione ha determinato la formazione 
di gruppi in cui per affinità di carattere o di scelte personali, la collaborazione ed i le-
gami di amicizia risultano più forti.  Gli studenti hanno mostrato comunque una evo-
luzione positiva a partire dall’inizio del triennio, infatti alcuni alunni presenti nel 
biennio, non hanno proseguito il corso di studi, mentre sono entrati a far parte del 
gruppo altri studenti, 3 nuovi inserimenti in terza, uno in quarta e 2 in quinta, almeno 
nella parte iniziale dell’anno, perché durante il primo quadrimestre uno dei due alun-
ni si è ritirato, perché ha preferito dare un indirizzo diverso al proprio percorso for-
mativo. I nuovi alunni si sono integrati nel gruppo, anche se permangono situazioni 
relazionali  piuttosto complesse. 

La relazione educativo didattica del gruppo docenti: caratteristiche e sterilizzazione 
della con tenuità e/o degli avvicendamenti 

Insegnamento                           Docente                          Continuità 

IRC                                         Silvia Maffei                    dalla classe seconda 

Discipline Letterarie               Marta Fusai                      dalla classe prima    

Lingua e Cultura Inglese        Giuseppine Dell’Olmo.    dalla classe quinta   

Lingua e Cultura Francese     Lucia Creati                      dalla classe prima 

Matematica e Fisica               Pina Cannizzaro.               dalla classe quarta  

Scienze Umane                      Antonio Vigilante              dalla classe prima 
          
Filosofia                                Patrizia Quadarti                 dalla classe terza 

Scienze Giuridiche                Isabella Lucentini              dalla classe seconda 

Scienze Motorie                    Francesca Soldani.             dalla classe prima 



Storia dell’Arte                     Francesca Baiocchi            dalla classe quinta 

Materia Alternativa.              Marco Giancitano             dalla classe quinta 

Sostegno                               Fortunata Guastafierro      dalla classe seconda 

Sostegno                              Simone Bogi                      dalla classe quarta 

Sostegno                              Lucia Bavetta                     dalla classe quarta 

Sostegno                              Giulio Burresi                    dalla classe quarta 

Come si evince dal quadro, pochi docenti del Consiglio di Classe hanno seguito il 
percorso scolastico degli alunni fin dalla prima classe, mentre altrui, sono  presenti 
soltanto nel triennio ed alcuni solo nell’ultimo anno di corso. Particolarmente pro-
blematica è stata la continuità per quanto riguarda l’insegnamento della Lingua Ingle-
se, per cui nel triennio si sono avvicendati più insegnanti. Anche nell’insegnamento 
di Matematica e fisica  e Storia dell’Arte si sono avvicendati       diversi docenti. Tale 
mancanza di continuità didattica ha determinato una difficoltà nel colmare lacune di 
base. 

2. OBBIETTIVI CONSEGUITI (ABILITA’  E COMPETGENZE) 

a) Presentazione delle capacità-attitudini, stili cognitivi della classe e delle eventua-
li differenziazioni individuali 

I Docenti del Consiglio di Classe concordano, come già evidenziato, nel ritenere   
complessivamente apprezzabile la preparazione generale conseguita dagli allievi, an-
che se capacità, attitudini, stili cognitivi e livelli di apprendimento mostrano evidenti 
differenze determinate, sia dalle diversità caratteriali  e del temperamento degli stu-
denti, sia dall’interesse da loro maturato  nei confronti delle materie di studio. 
Questa eterogeneità presente a livello di rendimento ha determinato il fatto che un 
numero importante di allievi  possiedano buone capacità logiche ed espressive, sono 
animati da reale curiosità intellettuale, sanno mettere a frutto le proprie capacità con 
uno studio accurato ed hanno dimostrato di possedere conoscenze davvero assimilate 
nelle varie discipline; altri hanno consolidato conoscenze e competenze apprezzabili, 
soprattutto nelle materie di indirizzo e nell’area  umanistica; altri ancora, la minoran-
za, a causa di uno studio discontinuo non sono completamente autonomi nell’applica-
zione delle conoscenze, mentre sanno padroneggiare adeguatamente i propri mezzi 
espressivi.  
Tali considerazioni tengono anche conto sia  della preparazione degli studenti conse-
guita fino ai primi giorni  di marzo, quando tutto ancora aveva uno andamento “nor-
male” e dopo, quando a causa di ciò che stiamo vivendo, è stata utilizzata la didattica 



a distanza e quindi insegnanti ed alunni si sono dovuti confrontare con un modo di 
fare scuola nuovo, che inizialmente ha creato problemi soprattutto di utilizzo  
e di efficacia dei mezzi informatici, ma che poi ha permesso di dare un “ minimo di 
senso”  a questo anno scolastico ed ha permesso agli studenti di organizzare una pre-
parazione ( non per tutti in ugual misura, a causa della partecipazione non sempre co-
stante da parte di alcuni alle lezioni), funzionale al superamento del prossimo esame 
di stato. 
Quindi come considerazione conclusiva , al termine di questo ciclo di studi si può af-
fermare che la preparazione conseguita dagli studenti pur essendo di versificata se-
condo le capacità  individuali è complessivamente positiva. 

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

Per la.s.2019/20, Il Consiglio di Classe ha individuato i seguenti obbiettivi trasversali 
che sono stati perseguiti in tutte le discipline: 

a) obbiettivi educativi: 

 Mantenere un atteggiamento responsabile ed autonomo nell’assolvimento dei pro-
pri doveri: essere puntuali nell’esecuzione delle consegne, portare regolarmente 
con sé il materiale necessario e usarlo correttamente, essere rispettosi delle perso-
ne, dell’ambiente scolastico, degli arredi e degli strumenti messi a disposizione dal-
la scuola; 
Socializzare in modo equilibrato: saper ascoltare, rispettare le opinioni altrui an-
ch’esse differenti dalla propria, essere disponibili al dialogo e al confronto, saper 
convivere ed essere solidali pur nella diversità delle caratteristiche individuali; 
Maturare progressivamente una personalità sempre più armonica, interiorizzando il 
rispetto delle regole del vivere civile ed assumendo comportamento adeguati, al 
fine di sviluppare positivi rapporti interpersonali e sociali. 

b) Obbiettivi cognitivi 

Corroborare l’apprendimento dei contenuti fondamentali e del metodo proprio del-
le singole discipline; 
Imparare a: 

-comprendere  e leggere con spirito critico testi di varia natura, individuando le in-
formazioni  principali in essi contenute; 
-analizzare, interpretare, parafrasare tradurre i testi progressivamente più complessi; 
-osservare, descrivere, classificare, confrontare fatti, situazioni e contenuti, cogliendo 
analogie e differenze; 
-esprimersi in modo comprensibile e corretto sia oralmente che per scritto; 
-eseguire le consegne date nei tempi, in modo autonomo e ordinato; 
-usare correttamente gli strumenti di lavoro; 
-anche con la guida degli insegnanti, identificare gli errori e correggerli; 
-riorganizzare i contenuti studiati, anche attraverso schemi/mappe concettuali. 



c) livelli di preparazione  (conoscenze-abilità tecniche-competenze nella comprensio-
ne di testi-fenomeni e su procedure standard e/o ideative) conseguiti dalla classe e/o 
differenziati per gruppi o singoli allievi 

Secondo le variabili che hanno caratterizzato il percorso scolastico individuale, i li-
velli di preparazione risultano piuttosto differenziati fra gli allievi. Il livello delle co-
noscenze nelle discipline di indirizzo  ed in quelle umanistiche , nelle quali molti 
alunni hanno maturato anche padronanza  nei linguaggi, con capacità di sintesi e di 
corretta esposizione, sono buone. Sono presenti maggiori incertezze nell’apprendi-
mento delle  discipline dell’area scientifica e linguistica,  (dovute anche a mancanza 
continuità didattica), in tali discipline, più incerta è la padronanza dei linguaggi e dei 
collegamenti logici.  

d) la crescita umana e comportamentale della classe 

Nel corso del quinquennio gli alunni hanno migliorato il loro comportamento, ade-
guandolo alle varie situazioni di insegnamento-apprendimento e superando in alcuni 
casi anche difficoltà di tipo relazionale (tra insegnanti ed alunni ed anche tra allievi). 
I comportamenti degli alunni sono stati caratterizzati da differenze:  la partecipazione 
vivace e talvolta esuberante  ha definito il modo di vivere la scuola da parte di 
alcuni , mentre passività e silenzio hanno caratterizzato la vita scolastica di altri, 
meno estroversi e non sempre propensi a lasciarsi coinvolgere attivamente nel dialo-
go educativo. 
La frequenza è stata assidua, anche se in alcune occasioni e non per tutti, si sono veri-
ficate assenze legate agli impegni scolastici da assolvere, mentre apprezzabile è stato 
il loro comportamento nelle attività integrative ed extrascolastiche (incontri con 
esperti,  viaggi di istruzione…….), in particolare in quelle legate di Percorsi per  le 
Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza Scuola-lavoro) il cui at-
teggiamento  e partecipazione è stato oggetto di apprezzamento e di gratificazione. 

3. METODOLOGIE DIDATTICHE 

a)metodologie e strategie didattiche 

Fin dall’inizio del triennio sono state concordate e poste in essere, seconda dei mo-
menti e delle opportunità le seguenti metodologie didattiche: 

-utilizzo della lezione frontale intesa come esposizione introduttiva o riepilogo dei 
dati essenziali e guida all’analisi dei vari argomenti, sia di una tipologia “dialogica” 
di comunicazione didattica, indirizzata particolarmente a ricercare e stimolare la par-
tecipazione attiva ed il confronto critico da parte degli alunni (discussione guidata, 
procedimento di indagine attuato personalmente o in gruppo  e poi esposto alla classe  



mediante forme di interrogazione/lezione, esercitazioni guidate in classe, incontri di 
tipo seminariale); 
-valorizzazione dello studio personale, ma anche la collaborazione in lavorio di grup-
po; 
-costante riferimento ai manuali in uso, lasciando però il massimo spazio possibile 
all’approccio diretto con i testi, i documenti, e fonti originali e suggerendo ulteriori 
letture personali; 
-suggerimento di possibili percorsi di approfondimento personale di tematiche curri-
colari o extracurricolari; 
-utilizzo di tutta la strumentazione tecnologico-didattica disponibile nella scuola ed in 
particolare nella seconda metà dell’anno scolastico  tutta la strumentazione informati-
ca con l’utilizzo di piattaforme didattiche  per portare a compimento questo anno sco-
lastico; 
-uso , quando possibile, delle risorse offerte dal territorio (beni ambientali, artistici, 
museali, mostre, conferenze, concerti, lezioni di esperti esterni, iniziative culturali in 
genere); 
-visite guidate e viaggi di istruzione, per ampliare gli orizzonti culturali degli alunni; 
-promozione e coordinamento dei possibili contatti di carattere pluridisciplinare, mul-
tidisciplinare e interdisciplinare; 
Inoltre, nell’ottica di coinvolgere in modo attivo gli studenti nel loro percorso di cre-
scita e autorganizzazione, anche grazie al contributo delle Scienze Umane, che rap-
presentano la specificità dei percorsi formativi dell’indirizzo liceale, sono state spe-
rimentate forme di approccio didattico e pedagogico quali: 
-l’apprendimento cooperativo; 
-il tutoring tra pari; 
-l’insegnamento multimediale; 
-l’e-learning, l’insegnamento orientativo e inclusivo che parte dalla conoscenza degli 
stili cognitivi e di apprendimento degli alunni; 
-la maieutica reciproca; 
-la sociale classroom; 
-il debate; 
-la didattica a distanza (Argo Didup, Bacheca e Registro Elettronico,  Smart, e  
 Macrosoft 365). 
I mezzi e gli strumenti impegnati 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……. 
-uso di piattaforme informatiche che hanno permesso di continuare a “fare scuola”, 
nonostante la chiusura della stessa. 

b) DNL con metodologia CLIL 

Non sono stati svolti nella classe moduli disciplinari secondo la metodologia CLIL. 



c) ambienti di insegnamento (laboratori, spazi esterni alla scuola, conferenze, reti di 
scuole, classi….) 

Il Liceo delle Scienze Umane  Op. Economico Sociale presenta difficili condizioni 
strutturali e logistiche trattandosi di una struttura prestigiosa per quanto riguarda il 
valore storico-artistico, talvolta gli studenti scontano il disagio di ambienti non sem-
pre idonei a svolgere le attività funzionali ad ambienti di apprendimento innovativi e 
qualitativi. Tuttavia negli ultimi anni la sezione si è dotata di diversi materiali soprat-
tutto di abito tecnologico, volti a garantire le condizioni di accesso ottimali alle risor-
se digitali, soprattutto in questo ultimo periodo in cui l’utilizzo dei mezzi multimedia-
li è stato fondamentale per portare a termine l’anno scolastico. 
Il  fabbisogno di infrastrutture ed attrezzature finalizzate a garantire una permanenza 
di qualità degli studenti nelle nostre aule è  soprattutto legato alla individuazione di 
spazi, risorse,  attrezzature e strutture dotate di tutti i confort, idonei, accessibili e 
fruibili agli alunni diversamente abili.  
Va segnalato il fatto che l’Istituto per la sua struttura non dispone di una palestra ade-
guata alla pratica dell’attività sportiva , ma di un piccolo locale adibito a palestra non 
fruibile praticamente per motivi di sicurezza, quindi gli alunni sono costretti ad uti-
lizzare palestre esterne. 

d) strumentazioni particolari da usare 

Nell’ambito delle tecnologie e degli strumenti multimediali, al di là della strumenta-
zione dispone abile in. Aula (LIM, connessione internet) sono stati utilizzati per la 
didattica cloud e altri drive per la condivisione dei documenti, applicazioni e piatta-
forme multimediali, lo smartphone dei singoli alunni in classe in ottica BYOD. 

4. ATTIVITA’/PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 

a) attività di recupero e di potenziamento 

Nell’arco del primo e secondo biennio di studi, la classe ha potuto beneficiare di corsi 
di recupero per gli alunni con debito formativo. 
Il numero più elevato di interventi di recupero e rafforzamento delle competenze,  è 
stato  svolto in itinere durante le ore del mattino; durante il quinto anno  la forma di 
recupero per tutti gli studenti è stata quella in itinere. 

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

Conferenze presso il Cinema Pendola promosse dall’associazione “Sulle regole”: 
Gherardo Colombo e Pdf incontrano gli studenti   delle scuole superiori di tutta Italia 
collegati in diretta satellitare  per discutere su temi fondanti la vita democratica del 
nostro Paese. 



Incontro  presso l’Aula magna dell’Istituto con il Giudice Costantini sul tema “Mafia 
e Legalità” 

Progetto “Tutela del patrimonio” fatto con l’aiuto del Comando dei Carabinieri addet-
ti alla Tutela del Patrimonio Culturale ed in nunzio e dell’art.9 della costituzione “La 
Repubblica tutela il paesaggio e patrimoni  storico e artistico della Nazione”. 

c) Elenco dei testi di letteratura Italiana da proporre nel colloquio di esame: 

-FOSCOLO: dai  Sonetti -“A Zacinto”, “In morte del fratello Giovanni”, “alla sera”. 

-LEOPARDI: dai Canti - “L’Infinito”, “A Silvia”, “Canto notturno di un pastore er-
rante per l’Asia”, “A se stesso”. 
Da Le Operette Morali -“Dialogo della Natura e di un islandese”, “Dialogo da un 
venditore di almanacchi e di un passeggero”. 

-VERGA:-prefazione al romanzo “Eva” 
                -prefazione a “I Malavoglia” 
                -da “Vita dei Campi”: “Fantasticheria”, “Rosso Malpelo” 
                -da “Novelle Rusticane”: “La roba”, “Libertà”. 

-PASCOLI: da “Myricae” -“Lavandare”, “X Agosto” 
                    Da “Canti di Castelvecchio”- “Nebbia”, “La mia sera”. 

-D’ANNUNZIO: da “Le Laudi” -“La pioggia nel pineto”. 

-MARINETTI: primo manifesto del futurismo. 

-UNGARETTI: da “L’Allegria”- 2Veglia”, “San Martino del Carso”, “Soldati” 
                           Da “Il Dolore”-“Non gridare mai”: 

c) PCTOP (percorsi per le competenze traversali e per l’orientamenti, ex ASL) 

Durante il triennio la classe ha svolto regolarmente i percorsi di  Alternanza Scuola-
Lavoro ( per gli AA.SS. 2017/18 e 2018/19) ed i percorsi per le competenze trasver-
sali e per l’orientamento (per lA.S. 2019/20). Nel primo anno l’esperienza  è stata di-
sciplinata dalla Legge 107/2015 (La Buona Scuola). Negli ultimi due anni di corso 
dalla Legge 145/2018 che ha apportato modifiche alla procedente legislazione, ridu-
cendo a 90 le ore totali dedicate ai nuovi PCTO (percorsi per le competenze trasver-
sali e per l’orientamento). 
Si illustrano  brevemente le esperienze effettuate dalla classe nel corso del secondo 
biennio e del quinto anno. 



Classe Terza  e Quarta 

Esperienza fata presso diversi Enti ed Associazioni del territorio: nel corso  del se-
condo biennio gli alunni sono stati impegnati in progetti diversificati secondo le loro 
attitudini e le possibilità offerte dal territorio. Le strutture ospitanti sono state diverse 
ma tutte legate alla dimensione sociale . Gli studenti si sono recati sia in orario mattu-
tino che pomeridiano presso le seguenti istituzioni: Associazione Pangea, Pubblica 
Assistenza di Siena, Siena Italian Studies, INPS, Camera di Commercio, Fondazione 
Monte dei Paschi ed Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra. Una 
alunna della classe ha seguito un percorso di studio e di Alternanza  all’estero (Ar-
gentina) per un anno. 

Classe Quinta 

Lezione Magistrale seguita presso l’Università degli Studi di Siena (Dipartimento di 
Scienze della Terra). 

d) altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

Classe Terza: 
-Certificazioni linguistiche (PET) 
-Dona cibo: iniziativa di volontariato finalizzata alla raccolta di cibo da donare poi a   
  famiglie bisognose. 
-raccolta differenziata: per sensibilizzare gli studenti sul problema ambientale dello 
 smaltimento dei rifiuti. 
-Dare Asilo: incontro con gli ospiti dall’Associazione Pangea. 
-Giornata della memoria: conferenze ed approfondimento sul problema della Shoah. 
-Collaborazione con Siena Italian Studies: interventi in aula di studenti americani co- 
 me esercizio di speaking. 
-ECDL: certificazione delle competenze informatiche. 
-Educazione alla salute: progetto sulle dipendenze e sulla droga. 
-Centro Sportivo Scolastico , Gare d’Istituito e Torneo di Pallavolo. 
-Visita alla Pinacoteca. 

Classe Quarta: 
-Dona Cibo: iniziativa di volontariato finalizzata alla raccolta di cibo da donare poi a 
 famiglie bisognose. 
-Raccolta differenziata: per sensibilizzare gli studenti sul problema ambientale dello 
 smaltimento dei rifiuti. 
-Giornata della memoria: conferenze e approfondimento sul problema della Shoah. 



-Olimpiadi della matematica. 
-Centro Sportivo Scolastico, Gare d’Istituto e Torneo Interno di Pallavolo. 
-Incontro con la poetessa Giovanna Cristina Vivinetto 
-Pronto soccorso: utilizzo del defibrillatore. 
-Educazione alla salute: dona sangue. 
-Viaggio di Istruzione a Napoli e Pompei. 
-Certificazione linguistica (DELF-B1).  
-Certificazioni linguistiche (PET e FIRST). 
-Progetto di educazione con l’arte: le scuole protagoniste a Palazzo Sansedoni. 

Classe Quinta: 
-Giornata della memoria: incontro con lo studioso A. Cavaglion presso l’UNISTRA-
SI. 
-Raccolta differenziata. 
-Percorsi di Orientamento in uscita in collaborazione con UNISI. 
-Mostra sul  Futurismo a Palazzo Blu (Pisa). 
-Incontro per la salvaguardia del patrimonio dell’UNESCO. 

e) eventuali attività specifiche di orientamento 

Le attività che si sarebbero dovute svolgere nell’ambito dell’orientamento, dovevano 
aver la finalità di fornire agli studenti che si apprestano a concludere gli studi liceali, 
non solo adeguate informazioni sulle opportunità presenti nel territorio in ordine sia 
alla prosecuzione degli studi in ambito universitario, sia all’ingresso nel mondo del 
lavoro, ma anche la possibilità di scegliere consapevolmente la strada da percorrere, 
ma il lavoro iniziato è stato bruscamente interrotto  dallo svilupparsi della pandemia,  
che non ha permesso  agli studenti di prendere contatti con le varie facoltà universita-
rie ne di seguire corsi, seminari od Open day  tutti più o meno previsti  nei mesi di 
Marzo ed Aprile. 

5. MODELLO  VALUTATIVO 

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

La valutazione dei risultati nelle prove di percorso ha avuto il primario compito di 
fornire ai docenti gli elementi per modulare ed adeguare la loro azione nelle pratiche 
di apprendimento;  la valutazione orientativa è stata perseguita attraverso ricerca e 
attuazione di modalità didattiche centrate sulle competenze, sull’inclusione e finaliz-
zate alla crescita delle potenzialità di ogni singolo studente. 
I docenti del Consiglio di Classe hanno verificato costantemente i risultati dell’intero 
processo di insegnamento/apprendimento mediante l’osservazione sistematica duran-
te la quotidiana pratica didattica nella prima parte dell’anno e successivamente , valu-
tando la loro partecipazione, presenza  e condivisione  nella parte terminale dell’anno 



scolastico quando,  abbiamo fatto  “scuola” utilizzando la Didattica a Distanza e 
quindi gli strumenti informatici di supporto, grazie a ciò sono state fatte prove di va-
ria tipologia funzionali alle caratteristiche di ciascuna disciplina e nello specifico: 
-colloqui formalizzati su argomenti del programma svolto, 
-relazioni orali o scritte su attività svolte a livello individuale o di gruppo, 
-prove scritte oggettive, 
-questionari a risposta aperta o chiusa, 
-test di conoscenza e comprensione, 
-analisi di tesi di tipo letterario o argomentativo, parafrasi, commenti, oltre allo svolgi 
 mento di temi di tipo tradizionale, espositivi ed argomentativi. 
La valutazione è stata aurata in due momenti: 
1) durante il processo educativo, in itinere, con funzione formativa, tesa  a corregge-

re o rinforzare le conoscenze, competenze e capacità acquisite, a individuare le 
lacune presenti a  progettare gli opportuni interventi di recupero. 

2) Mediante verifiche periodiche strutturate  ed in sede di scrutinio, con funzione 
sommativa, raccogliendo tutte le valutazioni precedenti, ma evidenziando anche 
l’intero processo di maturazione compiuto da ogni alunno. 

Nel primo quadrimestre sono state svolte almeno due prove di verifica formalizzante, 
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  valevo-
li 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). Nel secondo la situazione è cambiata  per 
il sopraggiungere della pandemia che ci ha costretto ad utilizzare la DaD, quindi il 
nostro lavoro è stato organizzato utilizzando tutti i mezzi informatici che avevamo a 
disposizione ( Argo Didup, Bacheca e Registro elettronico e le piattaforme Smart e 
Microsoft 365) e  superando le difficoltà incontrate nello utilizzo di tali mezzi, siamo 
riusciti a far svolgere compiti ed interrogazioni fondamentali per poter valutare gli 
studenti. Facendo anche riferimento a quanto indicato nel PTOF d’Istituto, i docenti 
del Consiglio di Classe concordano infatti nel ritenere la valutazione parte integrante 
del processo didattico-educativo perché riveste particolare importanza sia in relazione 
agli obbiettivi strettamente cognitivi da conseguire negli ambiti delle discipline di 
studio, sia per il contributo che offre ad un armonico  sviluppo della personalità dei 
giovani. 
In particolare sono stati sempre considerati: 
-il reale progresso intervenuto fra il livello iniziale e quello finale relativamente agli 
 obbiettivi proposti (cognitivi, formativi, disciplinari e trasversali). 
-la partecipazione, l’interesse e l’impegno dimostrati durante lo svolgimento delle  di- 
 verse attività didattiche. 
-la qualità del comportamento mantenuto all’interno della classe e durante le diverse  
 Iniziative proposte dalla scuola. 
La valutazione finale dell’anno, pur senza prescindere dalle verifiche di percorso, 
evidenzierà l’intero processo di maturazione , comprensivo di tutti gli aspetti forma-
tivi, educativi didattici, in modo da rapportarsi alla persona  ed esprimere un giudizio 



non solo di profitto, ma anche riguardo al livello di responsabilizzazione raggiunto 
nei confronti dell’apprendimento. 
Per le modalità di verifica e valutazione  nelle varie discipline, si rimanda comunque 
alle programmazioni individuali dei docenti. 

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 sono stati elabori da un apposito gruppo di lavoro e ratificati dal collegio doc 
enti in data 14 maggio 2019. Le certificazioni così compilate per ciascun alunno sa-
ranno messe a disposizione del Presidente della Commissione di esame. 
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 un percorso di Al-
ternanza Scuola-Lavoro che rispetti i riti i di lavoro, i bisogni di strutturazione e di 
supporto, la proposta di compiti perseguibili ed in linea con le finalità e gli obbiettivi 
previsti nel PEI di ogni soggetto. Per i singoli alunni con disabilità grave sono stati 
perciò concordati in sede di GLHO progetti di Alternanza Scuola-lavoro individualiz-
zati e coerenti con il suo progetto di vita. 

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

Oltre alla preparazione remota all’esame di stato, curata fin dall’inizio del triennio 
nel quadro della progressiva acquisizione di adeguate conoscenze, competenze ed 
abilità, il Consiglio di classe ha ritenuto opportuno svolgere una simulazione della 
prima  e della seconda prova  scritte nel mese di febbraio , ai cui avrebbe dovuto se-
guire una seconda simulazione per il secondo scritto, ma  la situazione che si è venuta 
a creare a impedito l’effettuazione della seconda simulazione ed ha anche favorito la 
rimodulazione dell’esame che, date le circostanze straordinarie, sarà strutturato  solo  
con una prova orale e quindi il problema degli scritti non si pone più. 

d) griglia di valutazione della prova orale 

Si fa riferimento alla griglia proposta dal Ministero 

e) criteri di attribuzione del voto di comportamento 

Per tutte le classi la valutazione della condotta avviene secondo criteri ed indicatori 
concordati nel Collegio Docenti che, quest’anno in relazione alla nuova riformula-
zione didattica della parte terminale dell’anno, sono stati rivisti e corretti in funzione 
della situazione straordinaria che si è venuta a creare e quindi  nell’attribuzione del 
voto si terrà soprattutto conto del rispetto delle regole, dell’interesse, partecipazione 
ed impegno nelle attività della classe, meno della frequenza e puntualità perché di 



difficile valutazione a causa delle difficoltà oggettive che si sono presentate nella ge-
stione dei mezzi informatici. 

I criteri per la valutazione dei crediti formativi e per l’attribuzione del credito scola-
stico sono stati concordati nel Collegio Docenti. Sulla base delle tabelle ministeriali, 
viene assegnata la fascia di attribuzione del credito scolastico secondo la corrispon-
denza con la media dei voti conseguiti dallo studente negli scrutini finali per ciascun 
anno di corso. 
Il Collegio Docenti ha stabilito di attribuire  il massimo della fascia all’interno di una 
banda di oscillazione corrispondente  allo studente la cui media matematica dia un 
numero decimale maggiore di 0,50; inoltre viene attribuito il pin peggio massimo del-
la fascia nel caso in cui lo studente presenti debita certificazione di crediti formativi 
(ad esempio certificato in linguistiche o informatiche, attività extracurricolari di vo-
lontariato o sportive) o frequenti l’insegnamento di religione cattolica o attività alter-
nativa, riportando valutazioni di merito: Per la specifica delibera del Collegio dei Do-
centi e per ulteriore approfondimento, si rimanda al PTOF d’Istituto. 

Si ricorda che nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altr-
tesì,  delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota 
del 21 marzo2017 pro.10719. Al documento possono essere allegati atti e certificati 
relativi alle prove effettuate ed alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazio-
ne dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, non-
chè alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli 
studenti . (Art. ), c2). 

Allegati al documento 

n. 11 relazioni finali dei docenti 
n. 2 relazione finali sostegno 
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Docente:  PINA CANNIZZARO

Disciplina :    MATEMATICA 

Classe:       5C      Sezione associata: LICEO ECONOMICO SOCIALE

Numero ore di lezione effettuate: 87

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

La classe consta di 22 alunni, di cui 13 femmine e 9 maschi. La classe risulta abbastanza 
omogenea, sia per quanto riguarda l’autonomia, la motivazione e la costanza nello studio, sia per 
quanto riguarda l’ascolto e l’interesse durante le lezioni  sia infine riguardo alle capacità nella 
materia . Il livello di interesse, di ascolto e di lavoro a casa è accettabile per molti.. La classe 
sembra interessata alla disciplina , e  le lezioni risultano comunque ben dialogate. Alcuni mostrano  
buona predisposizione allo studio con un buon metodo  , risulta tuttavia per altri un  metodo talvolta  
passivo. Ne consegue un apprendimento scolastico e abbastanza mnemonico o comunque solo 
procedurale degli argomenti trattati. 
L’insegnamento della Matematica non è stato costante nel quinquennio ,diversi docenti si sono 
avvicendati ,a partire dalla classe prima alla terza.Tale mancanza di continuità didattica ha 
determinato una difficoltà nel colmare alcune lacune di base unito anche all’atteggiamento passivo 
di alcuni alunni.Infatti alcuni alunni hanno mostrato progressivamente difficoltà a concentrarsi ed a 
lavorare costantemente, sia in classe che a casa.

OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 
Riportare gli obiettivi educativi e cognitivi previsti in fase di programmazione iniziale e specificare 
i livelli di preparazione conseguiti dalla classe e/o differenziati per gruppi o singoli allievi ed 
eventualmente le relative motivazioni 



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

L’insegnamento della matematica promuove: lo sviluppo di capacità intuitive e logiche; la capacità 
di utilizzare procedimenti euristici; la maturazione dei processi di astrazione e di formazione dei 
concetti; la capacità di ragionare induttivamente e deduttivamente; lo sviluppo delle attitudini 
analitiche e sintetiche; l’abitudine alla precisione (nel linguaggio e nel metodo di operare); la 
capacità di ragionamento coerente ed argomentato. 
La preparazione finale conseguita dalla classe si può definire nel complesso accettabile.Un gruppo 
di alunni,ha raggiunto accettabile padronanza dei contenuti,in altri si riscontrano incertezze.Il 
percorso scolastico di alcuni ha evidenziato discontinuità nei risultati di apprendimento, a causa di 
interessi e attitudini differenti, superficialità nel metodo di studio e impegno non sempre continuo 
ed efficace.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 
Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria 
disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci:



1. Area metodologica Poco 
Abbastanza Molto 

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

della propria vita. X 
  

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

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

X 
2. Area logico-argomentativa  

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

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

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

  
a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
   

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

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

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

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

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

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

  
a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con 

riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere 
cittadini.  

  
b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia 

d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 
   

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

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

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa 
italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero piu significativi e 

acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 
   

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



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

Si è utilizzata, in prevalenza, la lezione dialogata la quale, attraverso la collaborazione degli alunni, ha 
condotto la classe alla comprensione dei concetti, dei procedimenti e dei ragionamenti di base dei vari 
argomenti della matematica. 
Si sono utilizzati schemi di riferimento per ragionamenti, procedure di risoluzione e di calcolo, e la 
correzione solo degli esercizi non riusciti a casa dalla gran parte degli studenti. All’inizio della lezione sono 
state effettuate  ,spesso,  domande  di ripasso di nozioni/procedimenti sviluppate in lezione/i precedente/i. 
Durante la didattica a distanza si è fatto riferimento alla  lezione partecipata, studio autonomo supportato da 
materiale caricato online, approfondimenti/ ricerche individuali , videoconferenza interattiva. 
Inoltre si è fatto riferimento : 
-Bacheca di Argo per consegnare link e materiale vario agli studenti. 
-Chat wathsapp per comunicazioni più puntuali con gli alunni. 
-Lavagna magnetica e pennarelli per spiegazioni live su Argo-bSmart ( solo nella prima fase in cui eravamo 
senza piattaforme per comunicare con gli studenti) 
-Tavoletta grafica interattiva collegata al computer per le spiegazioni ( nella seconda fase sulla piattaforma 
Microsoft ) 
-La consegna delle prove scritte live degli alunni e  la restituzione personale a ciascun alunno della 
correzione della  prova scritta è avvenuta  tramite ATTIVITA’ di Teams.

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 le tipologie delle prove e per il numero di quelle scritte, per i criteri condivisi, per la griglia di 
valutazione ci si riferisce a quanto espresso nel piano di lavoro della classe e nel PTOF.

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



Si allega il programma effettivamente svolto. 

Siena, 26 maggio 2020              Il  Docente   
                                                                                        Prof.ssa Pina Cannizzaro

RIPASSO: ripasso dei principali concetti legati alle funzioni e soprattutto dei grafici delle funzioni 
principali: polinomiali di primo e secondo grado, irrazionale, esponenziali, logaritmiche. Ripasso dei 
principali strumenti algebrici di risoluzione problemi: equazioni e disequazioni di primo, di secondo grado e 
frazionarie; sistemi di equazioni e di disequazioni. 
STUDIO DI FUNZIONE: Studio del dominio delle funzioni elementari e di funzioni di esse composte. 
Zeri di una funzione e loro significato grafico. Intersezioni con gli assi del grafico di una funzione . 
Studio del segno di una funzione e sua rappresentazione. Limiti di funzione: concetto, definizione (non 
rigorosa, cioè senza “epsilon-delta”) e simbologia. Calcoli dei limiti di funzioni non complesse. Limiti 
sinistro e destro per x che tende ad un punto ed eventuali asintoti verticali, limiti per x che tende all’infinito 
ed 
eventuali asintoti orizzontali e asintoti obliqui. Continuità di una funzione: concetto e significato grafico. 
CALCOLO INFINITESIMALE:  
Derivata di una funzione in un punto: definizione e concetto grafico. Funzione derivata di una funzione 
continua. Calcolo di derivate di funzioni .Determinazione della retta tangente in un punto dato. 
Applicazioni al Teorema di Rolle, Di Lagrange e di De l’Hopital. 
Studio del segno della derivata prima di una funzione per dedurne crescenza e decrescenza del grafico. 
Concetti, definizione e metodi per determinare i punti massimo e punti di minimo relativo di una funzione. 
Studio del segno della derivata seconda per lo studio della concavità e convessità di una funzione.

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

Si sono svolte 2 verifiche scritte a quadrimestre . Le prove orali sono state per gli alunni che 
dovevano  recuperare alcune insufficienze e/o per verifiche scritte non svolte perché assenti. 
La valutazione finale si baserà sui soliti indicatori, quindi prioritariamente sui risultati delle prove scritte/
orali  live a distanza, ma anche sulla partecipazione (valutata non solo e non tanto sulla presenza del 
nominativo dell’alunno nella lista dei connessi alla lezione, quanto piuttosto sugli interventi effettivi 
realizzati dall’alunno soprattutto in risposta alle domande da me postegli direttamente) e sulla eventuale 
consegna di lavori od elaborati intermedi o su eventuali esposizioni orali fatte durante le lezioni. 

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

Nessun problema.
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Docente:  Patrizia Quadarti

Disciplina/e:  Filosofia

Classe: VC           Sezione associata: Liceo Economico Sociale

Numero ore di lezione effettuate: 66

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

La classe V° C è costituita da 22 alunni ( 8 maschi e  15 femmine) tutti provenienti per 
promozione dalla IV dello scorso anno, ad eccezione di uno che è stato inserito 
nell’organico ad inizio anno scolastico. 
Il livello raggiunto nella preparazione è variegato ed eterogeneo, si registrano infatti, 
differenze anche significative nelle  capacità ed attitudini individuali degli alunni, così 
come nell’applicazione allo studio e nell’acquisizione di un metodo efficace. 
Molti alunni hanno messo in atto correttezza nella relazione docente-discenti, evidenziando 
un atteggiamento responsabile nei confronti delle proposte didattico-educative, altri, invece, 
la minoranza,  meno coinvolti nel dialogo educativo hanno manifestato meno interesse e 
partecipazione e non sempre hanno risposto alla richieste educative in maniera solerte e 
rispettando i tempi concessi. 
Nel corso del tempo, per diversi studenti si è potuta osservare una notevole crescita 
personale nell’approccio allo studio e nella rielaborazione autonoma dei contenuti , per altri 
invece il processo di maturazione è stato più lento. Nella classe non è sempre stato presente 
un clima sereno, l’eterogeneità culturale, formativa e personale degli studenti ha messo in 
luce modi diversi di interpretazione  delle cose e dei comportamenti, che hanno creato 
difficoltà nei rapporti, difficoltà  superate dagli eventi e dal fine comune  che è quello 
dell’effettuazione dell’esame finale.



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

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 

 La programmazione del lavoro si è ispirata al tipo di indirizzo che caratterizza l’iter 
formativo degli studenti ed è avvenuta all’interno di una trattazione che ha utilizzato il 
metodo storico in maniera importante, anche se parte del lavoro è stato organizzato 
analizzando i nodi tematici di rilevante interesse per la formazione conoscitiva degli 
studenti. Si è cercato di presentare la filosofia come formazione culturale aperta dotata di 
specificità e di un proprio lessico.In relazione a ciò gli obbiettivi che gli alunni hanno 
raggiunto sono: 

-acquisire una cultura specifica del campo della filosofia, 
-esprimere con chiarezza e proprietà di linguaggio i concetti fondamentali  della disciplina, 
-confrontare, con oscene e valutare in modo critico le problematiche filosofiche anche in 
rapporto al contesto storico-culturale in cui si sono formati, 
-imparare e definire un progetto autonomo di apprendimento. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 
Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria 
disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci:



1. Area metodologica Poco 
Abbastanza Molto 

a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori e di potersi aggiornare 

lungo l’intero arco della propria vita.  
X  

b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 
 X  
c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline.  

X  
2. Area logico-argomentativa  

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

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

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

 X 
3. Area linguistica e comunicativa  

  
a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  

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

avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali 
competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 
 X  
a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto 
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;  

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

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

acqui 



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

Nella convinzione di aver rispettato e portato a compimento le finalità inizialmente 
evidenziate e che hanno caratterizzato il mio ruolo di insegnante, ho adottato a livello 
propriamente metodologico la lezione frontale, perché mezzo che permette la trasmissione 
del sapere in tempi relativamente brevi ad un numero elevato di persone. Ho utilizzato la 
lezione discussione per il confronto e la valutazione di quanto proposto, appoggiando tale 
lavoro ad analisi di esperienze e di punti di vista e di riflessione personale. 
Il lavoro nella seconda parte dell’anno è stato gestito con la didattica a distanza a causa 
della situazione emergenziale che stiamo vivendo, quindi sono cambiati i tempi, le 
metodologie e gli strumenti utilizzati (Registro elettronico, piattaforme Microsoft….). 
Il programma è stato leggermente contratto e nonostante le difficoltà incontrate siamo 
riusciti a dare senso allo studio ella filosofia.

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

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

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



Si allega il programma effettivamente svolto. 

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, tale prove hanno 
avuto lo scopo di mettere in luce le competenze cognitive, lessicali ed interpretative che gli alunni 
possiedono. 

Per una presa di visione corretta delle esperienze formative dei singoli alunni è stato necessario 
controllare il lavoro fatto e le competenze conquistate. 

Ad una prima valutazione formativa, ritenendola condizione indispensabile per ogni seria 
programmazione didattica, in quanto le informazioni che sono derivate dalle verifiche intermedie, 
mi hanno consentito di utilizzare al meglio le disperse disponibili per la comunicazione dei 
contenuti e di adeguare le modalità di approccio ad essi, alle necessità della classe. 

Poi, ovviamente nella parte termine ale dell’an no sono cambi fate le condizioni didattiche e quindi  
le ultime verifiche sono state fatte  utilizzando i mezzi informatici.

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

Il programma ha rispettato  quanto inizialmente preventivato, c’è sta solo una piccola 
contrazione dovuta ovviamente alle metodologie didattico- operative cambiate, in sostanza 
gli argomenti trattati sono stati: 
-L’Idealismo: Fitche ed Hegel, 
-La Filosofia irrazionale di Schopenhauer e Kierkegaard, 
-Il positivismo, 
La filosofia del sospetto: Marx, Freude, Nietzsche, 
-Lo spiritualismo e Bergson, 
-L’Esistenzialismo: Sarte ed Heidegger, 
-Le grandi autrice del’900: Arendt, Weil. 

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

Sono state effettuate verifiche sia morali che scritte. Le prime hanno avuto lo scopo di 
evidenziare le conoscenze acquisite, la capacità di interiorizzazione degli argomenti Das 
parte degli alunni e la rielaborazione personale delle tematiche affrontate. 
Le seconde organizzate come riflessioni aperte sul senso di alcuni aspetti fondamentali la 
ricerca filosofica 



Siena, 26/05/2020        Il  Docente   
                                                                               Prof.ssa.  Patrizia Quadarti

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

I rapporti con le famiglie  si sono sostanzialmente esauriti con quanto previst0 dal calendario 
scolastico



 
Anno scolastico 2019-2020 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

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

Liceo Artistico  “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223 
Liceo Scienze Umane e Liceo Economico Sociale “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Docente:  M. Fusai

Disciplina/e: Italiano e Storia

Classe:  V C         Sezione associata: LICEO S.UMANE “S.CATERINA DA SIENA-L.E.S.

Numero ore di lezione effettuate: 140

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

La V C è attualmente formata da 22 alunni, di cui uno inseritosi nel corso del corrente anno 
scolastico senza particolari problemi di socializzazione. 
La classe si è sempre mostrata interessata alle discipline da me insegnate (in particolare alla Storia), 
anche se non per tutti i risultati sono stati corrispondenti all'impegno:per alcuni, infatti, permangono 
ancora lacune soprattutto nella produzione scritta, dato che il loro livello di partenza (la classe, per 
l'insegnamento dell'Italiano, mi è stata affidata fin dalla prima) era decisamente non adeguato ad 
una prima superiore. 
Ovviamente, la sospensione delle attività didattiche in presenza ha creato notevoli problemi  in 
particolare agli alunni più “fragili” dal punto di vista delle capacità e della preparazione: a tutti, 
infatti, è stato richiesto un metodo di lavoro autonomo ed efficace, che solo alcuni avevano 
pienamente acquisito. 
Complessivamente, tuttavia, la classe ha reagito positivamente alle nuove modalità di didattica ed 
ha partecipato costantemente ed attivamente, ad eccezione di pochi studenti, alle lezioni live. 
Riguardo al profitto, emergono grosso modo tre gruppi:il primo, abbastanza ristretto, i cui elementi 
si distinguono per capacità logiche e competenza espressiva, oltre che per un impegno assiduo e 
costante;il secondo, numericamente il più consistente, che possiede capacità espressivepiù che 
sufficienti e che studia abbastanza regolarmente;infine il terzo, piuttosto esiguo, che si attesta su un 
livello medio-basso.



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

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 

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

disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci:



1. Area metodologica Poco Abbastanza 
Molto 

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

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

X  
c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline.  X  
2. Area logico-argomentativa    
a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui.  X  
b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 
individuare possibili soluzioni.  X  
c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione.  X  
3. Area linguistica e comunicativa    
a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  

  
a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli piu avanzati 
(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze 
a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;  X  
a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto 
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;  X  
a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
  X  
b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  

X  
c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 
lingue moderne e antiche.  X  
d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 
ricerca, comunicare.  X  
4. Area storico umanistica    
a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti 
e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.  X  
b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità 
sino ai giorni nostri.  X  

c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, 
regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte 

geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura 
dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea.  

X  
d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa 
italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero piu significativi e 

acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.  
X  

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

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



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

Purtroppo, l'emergenza sanitaria ha condizionato pesantemente anche le attività di ampliamento 
dell'offerta formativa previste per la classe; tuttavia, particolarmente proficuo si è rivelato l'incontro 
con lo studioso A. Cavaglion, organizzato dall'UNISTRASI in occasione della GIORNATA DELLA 
MEMORIA. 
Altrettanto interessante è stata la visita alla Mostra sul Futurismo (Febbraio 2020), allestita nei locali 
di PALAZZO BLU a Pisa.A partire da questa esperienza, ci sono state ulteriori lezioni di 
approfondimento in collaborazione con la docente di Storia dell'Arte e uno degli insegnanti di 
sostegno competente in materia.

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

Al termine dell'anno scolastico, di ogni allievo ho valutato i progressi rispetto alla situazione di 
partenza, l'impegno dimostrato anche nella fase di D.A.D., la conoscenza degli argomenti, la 
rielaborazione dei contenuti, l'organizzazione del discorso,l'uso del  del lessico. 
In particolare nella produzione scritta ho tenuto conto dei seguenti criteri: pertinenza alle consegne, 
organicità dell'esposizione, competenza morfosintattica e lessicale, correttezza ortografica.

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

Inevitabilmente,il programma sia di Italiano che di Storia risulta ridotto a causa della sospensione 
delle attività didattiche in presenza :le lezioni live, infatti, non possonoo garantire la stessa 
efficacia. 
Conseguentemente, per quanto riguarda il programma di Italiano non ho potuto presentare ed 
analizzare le opere degli ultimi due autori previsti nella programmazione iniziale, vale a dire 
Montale e Saba; il programma di Storia, invece , si è arrestato alla fine del Secondo Conflitto 
Mondiale, anche se nel corso dell'anno si erano affrontati  e discussi in classe eventi storici più 
recenti, come  ad esempio la caduta del Muro di Berlino. 



Si allega il programma effettivamente svolto. 

Siena, 30/05/2020        Il  Docente Marta Fusai  

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 effettuate in itinere , per raccogliere informazioni sul rendimento degli 
allievi e sull'efficacia dell'insegnamento e sono state sia orali che scritte (compresi test a risposta 
multipla e questionari a domande aperte) fino alla sospensione delle attività didattiche in 
presenza.Successivamente, ho verificato la preparazione degli alunni  con verifiche orali e ricerche.

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

I rapporti con le famiglie di alcuni allievi sono stati costanti e proficui, mentre le relazioni con altri 
genitori sono stati più saltuari e ciò non mi ha aiutato a comprendere le problematiche, talvolta 
delicate e complesse, che alcuni studenti hanno manifestato. 



 
Anno scolastico 2019-2020 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

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

Liceo Artistico  “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223 
Liceo Scienze Umane e Liceo Economico Sociale “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 
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Docente:  PINA CANNIZZARO

Disciplina :    FISICA

Classe:       5C      Sezione associata: LICEO ECONOMICO SOCIALE

Numero ore di lezione effettuate:57

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

La classe consta di 22 alunni, di cui 13 femmine e 9 maschi. La classe risulta abbastanza 
omogenea, sia per quanto riguarda l’autonomia, la motivazione e la costanza nello studio, sia per 
quanto riguarda l’ascolto e l’interesse durante le lezioni  sia infine riguardo alle capacità nella 
materia . Il livello di interesse, di ascolto e di lavoro a casa è accettabile per molti.. La classe 
sembra interessata alla disciplina , e  le lezioni risultano comunque ben dialogate. Alcuni mostrano  
buona predisposizione allo studio con un buon metodo  , risulta tuttavia per altri un  metodo talvolta  
passivo. 

OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 
Riportare gli obiettivi educativi e cognitivi previsti in fase di programmazione iniziale e specificare 
i livelli di preparazione conseguiti dalla classe e/o differenziati per gruppi o singoli allievi ed 
eventualmente le relative motivazioni 



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

Di seguito il punto finale della situazione relativi ai principali obiettivi conseguiti della materia: 
-abituare lo studente a semplificare e modellizzare situazioni reali: parzialmente raggiunto; 
 -affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al  
 -avere consapevolezza critica del proprio operato : raggiunto.  
-avere  chiaro il campo di indagine della disciplina ed imparare ad esplorare fenomeni e a 
descriverli con un linguaggio adeguato: parzialmente raggiunto; 
La preparazione finale conseguita dalla classe si può definire nel complesso accettabile.Un gruppo 
di alunni,ha raggiunto accettabile padronanza dei contenuti,in altri si riscontrano incertezze.Il 
percorso scolastico di alcuni ha evidenziato discontinuità nei risultati di apprendimento, a causa di 
interessi e attitudini differenti, superficialità nel metodo di studio e impegno non sempre continuo 
ed efficace.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 
Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria 
disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci:



1. Area metodologica Poco 
Abbastanza Molto 

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

della propria vita. X 
  

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

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

X 
2. Area logico-argomentativa  

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

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

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

  
a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
   

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

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

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

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

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

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

  
a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con 

riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere 
cittadini.  

  
b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia 

d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 
   

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

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

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa 
italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero piu significativi e 

acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 
   

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



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

Molte ore sono state   spese  nel lavoro di  risoluzione dei problemi, in cui gli alunni trovavano 
ancora difficoltà, ed in particolare per migliorare l’uso corretto della notazione scientifica, per saper 
invertire una formula e per sviluppare strategie risolutive dei problemi di fisica.  
 I risultati sono stati buoni  per alcuni alunni, discreti per altri , mentre per altri ancora solo 
sufficienti in quanto  continuano ad avere difficoltà negli aspetti sopra citati. 
Durante la didattica a distanza si è fatto riferimento alla  lezione partecipata, studio autonomo supportato da 
materiale caricato online, approfondimenti/ ricerche individuali , videoconferenza interattiva. 
Inoltre si è fatto riferimento : 
-Bacheca di Argo per consegnare link e materiale vario agli studenti. 
-Chat wathsapp per comunicazioni più puntuali con gli alunni. 
-Lavagna magnetica e pennarelli per spiegazioni live su Argo-bSmart ( solo nella prima fase in cui eravamo 
senza piattaforme per comunicare con gli studenti) 
-Tavoletta grafica interattiva collegata al computer per le spiegazioni ( nella seconda fase sulla piattaforma 
Microsoft ) 
-La consegna delle prove scritte live degli alunni e  la restituzione personale a ciascun alunno della 
correzione della  prova scritta è avvenuta  tramite ATTIVITA’ di Teams.

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 le tipologie delle prove e per il numero di quelle scritte, per i criteri condivisi, per la griglia di 
valutazione ci si riferisce a quanto espresso nel piano di lavoro della classe e nel PTOF.

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



Si allega il programma effettivamente svolto. 

Siena, 26 maggio 2020              Il  Docente   
                                                                           Prof.ssa Pina Cannizzaro

Le cariche elettriche. Caricamento per strofinio, contatto e induzione. Conduttori e isolanti. 
Esperimento con l’elettroscopio a foglia: caricamento per strofinio e per contatto di un conduttore 
scarico. La legge di Coulomb. La costante dielettrica nel vuoto e in un materiale. La legge di 
Coulomb in un materiale. Il campo elettrico. Concetto di azione a distanza e di influenza di una 
carica in un punto dello spazio. Linee di rappresentazione del campo elettrico. Linee del campo di 
una o di due cariche elettriche. L’energia potenziale elettrica ed il potenziale elettrico. 
L’elettrostatica. Potenziale e campo elettrico in un conduttore carico. La capacità di un conduttore, 
in particolare di una sfera. Il condensatore piano. Circuiti elettrici a corrente continua. Corrente 
elettrica continua. Generatori e resistenze. Legge di Ohm. Resistenze in serie ed in parallelo: leggi di 
Kirchhof. Potenza dissipata, kilowattora e forza elettromotrice. Corrente elettrica nei conduttori; 
resistività; seconda legge di Ohm.  
Forza e campo magnetici. Forze fra magneti e correnti e fra due correnti. Intensità del campo 
magnetico. Campo magnetico di un filo e di un solenoide.  La forza di Lorentz. Moto di una carica 
in un campo magnetico. Flusso e circuitazione del campo magnetico. Proprietà magnetiche dei 
materiali.

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

Si sono svolte 2 verifiche scritte a quadrimestre . Le prove orali sono state per gli alunni che 
dovevano  recuperare alcune insufficienze e/o per verifiche scritte non svolte perché assenti. 
La valutazione finale si baserà sui soliti indicatori, quindi prioritariamente sui risultati delle prove scritte/
orali  live a distanza, ma anche sulla partecipazione (valutata non solo e non tanto sulla presenza del 
nominativo dell’alunno nella lista dei connessi alla lezione, quanto piuttosto sugli interventi effettivi 
realizzati dall’alunno soprattutto in risposta alle domande da me postegli direttamente) e sulla eventuale 
consegna di lavori od elaborati intermedi o su eventuali esposizioni orali fatte durante le lezioni. 

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

Nessun problema.
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Docente:  Antonio Vigilante

Disciplina/e: Scienze Umane

Classe:    5C        Sezione associata: Liceo Economico Sociale

Numero ore di lezione effettuate: 99

PROFILO FINALE DELLA CLASSE

Nel corso dell’anno la classe è maturata sensibilmente sotto il profilo relazionale, nonostante il 
permanere di alcune tensioni. Lo spostamento delle attività didattiche on-line dopo la chiusura della 
scuola ha trovato la classe attenta e partecipe, anche disposta a sviluppate nuove competenze e ad 
impegnarsi in compiti più creativi di quelli solitamente assegnati. Il livello complessivo di 
preparazione appare buono.

OBIETTIVI CONSEGUITI 



Acquisire le nozioni fondamentali relative al significato che la cultura riveste per l'uomo, 
comprende le diversità culturali e le ragioni che le hanno determinate anche in collegamento con il 
loro disporsi nello spazio geografico: obiettivo conseguito pienamente dalla maggior parte degli 
studenti. 

Conoscere il contesto storico-culturale nel quale nasce la sociologia: la rivoluzione industriale e 
quella scientifico-tecnologica: obiettivo raggiunto pienamente dalla maggior parte degli studenti. 

Conoscere alcuni problemi/concetti fondamentali della sociologia: l’istituzione, status e ruolo, la 
socializzazione, i sistemi sociali, la mobilità sociale, la comunicazione, i mezzi di comunicazione di 
massa, la secolarizzazione, la devianza, la critica della società di massa:  obiettivo raggiunto 
pienamente dalla maggior parte degli studenti 

Conoscere le diverse teorie sociologiche e i diversi modi di intendere individuo e società ad esse 
sottesi. Teorie e temi possono essere illustrati attraverso la lettura di pagine significative tratte dalle 
opere dei principali classici della sociologia quali Comte, Marx, Durkheim, Weber, Pareto, Parsons: 
obiettivo raggiunto pienamente dalla maggior parte degli studenti. 

Padroneggiare i princìpi, i metodi e i modelli della ricerca nel campo delle scienze economico-
sociali e antropologiche sia di tipo quantitativo che qualitativo con particolare riferimento 
all’elaborazione dei dati, all’incrocio delle variabili e alla costruzione dei modelli rappresentativi; in 
particolare impara a formulare adeguate ipotesi interpretative da collegare alle elaborazioni dei dati 
e ai modelli rappresentativi: obiettivo raggiunto parzialmente. 

Possedere le principali tecniche di rilevazione dei dati e i criteri di validità e di attendibilità del 
processo di rilevazione: obiettivo raggiunto parzialmente. 

Saper analizzare, anche adoperando le teorie studiate, un problema teorico o pratico, discutendone 
con i compagni: obiettivo raggiunto in modo soddisfacente dalla maggior parte degli studenti. 

Saper argomentare le proprie tesi nel rispetto delle tesi altrui: obiettivo raggiunto in modo 
soddisfacente dalla maggior parte degli studenti. 

Problematizzare le teorie e le prassi studiate: obiettivo raggiunto in modo soddisfacente dalla 
maggior parte degli studenti. 

Avviarsi ad un approccio critico alle teorie delle Scienze Umane: obiettivo raggiunto in modo 
soddisfacente dalla maggior parte degli studenti. 

METODOLOGIE DIDATTICHE



Si allega il programma effettivamente svolto. 

Lezione. 
Maieutica Reciproca 
Uso della piattaforma Trello per la condivisione di materiali 
Uso della piattaforma Teams per le videolezioni e la condivisione dei materiali 
Lezioni videoregistrate

ATTIVITA’ / PERCORSI  DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Una visita alla sinagoga di Siena, prevista nell’ambito del modulo sulla religione, non è stata 
possibile a causa della chiusura della scuola. 

MODELLO VALUTATIVO

Fino a quando abbiamo lavorato in classe, le forma di valutazione sono state quelle specificate nella 
programmazione iniziale. La didattica a distanza ha rappresentato una sfida per la valutazione. In 
continuo confronto con gli studenti, ho lavorato soprattutto per valutare le competenze, proponendo 
attività che richiedessero creatività e capacità di approfondimento autonomo. Ho considerato inoltre 
la partecipazione, la presenza, la continuità anche nella didattica a distanza, al netto di difficoltà 
oggettive (tecniche o familiari).

CONTENUTI AFFRONTATI

Date le circostanze, ho ritenuto opportuno semplificare l’ultimo modulo previsto, esentando gli 
studenti dalla discussione della ricerca sociologica finale e dalla lettura del libro di Byung-chul Han 
(anche a causa della chiusura delle biblioteche). 

VERIFICHE

Verifiche scritte. 
Verifiche orali. 
Lavori di gruppo.



Siena,  27 maggio 2020        Il  Docente                         
                                                                                                                       Antonio Vigilante

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

I rapporti con le famiglie sono stati positivi, anche se la chiusura delle scuole non ha consentivo di 
tenere il secondo degli incontri pomerigiani previsti, 
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Docente: Francesca Baiocchi

Disciplina: Storia dell’Arte

Classe: VC Sezione Associata: Liceo delle Scienze Umane _
Indirizzo Economico Sociale

Monte ore previsto previsto dalla normativa (ore settimanali x 33):66
Ore effettivamente svolte:64

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

La classe è composta da 22 allievi, a prevalenza femminile. Gli alunni sono stati complessivamente 
disponibili al dialogo educativo e interessati alle proposte curricolari anche se non per la totalità della classe. 
L’impegno è in linea di massima adeguato; una buona parte della classe ha raggiunto risultati accettabili con 
qualche elemento di spicco. Ancora permangono però, per alcuni studenti, difficoltà nella padronanza dei 
contenuti nell’esposizione orale, dovuta probabilmente ad uno studio saltuario e poco approfondito; sono 
comunque nella sufficienza. Durante il periodo di didattica a distanza ho svolto prevaletemente videolezioni 
live e la classe ha seguito anche se ci sono stati alcuni studenti che hanno partecipato in maniera saltuaria. 
Ho conosciuto la classe quest’anno ma ho instaurato subito un rapporto franco e seppur presentando 
dinamiche complesse che si sono attenuate comunque nel corso dei cinque anni non ci sono stati con me 
particolari problemi. Chiaramente avendo cambiato insegnante, gli studenti si sono dovuti adattare ad un 
diverso approccio alla materia. C’è voluto un po’ di tempo per colmare alcune lacune soprattutto nel metodo 
di studio.

OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 
Riportare gli obiettivi educativi e cognitivi previsti in fase di programmazione iniziale e specificare 
i livelli di preparazione conseguiti dalla classe e/o differenziati per gruppi o singoli allievi ed 
eventualmente le relative motivazioni 



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

Finalità al V anno • Affinare la sensibilità estetica del ragazzo in modo che sappia apprezzare i valori 
estetici e storici che le opere d’arte contengono affinché in futuro possa intraprendere azioni di tutela, 
salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico. • Corroborare nel discente il senso dell’identità 
nazionale che passa anche attraverso i monumenti e l’ambiente che abbiamo ereditato dalle generazioni 
passate. 
OBIETTIVI  
Gli obiettivi specifici mirano a far sì che gli alunni sappiano in termini di:  Conoscenze • Individuare le 
tradizioni e i contesti storici relativi ad opere, generi, autori, artisti, movimenti. • Essere in grado di 
riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni, i materiali e le 
tecniche utilizzate dagli autori proposti. • Esprimersi con chiarezza, correttezza e ordine logico, 
comprendendo e utilizzando il lessico specifico della disciplina. • Utilizzare il patrimonio lessicale della 
disciplina e la terminologia tecnico-specialistica dell’architettura individuandola in piante, spaccati, alzati di 
edificio. • Conoscere gli strumenti didattici di supporto allo studio della storia dell’arte: biblioteche, 
pinacoteche virtuali, musei, complessi monumentali etc. • Riconoscere i singoli artisti e l'evoluzione dei vari 
periodi artistici onde avere un quadro, il più generale ed esauriente possibile, che mostri loro una prospettiva 
culturale in cui ogni manifestazione del fare umano si correla alle altre discipline d'insegnamento (la Storia, 
la Letteratura, la Religione, etc.). Competenze e abilità • Organizzare il proprio apprendimento scegliendo 
varie fonti e varie modalità di informazione. • Saper confrontare opere d'arte e metterle in relazione col 
pensiero di un autore, in tutti quei casi in cui sia pervenuto un testo scritto dell'autore (missive, diari, poesie, 
trattati, riflessioni ecc.) con possibilità di confronto anche fra autori diversi appartenenti ad uno stesso 
periodo e a periodi diversi (intertestualità, prospettiva interculturale). • Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici della comunicazione per realizzare percorsi e itinerari museali o cittadini, ricerche e 
approfondimenti disciplinari; saper costruire una mappa concettuale. • Dedurre da piante e alzati le principali 
caratteristiche tecnico-stilistiche degli edifici, utilizzando il linguaggio tecnico e un adeguato registro 
linguistico. • Analizzare il manufatto artistico fornendo criteri stilistici. Essere in grado, inoltre, di 
riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni, i materiali e le 
tecniche utilizzate dagli artisti. • Individuare in un’opera d’arte le leggi che governano la sintassi 
compositiva classica e quella anticlassica. • Analizzare l’opera d’arte in rapporto al luogo in cui è prodotta e 
al contesto in cui si trova, se è il caso anche in un panorama di dimensione europea. • Saper utilizzare in 
modo pertinente il lessico specifico della disciplina.  
Gli obiettivi minimi in termini di conoscenze e competenze saranno i seguenti:  1) individuare le opere dei 
vari artisti e collocarle nello spazio e nel tempo con un certo grado di consapevolezza;  2) sviluppare abilità 
visive dal confronto delle immagini; saper cogliere gli aspetti classici e quelli anticlassici  3) individuare le 
differenze specifiche dei vari periodi storici, dello stile dei vari autori, dei contenuti delle varie opere d'arte.  
4) I discenti dovranno inoltre saper capire ed esporre i contenuti in modo coerente sia in forma orale che 
scritta.  5) comprendere il linguaggio specifico della disciplina Dedurre da piante e alzati le caratteristiche 
tecnicostilistiche 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.  

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 
Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria 
disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci:



1. Area metodologica Poco 
Abbastanza Molto 

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

della propria vita. X 
  

b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 
 X  
c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline.  

 X 
2. Area logico-argomentativa  

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

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

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

  
a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
   

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

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

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

X  
b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
   
c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 
lingue moderne e antiche.  

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

  
4. Area storico umanistica  

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

  
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. 
 X  



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

Metodologie • Lezione frontale (privilegiata onde velocizzare la trattazione) • Lezione dialogata, peer to 
peer. 
Videolezione live o registrata durante la didattica a distanza. Presentazione powerPoint per attività di 
recupero. 
Strumenti • Libro di testo integrato ove possibile dal manualetto fornito dalla casa editrice per i ragazzi che 
hanno bisogni educativi specifici. • Presentazioni in Power Point illustrate ai ragazzi dalla sottoscritta e messe 
a disposizione degli studenti. • LIM • Appunti presi in classe o a distanza • Rete Internet. Argo Didup, 
Piattaforma Microsoft Office, Google Classroom e Zoom (solo inizialmente), Whatsapp per 
didattica a distanza.

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

Analisi scritto-grafica di alcune opere d’arte. 
Lezione in compresenza con il prof. Burresi, insegnante di sostegno. 
Visita alla mostra del Futurismo a Pisa il 31 gennaio. 
Progetto Tutela del Patrimonio Culturale con l’intervento del Comando dei Carabinieri addetti alla Tutela del 
Patrimonio Culturale.

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

• Acquisizione del linguaggio specialistico della disciplina (individuazione dei termini architettonici 
all’interno di piante, alzati, spaccati ecc.) in progressione • Capacità di riconoscere il codice 
espressivo delle opere d’arte in genere • Interesse e partecipazione • Capacità di analisi e sintesi • 
Volontà e costanza nello studio • Coerenza logica e formale nelle prove scritte o nell’esposizione 
orale (fedeltà alla traccia, coesione testuale, ordine logico, capacità di sintesi espositiva); • Capacità 
di esprimersi con chiarezza utilizzando nessi causa-effetto, • Capacità di analisi del prodotto artistico 
sotto i seguenti profili: tecnico, iconografico, stilistico, espressivo • Capacità di rielaborare in modo 
personale ed efficace le proprie conoscenze (da sviluppare nel corso del triennio) • Capacità di 
integrare nel lavoro scolastico letture, interessi ed esperienze personali • Capacità di autonomia di 
giudizio (rielaborazione personale dei contenuti).  
La valutazione parte sempre dalla rilevazione della presenza- assenza degli aspetti richiesti nella 
prova, dalla particolarità della verifica e dalla sua posizione nel quadro complessivo del lavoro 
scolastico. La valutazione finale tiene conto del grado di avanzamento nell'iter scolastico, della 
differenza tra la condizione di partenza e quella di arrivo del discente.



Si allega il programma effettivamente svolto. 

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

• Caratteri generali del fenomeno manierista e barocco in Italia e in Europa. Caravaggio: guida alle opere 
più significative. Bernini, Borromini. 
• Il Settecento: Neoclassicismo (caratteri generali e le opere di Canova, J.L.David, F.Goya).  
• Il Romanticismo in Germania, Francia, Inghilterra: Gaspar David Friedrich, Theodore Gericault, Eugène 
Delacroix, William Turner, J. Constable. 
• Il Realismo: alcuni esempi francesi. Le esperienze italiane di metà secolo: i Macchiaioli.  
• L’Impressionismo di  Édouard Manet, Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas 
• Il Post-Impressionismo di Paul Gauguin,, G. Seurat, Vincent Van Gogh, Paul Cézanne. 
Tra Simbolismo ed Espressionismo: Ensor e Munch. 
• Le avanguardie storiche: Cubismo, Futurismo e Espressionismo.  

. Alcuni argomenti previsti a inizio anno non sono stati previsti a causa del rallentamento dovuto alla DaD, 
quali: La Secessione viennese e il Movimento moderno; cenni sull’arte del dopoguerra (Pop art, Action 
painting ecc.).

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

Verifica orale sommativa ad ampio spettro Le prove orali saranno costituite da interrogazioni individuali 
alla cattedra.  
• Prove scritte: questionari, test: i questionari sono costituiti da domande di varia tipologia con 
l’introduzione anche di esercizi specifici onde verificare il grado di acquisizione della terminologia tecnica 
della disciplina, in particolar modo per quanto concerne l’architettura. 
Domande a risposta aperta breve: per l’acquisizione di capacità di analisi, di collegamento e di autonomia di 
giudizio. 
• Esercitazioni grafiche: legate a competenze specifiche con l’introduzione o meno di trattazioni individuali 
o di gruppo su argomenti specifici (analisi scritto-grafiche di opere d’arte) attuati nel Primo Quadrimestre. 
 • Lavori di gruppo legate a competenze specifiche (nuove tecnologie) con l’introduzione o meno di 
trattazioni individuali o di gruppo su argomenti specifici (presentazioni PowerPoint) attuati nel periodo DaD 
per il recupero Primo Quadrimestre. Sono state previste due valutazioni per ciascun quadrimestre, una prova 
orale e una scritta anche nel periodo di DaD. 

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

I rapporti con le famiglie sono stati svolti attraverso gli appuntamenti settimanali ed uno pomeridiano relativo 
al Primo Quadrimestre: ho avuto l’occasione di conoscere soltanto pochi genitori. 



Siena,  22.05.2020        Il  Docente   
Prof.ssa Francesca Baiocchi
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

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

Liceo Artistico  “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223 
Liceo Scienze Umane e Liceo Economico Sociale “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 
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Docente:  Lucia Cresti

Disciplina Lingua e Cultura Francese

Classe:  V C Sezione associata:Liceo Scienze Umane opz Economico Sociale

Numero ore di lezione effettuate:60 in presenza , 24 in didattica a distanza.

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

Il gruppo classe si compone di 22 alunni. Un'alunna si è ritirata nel primo quadrimestre.  
Ho insegnato in questa classe dal primo anno. La classe nel biennio è stata una classe problematica, 
molto eterogenea e vivace,con diversi problemi di disciplina, poco motivata allo studio e 
all'apprendimento della lingua straniera- francese, nel corsodel triennio la maggior parte degli 
studenti ha dimostrato maggiore partecipazione ed impegno,ho assistitoad una progressiva crescita e 
maturazione e ad un atteggiamento di  maggiore coscienza della propria responsabilità.  
La classe,in questo ultimo anno, mediamente, ha mostrato un interesse continuo e approfondito per 
la disciplina ed una partecipazione costruttiva al dialogo educativo svolto in classe e a tutte le 
attività proposte;solo qualche alunno ha evidenziato superficialità nel metodo di studio e scarsa 
attenzione in classe, alcuni allievi, grazie a buone capacità, a una buona motivazione nei riguardi 
della lingua straniera, ad un impegno serio ed efficace, si sono particolarmente distinti. 
La classe, è riuscita a raggiungere, complessivamente, alla fine del quinto anno una preparazione più 
che sufficiente, sia per quanto riguarda la capacità di comprensione e di rielaborazione di un testo 
proposto, sia per quanto riguarda l’abilità espressiva, sufficienti competenze linguistico-
comunicative, sufficienti conoscenze dei temi oggetto del programma . Un numero più ridotto di 
alunni dimostra buone/ ottime conoscenze, buone abilità, buone capacità di applicazione e di 
rielaborazione personale e critica e riesce a svolgere significativi collegamenti interdisciplinari 
grazie ad un lavoro metodico e sistematico, presentandosi alla fine dell'anno con una buona 
preparazione. 



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 conformità con le Indicazioni Nazionali per i Nuovi Licei, lo studio della lingua e della cultura 
straniera ha seguito due assi fondamentali tra loro interrelati: lo sviluppo di competenze linguistico-
comunicative e lo sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale dei paesi di lingua francese. 
Alla fine del corso di studi gli alunni riescono ad esprimersi in modo corretto grammaticalmente e 
con un lessico adeguato, sia all’orale che allo scritto su situazioni personali, riconoscere le situazioni 
di comunicazione, comprendere testi orali e scritti di diversa tipologia.  
Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze sull’universo culturale relativo alla lingua straniera, lo 
studente comprende e analizza aspetti relativi alla cultura e civiltà francese, analizza testi orali, 
scritti, iconico-grafici su argomenti di attualità, insieme a testi letterari. 
Obiettivo è stato quello di sviluppare una competenza comunicativa:consapevolezza della struttura 
di un testo e delle sue caratteristiche specifiche attraverso: a) lettura e analisi di brani letterari legati 
ad uno o più generi, nell’ambito della produzione principalmente del XIX e del XX secolo; b) lettura 
e comprensione di testi di attualità,o di carattere storico, soprattutto legati alla realtà culturale 
specifica del paese straniero. Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi : Capacità di interagire in modo 
efficace in lingua francese in contesti diversi, acquisizione di un lessico specifico a livello di lingua 
letteraria - esame, interpretazione e traduzione di un testo - produzione di un testo scritto e orale di 
diversa tipologia con sufficiente correttezza, coerenza ed organicità - capacità di cogliere nessi e 
relazioni all’interno di tematiche attinenti all’ambito disciplinare o ad altre discipline - analisi di un 
testo conosciuto o nuovo individuandone la struttura o i nessi esplicitamente rilevabili, saper fare 
sintesi delle informazioni e contenuti inquadrandole in un contesto storico-sociale-economico. 
 L’obiettivo di saper rielaborare quanto appreso con considerazioni ed opinioni personali, sia 
oralmente che per iscritto è stato parzialmente raggiunto dalla maggior parte degli studenti. 

In seguito alla sospensione delle attività didattiche in presenza, alla data del 5 marzo2020, si è reso 
indispensabile attivare il prima possibile delle modalità comunicative con gli studenti e le famiglie, 
per mantenere attiva e viva la relazione educativa. In un primo momento, sono state utilizzate alcune 
funzioni del registro elettronico Argo Didup, quali la Bacheca e il registro di classe nella parte dei 
“compiti assegnati”, in questa fase la programmazione ha subito un inevitabile rallentamento. 
Successivamente, a seguito delle indicazioni forniti dalla scuola, è stata attivata la piattaforma 
Bsmart e dal 23 marzo sono state fornite le credenziali anche per l'utilizzo della piattaforma 
Microsoft 365 Education A1, tali piattaforme hanno consentito, attraverso la creazioni di classi 
virtuali un lavoro interattivo con gli studenti più efficace. La maggior parte deglistudenti ha 
risposto positivamente alle nuove modalità didattiche e ha cercato di seguire le indicazioni  
proposte. 
Al termine dell'anno scolastico, la maggior parte degli alunni ha raggiunto il livello B1/ B2 del 
“Cadre Européen Commun de Rèférence, alcuni hanno raggiunto il livello B2.



RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 
Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria disciplina, come riportato a 

scopo d’esempio nelle prime voci:

1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto

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

x

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

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

2. Area logico-argomentativa

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

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

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

3. Area linguistica e comunicativa

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:

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

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

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

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 
altrelingue moderne e antiche. x

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

4. Area storico umanistica

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

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



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

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

x

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

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

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

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 dzi 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

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

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

         Lezione frontale( ridotta) 
             Lezione dialogata prevalente 
             Lezione partecipata prevalente. 
             Problem solving 
             Brain storming 

                Lavoro di gruppo (in particolare per recupero o potenziamento) 
Dal 5 marzo 2020 , inizio della didattica a distanza,le metodologie adottate sono state: lezione 
partecipata live, ricerche individuali e di gruppo, videolezioni, spiegazioni interattive attraverso 
piattaforme, con l'ausilio dei seguenti materiali:.libro di testo,testi di approfondimento,dispense, 
mappe, file audio, films,video, schede strutturate e non di esercizi da svolgere, mappe.

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

Corso di preparazione all'esame per il conseguimento della certificazione DELF B1

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



Dal libro in adozione di S. Doveri, R. Jeannine “Correspondances” edizione Europass 

Le XIXe Siècle 
Les grandes écoles littéraires 
La societé 
La littérature 

Victor Hugo  
Les Contemplations. «Demain ,dès l'aube »  
   « Melancholia » 

Entre romantisme et réalisme 

Stendhal: 
Le héros stendhalien. 
La quête du bonheur. 
Le roman stendhalien. 
Le Rouge et le Noir 
              
Balzac  
La vie et l'œuvre 
Le roman balzacien 
 Le père Goriot: «La pension Vauquer » 

Le mythe de Paris( Photocopie) 

Flaubert ou le roman moderne 
La vie et l'œuvre 
Le réalisme de Flaubert 
Le roman flaubertien 

 Si confermano i criteri generali espressi nel Piano di lavoro di inizio anno, tuttavia in questa fase di 
percorso, la valutazione finale, pur senza prescindere dalle verifiche di percorso, ha evidenziato 
l’intero processo di maturazione, comprensivo di tutti gli aspetti formativi, educativi, didattici,in 
particolare si è basata sull'apporto che ogni studente ha dato in termini relazionali, di partecipazione, 
andando a privilegiare lo sforzo autentico del saper fare, del saper costruire, in un'ottica di 
valutazione per competenze, in modo da rapportarsi alla persona ed esprimere un giudizio non solo 
di profitto, ma riguardo al livello di responsabilizzazione raggiunto nei confronti 
dell’apprendimento, tenendo in considerazione gli elementi di crescita dello studente, il suo 
processo formativo, la sua capacità di autonomia nello studio, la sua maturazione. 

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



Madame Bovary: «la mort d'Emma» 
Le bovarysme 

Zola 
La vie et l'œuvre 
Le roman naturaliste 
Zola et l'affaire Dreyfus  ( Photocopie) 
L'Assommoir : » L'alcool » 

Baudelaire poète de la modernité 
La vie et l'œuvre 
La poésie de Baudelaire 
Les Fleurs du Mal : une structure précise 
    «Spleen» 
    «L’Albatros» 
    «Correspondances» 
    «L'Invitation au voyage» 
Le  spleen de Paris: «L'étranger » (Photocopie) 
    «Enivrez-vous » (Photocopie) 

Verlaine 
La vie et l'œuvre 
La poésie de Verlaine 
Poèmes saturniens: «Chanson d’automne» 
    «Soleils couchants 
    «Art poétique» (Photocopie) 

Deux littératures vis-à vis (pag.164-167) 

Le XX Siècle 
La littérature  

Proust 
La vie et l'œuvre 
À la Recherche du temps perdu: les thèmes 
«La madeleine» 

Sartre  
La vie et l'œuvre 
L’existentialisme de Jean-Paul Sartre 
L’homme engagé 
Les mains sales:«La pureté ou le compromis» 

Beckett 
La vie et l'œuvre 
Beckett et le théâtre de l'absurde 
En attendant Godot: l'absurde tragique, une parodie de vie, un temps incertain, qui est Godot ? 



«Et si on pendait?» 

Camus  
La vie et l'œuvre 
La philosophie de l’Absurde 
la nouveauté du roman de Camus 
L’étranger:la structure, une vie vegetative, le soleil, visage de l'absurde, le spectacle du procès 
«L'enterrement» texte 1 
«le soleil» texte 2 
«Meursault per son calme» texte 3 
De l’absurde à la solidarité  
La Peste : le microbe visage de l'absurde,, l'histoire, la moral de la solidarité (Photocopie) 

Deux littérature vis-à-vis ( pag 231-234)  

Parcours de Civilisation 
L'Union Européenne son histoire et ses Institutions 

Siena, 25 Maggio 2020 
       Il Docente 

  Lucia Cresti

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

Non è stato possibile rispettare quanto previsto nel piano di lavoro dell'inizio dell'anno, dal 05 
marzo 2020, dalla sospensione della didattica in presenza non si è identificato un numero preciso di 
verifiche orali e scritte , nella didattica a distanza si è fatto ricorso a tipologie diverse,(brevi 
esercitazioni, commenti, ricerche, segnalazioni di errori e correzioni, produzioni in lingua orale e 
scritta) adeguate alla nuova modalità di insegnamento e apprendimento. La programmazione delle 
verifiche è avvenuta in accordo con gli studenti.

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

I rapporti con le famiglie si sono svolti regolarmente senza riscontrare nessun problema.
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI”
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Docente:  Gancitano Marco

Disciplina/e: Alternativa

Classe: VC           Sezione associata: Liceo Economico Sociale

Numero ore di lezione effettuate: 25

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

Gli alunni della classe VC frequentanti l’ora di alternativa sono 4, 1 maschio e 3 femmine. 
Gli alunni hanno sempre mostrato un comportamento corretto nei confronti del docente e 
dei compagni, si sono sempre mostrati puntali nelle consegne di compiti e lavori anche 
nella didattica a distanza. Nelle fasi iniziali della D.A.D non sono mancati problemi legati 
alla connessione o all’utilizzo dei diversi software ma che comunque sono stati affrontati e 
risolti anche con l’aiuto del docente. 

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 riferimento alla programmazione iniziale, gli obiettivi fissati si sono dimostrati raggiunti 
da parte di ciascuno studente.  

- 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; 
- 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 Poco 
Abbastanza Molto 

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

della propria vita.  
X  

b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 
 X  
c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline.  

X  
2. Area logico-argomentativa  

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

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

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

 X 
3. Area linguistica e comunicativa  

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

a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più 
avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali 

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

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

X  
b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
   
c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 
lingue moderne e antiche.  

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

  
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. 



Si allega il programma effettivamente svolto. 

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

Brainstorming; 
Didattica rovesciata; 
Lezioni interattive; 
Visione di video e film; 
Videolezioni tramite microsoft teams;

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

Non sono state svolte attività o percorsi di ampliamento dell’offerta formativa.

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

La valutazione finale ha globalmente tenuto conto: della costanza nella realizzazione dei 
lavori e della perseveranza nel conseguimento degli obiettivi, della presenza attiva durante le 
lezioni in presenza e a distanza.

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

• Sostenibilità debole e sostenibilità forte; 
• Le tappe storiche della sostenibilità; 
• Cartellone rappresentativo sulla storia della sostenibilità; 
• Agenda 2030; 
• Presentazione Power Point Agenda 2030; 
• Coronavirus e ambiente;  
• Visione dei corti di Steve Cutts;

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



Siena, 15/05/2020        Il  Docente   
                                                                                Gancitano Marco

Sono stati effettuati diversi lavori sia in presenza che a distanza.

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

Le famiglie sono state informate delle attività svolte e delle consegne dei compiti tramite il portale Argo.



 
Anno scolastico 2019-2020 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

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

Liceo Artistico  “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223 
Liceo Scienze Umane “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

_________________________________________________________________
 

Docente:              SILVIA MAFFEI

Disciplina/e:                     IRC

Classe:    V C        Sezione associata: LICEO ECONOMICO SOCIALE

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 10 alunni, dimostra per una parte abbastanza significativa continuità di 
impegno e di interesse. Molti partecipano in modo costruttivo al dialogo educativo e vivono 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 esiguo 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. 
Le attività effettuate fanno intravedere in alcuni una capacità di analisi critica della realtà. 
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 efficace i successivi studi superiori e di 

potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 
 X  
b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere 
in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 
 X  

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

X  
2. Area logico-argomentativa  

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

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

individuare possibili soluzioni.  
X  

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

 X 
3. Area linguistica e comunicativa  

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

sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 
contesto storico e culturale;  

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

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

X  
4. Area storico umanistica  

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

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i 
doveri che caratterizzano l’essere cittadini.  

X  
b. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 

correnti di pensiero piu significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 
altre tradizioni e culture.  

X  
Altri risultati:  

  
Acquisire la capacità di rapportarsi con gli altri facendo proprie le regole della convivenza 



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, diritto 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, al diritto, 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)



Si allega il programma effettivamente svolto. 

Siena, 13 maggio 2020     IL DOCENTE 
                                                                                                 Silvia Maffei

Il ritmo accelerato con il quale si sono evolute e continuano ad evolversi scienza e tecnologia e 
le consistenti ripercussioni che le nuove conquiste da esse acquisite hanno sulla vita dell’uomo, 
rendono necessaria una costante riflessione di ordine etico. Mi sono quindi proposta di contribuire 
ad un’opera di seria informazione, offrendo un quadro abbastanza ampio di temi, con la 
preoccupazione di garantire una conoscenza appropriata dei termini delle questioni e dei nodi critici 
che ad esse fanno capo, con l’obiettivo di individuare i criteri in base a cui procedere nella 
formulazione del giudizio morale e negli orientamenti da assegnare alla ricerca ed alla 
sperimentazione. Partendo dalla definizione del termine etica sono stati affrontati i principali temi 
legati a diversi ambiti: la sessualità, la politica, la cultura, 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.

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

Quelle programmate

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

Solo pochissime famiglie hanno partecipato ai colloqui scolastici.



 
Anno scolastico 2019-2020 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

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

Liceo Artistico  “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223 
Liceo Scienze Umane e Liceo Economico Sociale “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Docente:  Francesca Soldani

Disciplina/e: Ed.Fisica

Classe: 5C  Sezione associata: liceo economico sociale

Numero ore di lezione effettuate: 50

PROFILO DELLA CLASSE 
(Sintetizzare il percorso educativo-didattico nel quinquennio, la relazione educativa-didattica, 
l’impegno e l’interesse mostrato)

La classe ha mostrato livelli di impegno, partecipazione ed  interesse alle varie proposte didattiche, talvolta 
discontinui. Si è mantenuto costante l’atteggiamento rispettoso e corretto.

OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 
Riportare gli obiettivi educativi e cognitivi previsti per la classe in fase di programmazione iniziale 
e specificare eventuali differenziazioni nei livelli di preparazione conseguiti dalla classe e/o 
differenziati per gruppi o singoli allievi.

Utilizzo delle varie capacità con precisione e specificità; rispetto delle regole; capacità di svolgere 
attività di gruppo. 
Gli obiettivi fissati sono stati raggiunti dalla maggior parte degli alunni della classe.

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

      Osservazione diretta/imitazione, problem solving, prove ed errori. 
Attrezzi presenti nella palestra, libro di testo.



Siena,  30 Maggio 2020.        Il  Docente   
                                                                                            Francesca Soldani

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

Progetto vela in seconda. 
Progetto neve in terza. 
Ogni anno, attività del centro scolastico sportivo, gare di istituto, tornei interni. 

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

Sono state seguite tabelle standardizzate, cercando di valorizzare soprattutto l’impegno, l’atteggiamento 
positivo-propositivo, i progressi effettuati e la partecipazione alle video lezioni durante il periodo della DAD.

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

Si veda la programmazione iniziale

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

Verifiche pratiche sulle varie capacità organico-muscolari e coordinative, seguendo prove 
standardizzate e test liberi.

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

Sono stati pochissimi i genitori degli alunni della classe che si sono presentati ai vari colloqui con 
l’insegnante.



 
Anno scolastico 2019-2020 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

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

Liceo Artistico  “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223 
Liceo Scienze Umane e Liceo Economico Sociale “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Docente:  Giuseppina Giovanna Dell’Olmo

Disciplina/e: Lingua e cultura inglese

Classe:  5C    Sezione associata: Economico-Sociale

Numero ore di lezione effettuate: 61 ore prima del lockdown. 18 ore lezioni live 
durante la didattica a distanza. Totale: 79 ore

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

La classe ha seguito in maniera eterogenea le lezioni. Un gruppo di alunni ha lavorato con interesse e 
costanza cercando di seguire le indicazioni dell’insegnante riguardo ad uno studio più consapevole e 
ragionato e non semplicemente mnemonico. Un altro gruppo di alunni invece ha dimostrato più 
atteggiamenti di passività e poca costanza nello studio. Questo è imputabile sopratutto a delle evidenti 
difficoltà nella comprensione sia scritta che orale e nell’esposizione orale della lingua inglese a causa di 
innumerevoli lacune pregresse riguardanti sia le strutture morfosintattiche che lessicali. 

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 

La classe ha generalmente raggiunto livelli appena sufficienti o discreti e solo pochi  alunni hanno raggiunto 
un buon livello nei seguenti obiettivi previsti in fase di programmazione: 

Riferire fatti, descrivere situazioni, consolidare il metodo di studio  
Approfondire la cultura della lingua di riferimento e analizzarne criticamente alcuni aspetti  
Analizzare e interpretare testi letterari di epoche diverse  
Esercitarsi nelle attività di listening, speaking, reading, writing, use of English a livello B1/B2 
Utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche e approfondire argomenti   

Competenze chiave di cittadinanza:  
Imparare ad imparare  
Collaborare e partecipare  
Acquisire ed interpretare informazioni  
Argomentare e sostenere opinioni  
Agire in modo autonomo e  responsabile 



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



1. Area metodologica Poco 
Abbastanza Molto 

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

della propria vita.  
x  

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

x  
c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 
 x  
3. Area linguistica e comunicativa  

  
a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
   
a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli piu avanzati 

(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali 
competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 
   
a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto 
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;  

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

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

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

  
d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 
 x  
4. Area storico umanistica  

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

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

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

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

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa 
italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero piu significativi e 

acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 
   
e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 



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

L’approccio metodologico è stato prioritariamente di tipo comunicativo, puntando più ad una competenza 
nell’uso che ad una competenza morfosintattica della lingua. Si è cercato di svolgere quasi sempre delle 
lezioni partecipate ma solo un piccolo gruppo di alunni ha preso parte attivamente con degli interventi 
pertinenti.  
Il testo è sempre stato considerato come momento centrale dell’attività in classe e da esso sono state prese le 
mosse per una comprensione più generale dell’autore, della corrente letteraria e del contesto storico. 
Le quattro abilità sono state sviluppate in modo integrato. 
Ricezione orale – ascolto e comprensione di brani antologizzati – ascolto e completamento di tabelle, frasi, 
testi. 
Produzione orale – presentazione orale di autori presentati tematicamente o in ordine cronologico e di testi 
delle opere più significative delle varie epoche.  
Ricezione e produzione scritta – comprensione e produzione scritta relative ad aspetti della cultura/letteratura 
dei vari periodi storico-sociali 

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

I progetti erano i seguenti: 
- Corso di preparazione alle certificazioni PET/First. 
- Conversazioni guidate in lingua con degli studenti universitari Statunitensi dell’Associazione Siena 
Italian  Studies. 
Purtroppo, causa la sospensione didattica in presenza, gli alunni non hanno svolto lezioni di conversazione 
con degli studenti dell’associazione Siena Italian Studies.

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

La valutazione ha fatto riferimento ai descrittori del Quadro Europeo come previsto nella programmazione 
all’inizio dell’anno scolastico.

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



Si allega il programma effettivamente svolto. 

Siena,  21 maggio 2020        Il  Docente    
                                                                                   Giuseppina Giovanna Dell’Olmo

Non sono stati svolti i seguenti argomenti preferendo dare spazio alla storia dalla seconda guerra 
mondiale fino ad oggi per raccordarsi con il modulo di “Cittadinanza e Costituzione”: 
The later years of Queen Victoria's reign  
The late Victorians  
R.L. Stevenson 
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 
Text: Jekyll’s experiment 
From the Edwardian Age to the first world war 
Text: Gabriel’s epiphany 

Quindi sono stati aggiunti e svolti i seguenti argomenti:  
A window on the unconscious (Freud) 
The post-war years (after WWII) 
The Sixties and Seventies 
The Thatcher years: rise and decline 
From Blair to Brexit 

Nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione, per sviluppare le competenze sociali e civiche è stato svolto un 
modulo sulla Brexit e l’Unione Europea  e non, come programmato ad inizio anno, un modulo sui siti 
Unesco  e sugli obiettivi di sviluppo sostenibili delle Nazioni Unite. Il cambio di argomento è stato effettuato 
per poter meglio raccordarsi con il periodo storico del secondo dopo guerra per il quale avevamo 
informazioni nel libro di testo, risultando altresì più semplice per motivi organizzativi connessi alle esigenze 
della didattica a distanza durante il periodo del lockdown a causa del Coronavirus.

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

Sono state effettuate delle verifiche scritte con domande aperte e chiuse e di comprensione del testo e delle 
verifiche orali.

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

Il rapporto con le famiglie degli alunni durante l’orario settimanale del ricevimento è stato esiguo ma positivo. 
La comunicazione è avvenuta per lo più attraverso l’aggiornamento costante del registro elettronico.



 
Anno scolastico 2019-2020 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

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

Liceo Artistico  “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223 
Liceo Scienze Umane e Liceo Economico Sociale “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Docente:   Isabella Lucentini

Disciplina/e:  Diritto economia

Classe:       V C     Sezione associata:Liceo economico sociale

Numero ore di lezione effettuate: 85

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



La classe è composta da 22 studenti, di cui 13 femmine e 9 maschi. Uno studente è stato inserito 
quest'anno, proveniente da altra scuola. 
Conosco questi studenti fin dalla classe seconda e  nel corso del tempo si è creato un rapporto di 
rispetto e cordialità, ed anche il clima è diventato sempre più stimolante e collaborativo, oltre che 
sereno e piacevole, anche se non sono mancati, soprattutto in questo ultimo, particolare periodo 
scolastico, momenti di incomprensioni, che sono stati superati con rispetto e buon senso sia da parte 
mia, che degli studenti. 
Fin dall’inizio di questo anno scolastico, la maggior parte della classe ha mostrato buona 
partecipazione, dimostrando una soddisfacente maturazione critica nei confronti degli argomenti 
proposti, anche se non tutti hanno sempre dimostrato lo stesso interesse, impegno e attenzione nei 
confronti dell’attività didattica. 
 Il grado di apprendimento è diversificato a seconda dell’impegno, dell’attitudine, della buona 
volontà dimostrata dall’alunno/a e soprattutto dal suo coinvolgimento nelle lezioni, nonché dal suo 
studio e approfondimento a casa. 
La partecipazione alle lezioni e alle varie attività è stata costante e attiva da parte di un gruppo di 
studenti, che sono stati disponibili a rielaborare e ad approfondire gli argomenti trattati, acquisendo 
un buon livello di preparazione e di abilità, un secondo gruppo  ha raggiunto una preparazione 
discreta con qualche lacuna a livello espositivo e organizzativo, infine un numero esiguo di studenti 
evidenziano ancora carenze ed incertezze per quanto riguarda l’acquisizione dei contenuti e 
l’organizzazione di un autonomo metodo di studio. Il profitto medio della classe risulta, perciò, più 
che discreto,  in qualche caso eccellente. .  
L'orario ridotto a tre ore settimanali non ha consentito di svolgere il vasto programma, in 
particolare, non è stato svolto il modulo relativo all’ordinamento amministrativo e agli enti locali. 
Inoltre è da evidenziare la particolare situazione in cui si é trovata la scuola italiana dovuta 
all'epidemia ancora in corso , che ci ha costretto a riadattare la progettazione didattica, le 
modalità di trasmissione dei contenuti, lo sviluppo delle competenze, la valutazione degli 
apprendimenti e la stessa relazione educativa docenti/studenti, è stata fortemente 
penalizzata dall'utilizzo di questi canali , che non permettono una fruizione agevole 
dell'apprendimento didattico, soprattutto a causa dei problemi legati ai dispositivi e 
connessioni internet, oltre che familiari. 
I ragazzi, catapultati nella dimensione della didattica a distanza, hanno reagito all'inizio 
con difficoltà, l'adattamento alla nuova metodologia non è stato uguale per tutti, la 
maggior parte ha lamentato un sovraccarico di lavoro da gestire in una modalità a loro 
sconosciuta, per cui ho cercato di creare un ambiente di lavoro quanto più sereno 
possibile, dentro il quale fossero ascoltati tutti i bisogni e le  necessità degli studenti. 
Inoltre la preoccupazione delle valutazioni e le incertezze riguardo le modalità di esame 
hanno appesantito lo stato d'animo già provato dalle rinunce alle esperienze tipiche del 
quinto anno, quali il viaggio di istruzione, i cento giorni, la cena di classe, etc. 
Per fortuna poi i ragazzi hanno compreso che dovevano “rimboccarsi le maniche” e hanno 
lavorato con tenacia e determinazione per ottenere risultati positivi, rendendosi più 
disponibili e partecipativi con il docente. 



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 

Conoscenze. 
Gli argomenti proposti per il diritto pubblico sono stati assimilati dai discenti in modo adeguato alle 
loro capacità e si è mirato a far acquisire agli studenti sulla natura e funzione di questa branca del 
diritto ed in particolar modo sui valori fondamentali della Costituzione, sul concetto di Stato, sui 
diritti e doveri dei cittadini e sull’organizzazione costituzionale, mentre per gli argomenti di 
economia le finalità sono state quelle di far acquistare competenze riguardanti il dibattito tra 
Keynesiani e Neoliberisti, e di assicurare una competenza ragionata sul ruolo dell’intervento dello 
Stato, come garante della cittadinanza sociale, attraverso l'accesso ai diritti civili, politici e sociali,   
sulla situazione del debito pubblico e sull’equità del sistema tributario. 
• Competenze. 
Parallelamente all’acquisizione delle conoscenze si è cercato di sviluppare le competenze sull’uso 
del linguaggio giuridico, effettuare collegamenti fra istituti giuridici, evidenziare interessi e scelte 
operative del legislatore e comprendere testi normativi. Nel corso delle verifiche e degli 
approfondimenti gli studenti hanno dimostrato di assimilare le tematiche proposte la cui esposizione 
è risultata,  per alcuni prevalentemente scolastica e accompagnata a volte da spunti personali. 
• Capacità. 
Gli studenti hanno dato prova di progressivo senso di responsabilità evidenziando, quasi tutti, una 
costante applicazione allo studio. Alcuni alunni hanno evidenziato buone capacità di apprendimento 
e di elaborazione critica delle tematiche proposte, attraverso un’esposizione sicura e puntuale, frutto 
di un impegno allo studio convinto e responsabile. 



RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 
Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria 
disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci: 

1. Area metodologica Poco 
Abbastanza Molto 

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

propria vita.  
 X 

b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 
 X  
c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline.  

X  
2. Area logico-argomentativa  

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

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

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

X  
3. Area linguistica e comunicativa  

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

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

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

  
b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
   
c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 
lingue moderne e antiche.  

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

  
4. Area storico umanistica  

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

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

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



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

Il criterio didattico seguito è stato quello trattare gli argomenti con linguaggio giuridico ed 
economico ispirato alla maggior chiarezza possibile, esponendo le tematiche in modo semplice, ma 
con assoluto rigore di concetti secondo intenti di obiettiva informazione, oltre che di pratico 
insegnamento. Inoltre i richiami a situazioni di vita, alla realtà politica contemporanea e le 
evocazioni storiche, che si sono accompagnati nel corso degli studi, hanno avuto lo scopo di 
infondere negli alunni la coscienza che l’esistenza dei popoli e degli individui, e così pure i fatti 
della vita non possono essere esattamente valutati e compresi se non si considerano anche sotto il 
profilo giuridico-economico. 
Gli alunni, fin dall’inizio dell’anno scolastico,  e soprattutto durante la didattica a distanza, hanno 
seguito con attenzione, senso di responsabilità e costanza il corso di lezioni; va segnalato, in 
particolare l’interesse notevole e l’impegno di un gruppo di essi particolarmente diligenti, impegnati 
ed aperti alle problematiche della cultura ed al mondo in cui viviamo, e per i quali è stato assegnato 
un voto di profitto che tiene in considerazione anche questa componente. 

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

Si fa riferimento al Documento del Consiglio di Classe 

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



Si allega il programma effettivamente svolto. 

Per la valutazione formativa  si è fatto prevalentemente ricorso ai collaudati strumenti 
dell’osservazione diretta e delle discussioni guidate, mentre per la valutazione  sommativa si è tenuto 
conto del profitto disciplinare, della situazione di partenza, della progressione dell’allievo nel 
processo di apprendimento, dell’impegno profuso e dell’interesse dimostrato. Durante il periodo della 
DAD si è tenuto conto anche della peculiarità della proposta didattica, della partecipazione e 
coinvolgimento alle attività proposte, oltre delle difficoltà strumentali delle famiglie e della necessità 
degli allievi di essere supportati in un momento di incertezza e di insicurezza quale quello attuale.  

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

• I contenuti  affrontati alla data della presentazione del Documento sono:Lo Stato e 
l’ordinamento internazionale 

• Dallo Stato assoluto allo Stato democratico 
• La Costituzione repubblicana: vicende storiche 
• La persona fra diritti e doveri 
• Gli organi dello Stato 
• L’intervento dello Stato nell’economia 
• L’internazionalizzazione 
• La crescita economica 
• L’Unione europea 

Non sono stati svolti i moduli relativi alla P.A. e agli enti locali. 
E’ in corso di trattazione il modulo relativo agli organi costituzionali, che verranno trattati in maniera 
schematica 

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



Siena,  23 maggio 2020        Il  Docente   
Isabella Lucentini

Sono state utilizzate, in presenza,   le seguenti prove di verifica: interrogazione orale, attraverso la 
presentazione, in modalità informatizzata ( power point, prezi)  di argomenti  per valutare 
comprensione, capacità espositive, capacità di collegamento e uso pertinente del linguaggio 
specifico, quesiti a risposta multipla e a domanda aperta, per valutare conoscenza e comprensione, 
relazioni scritte parzialmente aperte per registrare informazioni sul livello di approfondimento e 
sulle capacità di rielaborazione e di collegamento, temi. 

Nel periodo della sospensione della didattica, la verifica è stato di tipo sincrono e asincrono. Nel 
primo caso si è proceduto con l'esposizione di argomenti   di piccoli gruppi durante la video lezione.  
Nel secondo caso con esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca 
personale o approfondimenti, con consegna alla scadenza prestabilita sulla piattaforma,  
approfondito successivamente in sincrono: in sede di videoconferenza è stato chiesto allo 
studente ragione di determinate affermazioni o scelte effettuate nello scritto a distanza: 
la formula di verifica  si è configurata  quindi, come  forma ibrida (scritto + orale). 

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

I rapporti con le famiglie si sono svolti in un clima di serenità e collaborazione. 


