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1. PROFILO DELLA CLASSE  

La classe si forma, nell’a.s. 2019-2020 come IIIA a indirizzo  Architettura e Ambiente  dopo un
biennio trascorso in classi diverse e con insegnanti diversi. 

La continuità è stata mantenuta nella maggior parte delle discipline come si evince dalla tabella
sotto riportata, tranne nel quinto anno con il subentro della Prof.ssa Antonella Coletta per la Matemati-
ca e Fisica e della Prof.ssa Larissa Khamova per le Scienze Motorie e Sportive. Infine durante il quarto
anno si sono alternati due docenti di Filosofia a causa di problemi di salute del docente titolare che ha
potuto riprendere l’insegnamento solo a partire da Febbraio dello stesso anno scolastico. 

Discipline 3A 
a.s. 2019/2020

4A 
a.s. 2020/2021

5A 
a.s. 2021/2022

MATERIE LETTERARIE E STORIA ✔ ✔ ✔

MATEMATICA E FISICA Lucia Frati Lucia Frati Antonella Coletta

LINGUA E LETTERATURA INGLESE ✔ ✔ ✔

FILOSOFIA ✔ Alberto Bicchi
Giulio Petrangeli

✔

✔

CHIMICA ✔ ✔ Disciplina non prevista
nel piano di studi

STORIA DELL'ARTE ✔ ✔ ✔

DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTO-
NICHE

✔ ✔ ✔

LABORATORIO ARCHITETTURA ✔ ✔ ✔

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Giuliano Nannetti Giuliano Nannetti Larissa Khamova

RELIGIONE CATTOLICA ✔ ✔ ✔

DOCENTI DI SOSTEGNO ALLA CLASSE Maria Camporese
Linda Cava

Isabella Martinozzi
Francesco Muccari
Marta Parmeggiani 

Antonio Sutera

Maria Camporese
Chiara Caternicchia
Xochitl Giancaterino
Isabella Martinozzi
Francesco Muccari
Marta Parmeggiani

Carmen Russo

Anna Blasi
Chiara Caternicchia
Xochitl Giancaterino
Marta Parmeggiani

Maria Stanco

✔ = continuità didattica
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La classe 5A è costituita, al termine dell'anno scolastico 2021/2022, da 18 alunni (17 femmine e 1
maschio). Tutti gli studenti appartengono all'indirizzo Architettura e Ambiente.

Il numero degli allievi è variato nel corso del triennio: la classe infatti è passata da 22 a 18 studen-
ti. In chiusura dell'anno scolastico 2019/2020 risultano 7 alunni ammessi all’anno successivo con una o
più insufficienze (non vennero effettuati esami per il recupero del debito a causa dell’emergenza sanita-
ria da COVID 19). Per l'anno scolastico 2020/2021 si registra a fine primo quadrimestre un'alunna riti-
rata e in sede di scrutinio finale la non ammissione alla classe successiva di tre studenti e la sospensio-
ne del giudizio per un alunno poi ammesso alla classe successiva. 

Nel corso del quarto anno uno studente ha affrontato un anno di studio all’estero. 

Numero alunni al termine
dell'a.s. 2021/2022

18 Femmine 17 Maschi 1

Triennio Numero allievi
all'inizio

dell'anno scola-
stico

Ripetenti
inseriti

Ritirati Alunni che svolgo-
no periodo di studio

all'estero

Sospesi in
giudizio

Non ammessi alla
classe successiva

3° ANNO
2019/2020

22 0 0 0 7 0

4° ANNO
2020/2021

22 0 1 1 1 3

5° ANNO
2021/2022

18 0 0 0 / /

---Omissis--- 

In generale il gruppo classe si presenta rispettoso delle regole e generalmente metodico nello stu-
dio con un'evoluzione positiva nell'arco del triennio e una discreta autonomia di lavoro. Apprezzabile
appare in particolare la risposta data durante la lunga emergenza sanitaria durante l'a.s. 2019-2020 e an-
che nel corso dell'a.s. 2020-2021: gli studenti, infatti, nonostante le difficoltà della situazione, si sono
tuttavia adattati con impegno ai cambiamenti metodologici resosi necessari, affrontando un'attività di-
dattica globalmente idonea.

Gli alunni hanno acquisito progressivamente consapevolezza del corso di studio e sviluppato ca-
pacità critiche ed autocritiche dimostrando complessivamente, in buona parte delle discipline, un atteg-
giamento collaborativo e partecipativo al dialogo educativo, nonché disponibilità a partecipare anche
alle attività extra-curriculari proposte dall’istituto. Alcuni si sono distinti per la serietà, la regolarità e
l'efficienza del loro lavoro, raggiungendo un profitto positivo.

Per quanto riguarda le competenze e conoscenze, la classe nella sua globalità ha raggiunto un li-
vello generale buono nella maggior parte delle discipline con alcune valutazioni ottime per conoscenze
ampie ed approfondite.

Anche per le discipline d’indirizzo, la classe si è mostrata attiva e collaborativa e ha manifestato un
significativo interesse ed una buona partecipazione alle lezioni, dimostrando creatività nelle scelte proget-
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tuali ed una buona autonomia esecutiva. Perciò gli studenti hanno acquisito, a differenti livelli e con diffe-
renti gradi di consapevolezza, le tecniche e i saperi culturali propri delle discipline di indirizzo riportando
un profilo medio-alto con punte di eccellenza. 

2. OBIETTIVI CONSEGUITI (ABILITÀ E COMPETENZE)  

La programmazione per la classe ha tenuto conto delle indicazioni contenute nel documento del
Consiglio europeo del 7.9.2006 e delle indicazioni generali per i licei del 7.10.2010, che definiscono il
profilo in uscita dello studente in termini di conoscenze, abilità e competenze. Per i contenuti e gli ob-
biettivi formativi propri delle varie discipline, e per una disamina del livello raggiunto dalla classe negli
specifici settori, si rimanda alle relazioni individuali dei singoli docenti.

Il percorso formativo della quinta classe ha voluto mirare alla definizione delle singole personalità
ed allo sviluppo della capacità di orientamento nella prospettiva del cambiamento di ruolo e di vita. Pertanto
le varie discipline hanno collaborato per favorire l'accesso agli studi superiori. I docenti hanno concorso,
ognuno nel rispetto della libertà di insegnamento ed entro i limiti disciplinari propri, al raggiungimento per
gli allievi dei seguenti obiettivi: 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

- Consapevolezza del valore dello studio come strumento formativo nella vita presente e nella vita
futura.

- Consapevolezza dell'importanza della frequenza e del rispetto dell'orario e delle scadenze.
- Formazione di una mentalità professionale e flessibile.
- Formazione di senso critico e capacità di autovalutazione.
- Formazione di una visione interdisciplinare ed interculturale.
- Maturazione di coscienza critica.

OBIETTIVI COGNITIVI 

Area culturale: italiano, storia, storia dell'arte, filosofia, lingua straniera, matematica, fisica.

• Conoscenze: acquisizione dei contenuti presenti nei programmi delle singole discipline, ai cui
piani di lavoro si rimanda.

• Competenze:  uso di  un  linguaggio corretto e adeguato, raggiungere un grado minimo di  re-
sponsabilità e autonomia nello studio e nel lavoro, raggiungere un grado soddisfacente di consapevolezza
delle proprie abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche. 

• Abilità: raggiungere una capacità minima di applicare e usare in contesti nuovi quanto appreso,
al fine di portare a termine compiti e risolvere problemi, utilizzando le proprie capacità cognitive (uso del
pensiero logico, intuitivo e creativo).

Area di sezione: 
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• Conoscenze: dei programmi delle singole discipline, materiali e strumenti di lavoro, fasi tecniche-
esecutive, norme di sicurezza.-

• Competenze: linguaggio corretto e corretta metodologia progettuale, autonomia nella progettazio-
ne, autonomia nella ricerca e nella sperimentazione, flessibilità nell'applicazione, originalità nella
rielaborazione.

• Capacità: di uso di materiali e di strumenti tecnici, di lettura e di interpretazione critica della real-
tà, di chiara, corretta e completa comunicazione del progetto.

Gli obiettivi elencati sono stati sostanzialmente raggiunti dalla maggioranza degli studenti. 

Si rimanda comunque alle relazioni elaborate dai singoli docenti in riferimento agli obiettivi raggiunti
dagli studenti nelle rispettive discipline per cogliere differenze, sfumature e peculiarità assenti nel presente
profilo che, per sua natura, non può che essere estremamente generico.

3. METODOLOGIE DIDATTICHE  

Le metodologie didattiche utilizzate sono state:

• Lezione frontale;
• Video lezioni attraverso le piattaforme messe a disposizione dall’Istituto;
• Lavoro di gruppo;
• Laboratorio;
• Elaborazione di tavole bidimensionali e tridimensionali;
• Ricerche individuali e di gruppo;
• Verifiche orali (anche utilizzando la piattaforma messa a disposizione dall’Istituto: piattaforma

Office 365 education A1);
• Verifiche scritte di tipologie diverse;
• Elaborati professionali nelle forme previste dai programmi; 
• Visite didattiche a Musei ed altre strutture; 
• Orientamento post-diploma.
• Svolgimento di prove Invalsi di Italiano, Matematica e Inglese
• Simulazione della seconda Prova dell’Esame di Stato

Nessuna disciplina è stata insegnata in modalità CLIL

Gli  ambienti di insegnamento sono stati sostanzialmente due: le aule culturali dotate di LIM o
proiettore, per cui le lezioni, quando sono state presenziali, si sono svolte con l'ausilio di filmati, pre-
sentazioni in Power Point etc; le aule di progettazione e i laboratori specifici per le discipline d’indiriz-
zo, dotati delle strumentazioni indicate nelle relazioni finali dei docenti di tali discipline e alle quali ri-
mandiamo. 
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4. ATTIVITÀ/PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

Attività di recupero e potenziamento.

Nella prima parte del secondo quadrimestre i docenti hanno attivato il recupero “in itinere” alla
fine del quale gli studenti sono stati sottoposti a prove scritte, orali e/o pratiche mirate a verificare il
raggiungimento da parte degli studenti degli obiettivi non raggiunti al termine del primo quadrimestre.

Educazione Civica
L’Educazione Civica è pratica costante del vivere all’interno di una comunità. La classe e la scuo-

la non solo applicano praticamente le leggi dello Stato e della Costituzione, ma sono un microcosmo la-
boratoriale delle regole della vita civile e sociale.  L’argomento scelto dal Consiglio di Classe, così
come  indicato  nell’Allegato  A,  in  coerenza  con  il  PTOF  aggiornamento  a.s.  2021/2022,  afferisce
all’area 1 “La Costituzione e la sua dimensione politica e sociale”

Argomenti svolti alla data del 12 maggio 

Discipline Ore previste/
effettuate

Argomento Quadrimestre Strumento di valutazio-
ne

Italiano 3 Razzismo ed emigrazione
Cittadinanza attiva: diritti e 
doveri

1° Esercitazione e discus-
sione attiva

Storia 3 L’elezione del Presidente del-
la Repubblica e i suoi compi-
ti; articolo 84 della Costitu-
zione
Partiti e movimenti: articoli 
19 e 49 della Costituzione
La crisi Russo Ucraina

1°/2° Lettura quotidiano, ana-
lisi e commento

Matem.e Fisica 4 I diritti delle donne
Visione del film: il diritto di 
contare

1° Ricerca individuale

Inglese 4 The United Kingdom: the 
State, the Constitution, the 
Monarchy and the function of
the Queen
The British Parliament, the 
Government, the political 
Parties
The American Constitution, 
the Congress, the President

1° Esercitazione scritta

Filosofia 3 Visione del film di Kean Loa- 2° Discussione 
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ch “Sorry we missed you”

Storia dell’Arte 4 Quando l’arte denuncia la 
violazione dei diritti umani. 
Opere selezionate dal passato 
ad oggi.

1°

Disc. Proget-
tuali

6 Il fenomeno Vespa e Lam-
bretta.
Italia nel Dopoguerra, la fa-
miglia, il cambiamento post 
bellico
i primi elettrodomestici: il fri-
gorifero e la lavatrice. L’Italia
che cambia la figura della 
donna che lavora.

2° Esercitazione scritta

Laboratorio 6 Art.9 della Costituzione. So-
stenibilità – Architettura 
green. 
Che cosa è il paesaggio - la 
tutela del paesaggio. Energia 
rinnovabile.
L’Architettura organica. Cosa
intende Wright per Architettu-
ra organica. Progettare secon-
do l’Architettura organica. 
L’Ecovillaggio.

1° Ricerca individuale

S. Motorie 4 Corso BLS-D condotto da 
Misericordia di Siena. 
Teoria e Pratica

1° Esercitazione

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

Nel corso del triennio gli studenti della classe sono stati coinvolti, come previsto dalla Legge
107/2015 in percorsi  di  Alternanza Scuola Lavoro,  rinominati  per effetto della Legge n.  145/2018,
Art.1, Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO).

La classe ha svolto l’attività negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/22 per un totale di
ore ampiamente superiore a quello previsto. Le attività si sono svolte nel modo seguente (vedi tabella
sottostante) e hanno dovuto adattarsi e rimodularsi a causa della pandemia. 

Si riporta la relazione della Prof.ssa Manola Bilenchi, tutor interno per il PCTO.
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ANNO SCOLASTICO 3A
2019/2020

4A
2020/2021

5A
2021/2022

NOME PROGETTO Rilievo longimetrico 
di un ambiente chiamato

Voltoni

Rilievo longimetrico
di un ambiente chiamato

Voltoni

Rilievo longimetrico
di un ambiente chiamato

Voltoni

STRUTTURA OSPITANTE Arciconfraternita 
della Misericordia

Arciconfraternita 
della Misericordia

Arciconfraternita 
della Misericordia

ATTIVITÀ SVOLTA Corso sulla sicurezza
Lezioni frontali sull’argomento

Rilievo longimetrico
Rilievo fotografico

Restituz. grafico-digitale

Restituz. grafico-digitale
Progetto dell’illuminazione

L’intervento dal titolo “Rilievo longimetrico con relativa restituzione grafico-digitale di un am-
biente chiamato Voltoni” ha avuto come principale centro delle azioni il Camposanto Monumentale del-
la Misericordia di Siena, associazione che dal 20.09.2018 è anche membro a pieno titolo dell’ASCE
(Association of Significant Cemeteries in Europe). La struttura dei “Voltoni” è la parte sotterranea del
Cimitero ed è situata sotto il campo superiore, una sorta di galleria retta da grandi pilastri sulla terra
battuta. 

Il progetto prevedeva una serie di attività coordinate: conoscenza della storia e delle caratteristiche
artistiche del complesso monumentale, sviluppo di una documentazione fotografica e grafica del luogo
(rilievo a mano libera), ricostruzione grafico-digitale dell’ambiente e infine il progetto di un’idonea il-
luminazione considerando la particolarità del luogo. ---Omissis---

Nell’anno scolastico 2019/2020 era prevista l’attività esterna nel periodo Marzo-Aprile ma a causa
dell’emergenza sanitaria COVID 19 si è ritenuto utile rimodulare l'attività del PCTO. La classe ha ese-
guito in modalità online e sulla piattaforma TRIO (sistema web learning della Regione Toscana), un
corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro secondo il D.Lgs. n. 81/2008, a conclusione del quale e dopo
il superamento di un test, è stato rilasciato un attestato di frequenza. L’attività è stata supportata da ore
di lezioni frontali a distanza (piattaforma messa a disposizione dall’Istituto: Office 365 education A1)
aventi come tematica un approfondimento teorico sull’argomento. 

Nell’anno scolastico 2020/2021 (è ancora in corso l’emergenza sanitaria COVID 19) gran parte
delle lezioni in presenza sono state dedicate al recupero dell’attività. A causa delle restrizioni imposte
dall’emergenza sanitaria le ore previste per il progetto sono state svolte perlopiù a scuola. La riduzione del-
le ore in struttura è stata dettata dalle prescrizioni sanitarie, che non hanno permesso l’ingresso all’intero
gruppo classe durante le ore della mattina, ma è stato possibile però accedere alla struttura solo nelle ore
pomeridiane a gruppi di quattro studenti. Alla fine dell’anno scolastico gli studenti hanno completato il ri-
lievo longimetrico dei Voltoni e  lavorato per gran parte sulla restituzione grafica digitale.

Nell’anno scolastico 2021/2022 il lavoro è stato in parte svolto in struttura sia nelle ore pomeridiane
che in quelle della mattina e il resto a scuola per la conclusione del progetto. A chiusura dell’attività il
gruppo classe ha affrontato il progetto dell’elemento illuminante, correlato poi da un prototipo eseguito in
rame e da un altro realizzato tramite stampante 3D. 

Infine gli studenti hanno prodotto un elaborato in Power Point descrivendo la loro esperienza indivi-
duale nel corso del PCTO: dal punto di vista storico, tecnico ed umano, tutto questo per meglio mettere in
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luce e condividere con la Commissione esaminatrice il lavoro svolto. Gli alunni mostreranno così compe-
tenze, abilità e conoscenze acquisite, in maniera da spiegare il proprio comportamento nell’ambiente di la-
voro, le abilità cognitive raggiunte e la conoscenza acquisita di processi e strumenti lavorativi. Dal loro Po-
wer Point è emerso, oltre alla capacità di lavorare in un equipe, la padronanza nell’esporre le proprie espe-
rienze, conoscenze e una interpretazione critica di una realtà così complessa. 

Nel corrente anno scolastico è stato eseguito il recupero delle ore per lo studente che ha frequentato
un anno di studio all’estero. Le suddette ore sono state svolte sia a distanza che in presenza a scuola e in
struttura. 

Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa
• Certificazione PET e FIRST;
• Progetto Coop sui pregiudizi razziali 
• Progetto ICDL;
• Progetto CIC;
• Adesione al progetto “Donacibo”;
• Progetto “Euro in autonomia”
• Corso per l’uso del defibrillatore e di Primo Soccorso in collaborazione con la Misericordia

(BLS-D);
• Pattinaggio Artistico sul ghiaccio
• Olimpiadi della matematica;
• Uscite sul territorio di 1 giorno o nell'arco della mattinata, per visite a musei o mostre;

Attività specifiche di orientamento
Per quanto riguarda le attività di orientamento in uscita sono state effettuate le seguenti iniziative:

➢ Allestimento del corner SPAZIO ORIENTAMENTO all’interno del Liceo Artistico
➢ Affissione ed esposizione manifesti, brochure, locandine e informative relative agli OPEN DAY

delle varie Accademie, Scuole, Università, pubbliche e private.
➢ Organizzazione incontri con varie Accademie, pubbliche e private, e Atenei. 

• NABA - Nuova Accademia delle Belle Arti con sede a Milano e Roma
• Prof. Riccardo Castellana di Letteratura italiana contemporanea del Dipartimento di Filolo-

gia e critica delle letterature antiche e moderne dell'Università di Siena.
• Now What? Arte, Graphic & Design Orienteering, 3 giornate online per parlare del mondo 

dell’arte e del design con tre esperti del settore e con gli Istituti e le accademie del Centro 
Italia che presenteranno la loro offerta formativa, filosofia e opportunità.

• Istituto Modartech - scuola di Alta Formazione accademica e professionale a Pontedera 
(Pisa). Corsi Moda, Abbigliamento, Calzatura, Comunicazione, Grafica.

• Scuola Edile per la presentazione del Corso biennale con sede a Siena riguardante il “Tecni-
co superiore per la Ristrutturazione Architettonica

Orientamento personalizzato. Numerosi sono i link forniti agli studenti per gestire in autonomia 
incontri online e in presenza di Accademie pubbliche e private, di Facoltà Universitarie e agen-
zie per la scelta del futuro percorso di studi.
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5. IL MODELLO VALUTATIVO  

La valutazione ha tenuto conto della legislazione vigente, in particolare ha fatto riferimento a
quanto esposto nel DPR 249 del 24.6.98 e modifiche del DPR 235 del 21.11.2007. In particolare, nel ri-
spetto dei criteri di tempestività, trasparenza e valore formativo della correzione della prova, sono stati
messi in atto i seguenti metodi:

• Si è stabilita la restituzione e correzione ragionata dei compiti entro un tempo congruo.
• Le verifiche, consistenti in prove orali, scritte o pratiche individuali, sono state effettuate da

ogni docente in relazione agli obiettivi da perseguire e secondo quanto espresso nelle relazioni
individuali. 

• Per la valutazione degli allievi sono stati adottati i seguenti criteri: frequenza, impegno e parte-
cipazione; differenza tra livello di partenza e di arrivo; livello di conoscenze, abilità e compe-
tenze acquisite.

La sospensione delle lezioni in presenza e la loro rimodulazione in forma mista con periodi in
presenza e periodi in DAD e poi con l’introduzione - durante il corrente anno scolastico - della didattica
mista ha portato i docenti a dover rimodellare in buona parte il modello valutativo normalmente utiliz-
zato. È stato dato maggiore spazio alle verifiche formative. È stata valutata la partecipazione degli stu-
denti nelle lezioni, l’interesse, le abilità e conoscenze dimostrate nei singoli interventi. Si è mantenuta
la formula del compito scritto o test, utilizzando anche di sovente la piattaforma Office. E, soprattutto,
per la valutazione finale viene preso in considerazione l’effettivo lavoro svolto dallo studente in questo
ultimo anno e nel triennio, in termini di presenza attiva allo svolgimento dell’attività didattica, risposta
alle sollecitazioni dei docenti, rielaborazione personale dei contenuti, sviluppo di abilità e competenze,
progressi ottenuti in tutti i campi della formazione umana e disciplinare nell’arco del triennio. 

Per i criteri di attribuzione del voto di condotta, del credito scolastico e formativo, e per ogni altra
specificazione riguardante la valutazione, si rimanda al  paragrafo 5.4 del PTOF di Istituto, al quale il
consiglio della classe VA si è attenuto.  

Per maggiori dettagli sui criteri di valutazione si rimanda alle relazioni dei docenti delle singole
materie. 
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Valutazione percorsi PCTO

Di seguito i parametri e la griglia per la valutazione del percorso PCTO svolto dagli studenti.

COMPETENZE TRASVERSALI

Capacità relazionali nel lavoro e nello studio 

• Non sempre sa relazionarsi nel gruppo in modo positivo e stimolante.

• Accetta la relazione con gli altri secondo regole ben precise.

• E’ capace di relazionarsi correttamente nel rispetto degli altri e delle diversità.

• Collabora in modo costruttivo con coetanei e adulti.

Capacità organizzativa nel lavoro e nello studio 

a) Non è capace di organizzarsi autonomamente.

b) Collabora ad alcune semplici fasi del lavoro

c) Svolge autonomamente alcuni compiti di coordinamento

d) Coordina e dirige il lavoro di gruppo

Capacità di autocontrollo nel lavoro e nello studio

a) Fatica a gestire lo stress in autonomia.

b) Riesce a gestire lo stress in situazioni conosciute e stabili.

c) Riesce a gestire lo stress anche in situazioni soggette a variabili non immediatamente pre-

vedibili.

d) Sa gestire lo stress anche in situazioni in rapida evoluzione.

Capacità di conoscenza della realtà nel lavoro e nello studio

•Fatica a cogliere la realtà di fenomeni, oggetti, situazioni.

•Coglie la realtà di fenomeni, oggetti, situazioni senza una completa autonomia.

•Coglie la realtà di fenomeni, oggetti, situazioni e si assume la responsabilità dello svolgimento

delle procedure più semplici.

•Coglie la complessità della realtà ed individua le modalità procedurali per intervenire su di

essa.

Capacità di adattamento all’ambiente nel lavoro e nello studio

a) Non ha capacità di adattamento

b) Ha una capacità limitata di adattamento
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c) E’ in grado di adattarsi in contesti diversi.

d) Denota facilità di passaggio da contesti predeterminati e prevedibili a situazioni non previste.

COMPETENZE SPECIFICHE

Capacità di svolgere un iter progettuale (ideazione, esecuzione, realizzazione) nelle

discipline specifiche

a) Svolge l’iter progettuale in maniera approssimativa e/o inadeguata conseguendo risultati

non soddisfacenti

b) Svolge l’iter progettuale in maniera non sempre autonoma e responsabile conseguendo co-

munque risultati soddisfacenti

c) Svolge l’iter progettuale in maniera abbastanza autonoma conseguendo buoni risultati

d) Svolge l’iter progettuale in maniera autonoma e responsabile conseguendo ottimi risultati

Capacità di calare nella realtà territoriale i fondamenti culturali, teorici, tecnici e

storico-stilistici appresi nelle varie discipline

a) Riesce con notevole incertezza e scarsa autonomia a calare nella propria realtà territoriale i

fondamenti culturali, teorici, tecnici e storico-stilistici appresi nelle varie discipline 

b) Riesce, se guidato, a calare nella propria realtà territoriale i fondamenti culturali, teorici,

tecnici e storico-stilistici appresi nelle varie discipline 

c) Riesce con sufficienti autonomia e consapevolezza a calare nella propria realtà territoriale i

fondamenti culturali, teorici, tecnici e storico-stilistici appresi nelle varie discipline 

d) Riesce con consapevolezza, autonomia e spirito di iniziativa a calare nella propria realtà

territoriale i fondamenti culturali, teorici, tecnici e storico-stilistici appresi nelle varie discipline 

6.  TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA INDICATORI E GIUDIZIO

1. MEDIOCRE

2. SUFFICIENTE

3. BUONO 

4. OTTIMO

Valutazione delle competenze trasversali:  Segna con una crocetta il punteggio che meglio descrive il
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grado di soddisfazione.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

1

10

1. Capacità di diagnosi

2. Capacità di relazioni

3. Capacità di problem solving

4. Capacità decisionali

5. Capacità di comunicazione

6. Capacità di organizzare il proprio

lavoro

7. Capacità di gestione del tempo

8. Capacità di adattamento a diversi

ambienti culturali/di lavoro

9. Capacità di gestire lo stress

10. Attitudini al lavoro di gruppo

11. Spirito di iniziativa

12. Capacità nella flessibilità

13. Capacità nella visione d’insieme
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Criteri di Attribuzione del voto di comportamento per attribuzione del credito

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI

Parametri di valutazione Tipologia di condotta tenuta dallo studente nell’ambito dei 
parametri di valutazione

Punti

• Frequenza e puntualità

• Rispetto delle regole

• Interesse, partecipazio-
ne, impegno nelle attivi-
tà connesse alla vita sco-
lastica, anche a titolo vo-
lontario, generalmente 
dimostrati in tutte le di-
scipline/attività di cui so-
pra

1. Frequenza assidua e puntuale.      F<5%
2. Scrupolosa e responsabile osservanza del Regolamento 

d’Istituto.
3. Vivo interesse e partecipazione trainante alla vita scola-

stica in tutti i suoi aspetti. Costruttivo, serio e lodevole 
adempimento dei lavori scolastici.

10

1. Frequenza regolare.     5%<F<10%
2. Costante osservanza del Regolamento di Istituto.
3. Motivato interesse e partecipazione costruttiva alla vita 

scolastica in tutti i suoi aspetti. Puntuale e motivato 
adempimento dei doveri scolastici.

9

1. Frequenza non sempre regolare e/o saltuari ritardi/uscite
anticipate.      10%<F<15%

2. Sostanziale rispetto delle norme. Assente o occasionale 
presenza di nota sul registro.

3. Adeguato interesse e partecipazione attiva alla vita sco-
lastica. Regolare adempimento dei doveri scolastici.

8

1. Frequenza non regolare e/o ricorrenti ritardi/uscite anti-
cipate.          15%<F<20%

2. Presenza di una nota sul registro di classe. Ricorrenti ri-
tardi nella presentazione delle giustificazioni.

3. Interesse e partecipazione non sempre adeguati. Adem-
pimento discontinuo dei doveri scolastici.

7

1. Frequenza non regolare e/o numerosi ritardi/uscite anti-
cipate.           F<23%

2. Presenza di più di una nota sul registro di classe senza 
sospensione delle lezioni, ma con notifica alla famiglia 
(ovvero visibilità della nota disciplinare sul regfistro 
elettronico); frequenti e ripetuti ritardi nella presenta-
zione delle giustificazioni.

3. Limitato e/o selettivo interesse per la/e disciplina/e; pre-
senza in classe non sempre costruttiva o per passività o 
per esuberanza non controllata. Adempimento occasio-
nale e superficiale degli impegni scolastici.

6

1. Numerose assenze, ritardi/uscite anticipate in quantità 
prossima ai limiti consentiti.

2. Ha indotto a sanzioni disciplinari con sospensione delle 
lezioni e con notifica alla famiglia.

3. Disinteresse per la/e disciplina/e e partecipazione inade-
guata alle attività. Frequente disturbo all’attività didatti-
ca con più di tre note sul Registro di Classe (oltre il 
quale si applica la sospensione dell’attività didattica). 
Mancato adempimento degli impegni scolastici.

5

Legenda F= Frequenza
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Nota:

1. per l’attribuzione del voto di condotta devono concorrere almeno due dei tre parametri, ritenen-
dosi non vincolante la media delle valutazioni dei singoli parametri. 

2. deroghe ai valori sopraindicati potranno essere valutate in sede di scrutinio qualora l’alunno ab-
bia presentato adeguata documentazione medica o qualora il C.d.C. sia venuto a conoscenza di situazio-
ne di particolare gravità inerenti a problemi di salute o di altra natura.

Simulazione delle prove scritte in preparazione dell’Esame di Stato

Per quanto riguarda la Seconda Prova Scritta di Discipline Progettuali, gli allievi, già nel corso
dell’anno scolastico, sono stati sottoposti a verifiche che hanno comportato la produzione di un proget-
to. Il Consiglio di Classe prevede una prima simulazione in data 9 maggio secondo i modi e i tempi del-
la tipologia di Seconda Prova Scritta di questo anno scolastico.

Per la valutazione della prova si vedano le tabelle allegate che verranno utilizzate per l’Esame.
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ALLEGATI al Documento

1. n. 9 relazioni  finali dei docenti

2. n. 3 griglie di valutazione 

3. n. 1 simulazioni delle prove realizzate dalla classe in preparazione all’Esame di Stato

4. ---Omissis---
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Relazioni finali dei docenti
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Anno scolastico 2021/2022

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

Docente:  CARNIANI ALESSANDRA
Disciplina/e: ITALIANO/STORIA
Classe:    5A        Sezione associata: LICEO ARTISTICO
Numero ore di lezione effettuate: 6x33

PROFILO FINALE DELLA CLASSE

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

La classe si presenta come un gruppo piuttosto ben amalgamato, corretto e responsabile. Da un punto di 
vista didattico il livello risulta complessivamente buono, con alcune punte di eccellenza. Tutti gli alunni in 
questi non facili tre anni si sono mostrati disponibili verso ciò che è stato loro proposto in classe e sulla 
piattaforma, curiosi verso le novità; hanno mostrato un ottimo spirito di adattamento e un buon impe-
gno riuscendo a sviluppare una discreta autonomia di lavoro, un grande senso civico e buone capacità 
collaborative.

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 
Di seguito gli obiettivi didattici disciplinari previsti nella programmazione iniziale. 
Come già precisato nel profilo della classe ciascuno studente ha raggiunto tali obiettivi in maniera diversa: è comun-
que possibile individuare un primo gruppo che si attesta su livelli di sufficienza, un secondo gruppo, più nu-
meroso, con alunni che se messi a proprio agio riescono a raggiungere buoni risultati e un piccolo gruppo
di eccellenza. Maggiori difficoltà si riscontrano nella produzione scritta dove alcuni alunni talvolta conser-
vano incertezze grammaticali e ortografiche.
OBIETTIVI  DIDATTICI  DISCIPLINARI   
Premessa operativa: linee generali per la programmazione tenuto conto delle indicazioni UE
La programmazione per la classe tiene conto delle indicazioni contenute nel documento del Consiglio euro-
peo del 7.9.2006, che definiscono il profilo in uscita dello studente in termini di conoscenze, abilità e compe-
tenze. In sintesi:
·  “Conoscenze”: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le cono-
scenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le cono-
scenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.
·  “Abilità”, indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e
risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e
pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti).
·  “Competenze” indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali 
e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le compe-
tenze sono descritte in termine di responsabilità e autonomia.
II Piano nasce dal confronto fra i colleghi del medesimo dipartimento disciplinare; il confronto è teso a favorire
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una compiuta e condivisa consapevolezza teorica, che deve supportare la piena libertà d'insegnamento del sin-
golo docente, nella creati va ricerca di una puntuale e raffi nata cura dei dettagli costi tutivi l'atto della comunica-
zione educati va, nel contesto dato di ogni specifi ca classe.
 FINALITÀ: la disciplina come contributo all’acquisizione di un metodo ragionato di imparare  lungo l’intero arco della
vita.

Favorire lo sviluppo delle capacità espositive e cognitive
Favorire una certa sensibilità di fronte alla varietà dei fenomeni linguistici e letterari
Favorire e rafforzare le abilità inerenti la comprensione e la produzione di testi scritti
Favorire lo stimolo all’interesse e alla curiosità durante lo svolgimento delle lezioni
Ampliare e approfondire la conoscenza della letteratura osservata nel suo svolgimento storico e analizzata 

nelle sue forme specifiche
Favorire l’interesse per i fenomeni storici.
Sollecitare la capacità di analisi e di elaborazione personale dei contenuti affrontati durante le lezioni.
Far maturare la consapevolezza del valore dello studio della storia.

Aiutare a cogliere il collegamento fra la storia di ieri e la storia di oggi.

OBIETTIVI  DIDATTICI  DISCIPLINARI   
Premessa operativa: linee generali per la programmazione tenuto conto delle indicazioni UE
La programmazione per la classe tiene conto delle indicazioni contenute nel documento del Consiglio euro-
peo del 7.9.2006, che definiscono il profilo in uscita dello studente in termini di conoscenze, abilità e compe-
tenze. In sintesi:

“Conoscenze”: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le cono -
scenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le cono-
scenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.

“Abilità”, indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e
risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e
pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti).

“Competenze” indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali 
e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le compe-
tenze sono descritte in termine di responsabilità e autonomia.

Gli obiettivi generali da raggiungere nell’insegnamento della lingua e letteratura italiana saranno i seguenti:
Padronanza della lingua italiana intesa come:
·  Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicati-
va verbale in vari contesti;
·  Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo;
·  Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.
·  Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario.
Conoscenza della letteratura italiana intesa come:
·  Conoscenza del profilo storico della letteratura italiana dalle origini ai giorni nostri;
·  Capacità di leggere, analizzare, commentare testi in prosa e in versi;
· Capacità di riconoscere il valore estetico delle opere lette, e la loro capacità di rappresentare elementi psi -
cologici, antropologici, ideologici
· Capacità di contestualizzare i testi e gli autori – in questo senso il programma di italiano andrà di pari passo
con quello di storia, stabilendo continui rimandi e richiami
· Capacità di stabilire legami con le opere artistiche dello stesso periodo

Gli obbiettivi da raggiungere nell’insegnamento di storia saranno i seguenti:
· Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il con-
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fronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali
· Conoscenza dei fatti storici specifici intesi nella loro dimensione, oltre che storica, economica e sociale
·  Capacità di riconoscere i nessi intercorrenti tra dato storico e dato artistico-letterario.
·  Saper esporre un argomento storico rispettando i nessi logici, i rapporti cronologici e il linguaggio
specifico della materia 

Le competenze generali da acquisire al termine del triennio (obbiettivi formativi trasversali a tutte le discipli-
ne) saranno le seguenti:
·  Comunicare: comprendere e produrre messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico-scientifi-
co) di diversa complessità, utilizzando linguaggi diversi; rappresentare eventi, fenomeni, principi norme etc.
utilizzando linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari
·  Collaborare e partecipare, interagire in gruppo comprendendo e rispettando i diversi punti di vista gesten-
do le conflittualità contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive
·  Agire in modo autonomo e responsabile inserendosi in modo attivo e consapevole nella vita sociale per far
valere i propri diritti e rispettando quelli altrui, i limiti, le regole, le responsabilità
·  Saper studiare, organizzando il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti e
varie modalità di informazione, riuscendo a distinguere informazione da opinione, interpretando critica-
mente l’informazione stessa e le fonti.

Obiettivi minimi di competenza e di conoscenza 
Italiano
 Saper usare il vocabolario
 Sapersi orientare nella lettura e nello studio del libro di testo, tenendo conto delle indicazioni

dell’insegnante
 Saper rileggere autonomamente, comprendendone il contenuto, un testo letterario letto, parafra-

sato e analizzato in classe
 Saper riferire con frasi sintatticamente corrette e dal senso logico compiuto e coerente il contenu-

to delle pagine lette
 Saper leggere ed esporre un testo di narrativa contemporanea assegnato dall’insegnante
 Saper riconoscere la specificità delle diverse tipologie di testi letterari sulla base delle letture e

delle analisi effettuate in classe
 Saper produrre un testo scritto rispondente alle consegne
 Conoscere e saper riferire le informazioni principali relative alla biografia e alle opere degli auto-

ri, esposte in classe dall’insegnante e contenute nel libro di testo
 Conoscere la terminologia specifica e gli strumenti essenziali per l’analisi dei testi letterari af-

frontati (genere letterario, forme metriche e figure retoriche più ricorrenti)

Storia
e) Saper leggere, comprendere e riferire sinteticamente il contenuto dei capitoli o delle parti del ma-

nuale precedentemente spiegati dall’insegnante.
f) Arricchire la propria visione spazio-temporale attraverso l’analisi di culture storiche diverse.
g) Acquisire il senso di profondità del passato a partire dalla capacità di collocare gli eventi in un

‘prima’ e in un ‘dopo’.
Conoscere il significato, le dinamiche e lo svolgimento, seppur sommari, dei principali argomenti studiati du-
rante l’anno.
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Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano di La-
voro iniziale, con le eventuali modifiche apportate.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI

Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria disci-
plina, 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 con-

durre 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 sin-
gole discipline. X

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

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

individuare possibili soluzioni.
c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse for-

me di comunicazione.
3. Area linguistica e comunicativa
a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
a.1  dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli  elementari (ortografia e

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

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

a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competen-

ze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Euro-
peo 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 studia-
re, 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 com-
prendere 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 regiona-
le), 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, arti-
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stica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli
autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti neces-
sari per confrontarli con altre tradizioni e culture.

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architet-
tonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa eco-
nomica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e del-
la conservazione.

f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle in-
venzioni 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 proce-
dure 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 multi-
mediali 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 visi-
va e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni.

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

7.  Area musicale
a. Aver acquisito capacità esecutive ed interpretative

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

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

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

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

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

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

h. Aver acquisito capacità compositive
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METODOLOGIE DIDATTICHE

(Indicare le metodologie e le strategie didattiche adottate)

Si è cercato di raggiungere gli obiettivi sopra citati mettendo in atto le seguenti strategie:
 Svolgimento di lezioni frontali, condotte in modo più interattivo possibile, al fine di stimolare la par -

tecipazione al dialogo e la comprensione.
 Apprendimento tramite situazione problematica con ricerca autonoma o di gruppo.
 Svolgimento di esercizi ed esercitazioni specificamente rivolte alla acquisizione di abilità di analisi

del testo letterario.
 Svolgimento di esercizi ed esercitazioni rivolte alla acquisizione di abilità di produzione di testi ar-

gomentativi. In particolare, verranno effettuate lezioni specifiche sulla costruzione del testo argo-
mentativo.  

 Analisi, quando possibile, dei quotidiani e svolgimento di attività di lettura e scrittura finalizzate alla
acquisizione di abilità collegate e specifiche (comprensione/sintesi/produzione testuale). Dei gior-
nali, si curerà l’analisi soprattutto degli articoli di politica, le recensioni a mostre e eventi culturali e
degli editoriali (che spesso hanno la forma del saggio breve). In tal modo, oltre a cercare di tra-
smettere agli alunni abilità specifiche, si studierà, nel vivo del suo “farsi” quotidiano, il funziona-
mento istituzionale della Repubblica Italiana e degli altri Stati democratici mondiali. 

 Attenzione, durante l’esposizione scritta e orale, sia ai contenuti acquisiti che al modo in cui vengo-
no esposti.

 Uso cosciente del libro di testo, con particolare attenzione rivolta, per quanto riguarda la storia, alla
comprensione di cartine, grafici, schemi, documenti e testi storiografici oltre che all’apparato icono-
grafico.

 Creare costantemente collegamenti tra i programma di storia e quello di italiano, e storia
dell’arte, sia nelle spiegazioni che nelle verifiche.

STRUMENTI DIDATTICI 
 Manuali in uso: Letteratura Italiana: BALDI, GIUSSO, I classici nostri contemporanei, 

voll.3.1; 3.2, Pearson.
Storia: BARBERO, FRUGONI, La storia, progettare il futuro. Il Novecento e l’età attuale. 
Zanichelli

 Testi integrali delle opere analizzate
 Testi funzionali all’approfondimento degli argomenti trattati
 Fotocopie
 Quotidiani
 Atlante
 Vocabolario
Strumenti multimediali

ATTIVITÀ/PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

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

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

La valutazione è avvenuta secondo le griglie di valutazione d’Istituto qui di seguito allegate

I.I.S. “E.S. Piccolomini” di Siena
Griglia di valutazione per la Prima Prova scritta dell’Esame di Stato (QdRMiur 26/11/18) TIPOLOGIA A

a.s. …………………………………

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

INDICATORI GENERALI  LIVELLI  PUNTEGGIO PUNTEGGIO
max

PUNTEGGIO AT-
TRIBUITO

INDICATORE 1
• Ideazione, pianifica-
zione e organizzazione 
del testo. 
• Coesione e coerenza 
testuale.

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

6
8
 10
 12
14
 16
 18
20

 20

INDICATORE 2
 • Ricchezza e padro-
nanza lessicale. 
• Correttezza grammati-
cale (ortografia, morfo-
logia, sintassi); uso cor-
retto ed efficace della 
punteggiatura.

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

6
 8
 10
 12
 14
 16
 18
20

 20

INDICATORE 3
• Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali.  
• Espressione di giudizi 
critici e valutazioni per-
sonali.

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

6
 8
 10
 12
 14
 16
 18
 20

 20
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Note:
1)per gli indicatori su base 20 è possibile attribuire livelli/punteggi intermedi tra quelli sopra indicati: 7,
9, 11, 13, 15,17, 19.
2) la valutazione della prova svolta da alunni con PEI e PDP terrà conto delle misure dispensative e com -
pensative eventualmente previste. In particolare, per gli alunni con DSA potranno non essere valutati gli
aspetti di "correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi)" e "uso corretto ed efficace della
punteggiatura", pertanto il punteggio relativo all'indicatore 2 potrà essere assegnato soltanto in relazio-
ne alla voce "ricchezza e padronanza lessicale".

INDICATORI  SPECIFICI
TIPOLOGIA A

 LIVELLI  PUNTEGGIO PUNTEGGIOmax PUNTEGGIO AT-
TRIBUITO

• Rispetto dei vincoli 
posti nella consegna.

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

 3
4
5
 6
 7
8
9
10

 10

• Capacità di compren-
dere il testo nel suo 
senso complessivo e nei
suoi snodi tematici e sti-
listici.

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

 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9 
 10

 10

• Puntualità nell'analisi 
lessicale, sintattica, stili-
stica e retorica (se ri-
chiesta).

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

3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10

 10

• Interpretazione cor-
retta e articolata del te-
sto.

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

3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10

 10
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Completo  /  pienamente  rag-
giunto

Punteggio totale in centesimi: ………………. /100   
Da riportare in ventesimi con una proporzione (divisione per 5 + arrotondamento): …………. / 20

I.I.S. “E.S. Piccolomini” di Siena
Griglia di valutazione per la Prima Prova scritta dell’Esame di Stato (QdRMiur 26/11/18)

TIPOLOGIA B

a.s. …………………………………

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

INDICATORI GENERALI  LIVELLI  PUNTEGGIO PUNTEGGIOmax PUNTEGGIO AT-
TRIBUITO

INDICATORE 1
• Ideazione, pianificazio-
ne e organizzazione del 
testo. 
• Coesione e coerenza 
testuale.

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

6
8
 10
 12
14
 16
 18
20

 20

INDICATORE 2
 • Ricchezza e padronan-
za lessicale. 
• Correttezza grammati-
cale (ortografia, morfolo-
gia, sintassi); uso corret-
to ed efficace della pun-
teggiatura.

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

6
 8
 10
 12
 14
 16
 18
20

 20

INDICATORE 3
• Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei ri-
ferimenti culturali.  
• Espressione di giudizi 
critici e valutazioni per-
sonali. 

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

6
 8
 10
 12
 14
 16
 18
 20

 20
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Note:
1) per gli indicatori su base 20 è possibile attribuire livelli/punteggi intermedi tra quelli sopra indicati: 7, 9,
11, 13, 15, 17, 19.
2) la valutazione della prova svolta da alunni con PEI e PDP terrà conto delle misure dispensative e com-
pensative eventualmente previste. In particolare, per gli alunni con DSA potranno non essere valutati gli
aspetti di "correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi)" e "uso corretto ed efficace della pun-
teggiatura", pertanto il punteggio relativo all'indicatore 2 potrà essere assegnato soltanto in relazione alla
voce "ricchezza e padronanza lessicale".

INDICATORI SPECIFICI TI-
POLOGIA B

 LIVELLI  PUNTEGGIO PUNTEGGIOmax PUNTEGGIO AT-
TRIBUITO

• Individuazione corretta
di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo propo-
sto.

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

 4.5
6
7.5
9
 10.5
12
13.5
15

 15

• Capacità di sostenere 
con coerenza un percor-
so ragionativo adoperan-
do connettivi pertinenti.

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

4.5
 6
 7.5
 9
 10.5
 12
 13.5
 15

 15

•  Correttezza  e  con-
gruenza  dei  riferimenti
culturali utilizzati per so-
stenere  l'argomentazio-
ne.

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

3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10

 10

Punteggio totale in centesimi: ………………. /100   
Da riportare in ventesimi con una proporzione (divisione per 5 + arrotondamento):     …………. / 20
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I.I.S. “E.S. Piccolomini” di Siena
Griglia di valutazione per la Prima Prova scritta dell’Esame di Stato (QdRMiur 26/11/18) 

TIPOLOGIA C 

a.s. …………………………………

Candidato: ……………………………………………………………… Classe …………………  Data ………………………….
INDICATORI GENERALI  LIVELLI  PUNTEGGIO PUNTEGGIO

max
PUNTEGGIO AT-
TRIBUITO

INDICATORE 1
• Ideazione, pianificazio-
ne e organizzazione del 
testo. 
• Coesione e coerenza 
testuale.

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

6
8
 10
 12
14
 16
 18
20

 20

INDICATORE 2
 • Ricchezza e padronan-
za lessicale. 
• Correttezza grammati-
cale (ortografia, morfolo-
gia, sintassi); uso corret-
to ed efficace della pun-
teggiatura.

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

6
 8
 10
 12
 14
 16
 18
20

 20

INDICATORE 3
• Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei ri-
ferimenti culturali.  
• Espressione di giudizi 
critici e valutazioni per-
sonali.

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

6
 8
 10
 12
 14
 16
 18
 20

 20

Note:
1) per gli indicatori su base 20 è possibile attribuire livelli/punteggi intermedi tra quelli sopra indicati: 7, 9,
11, 13, 15, 17, 19.
2) la valutazione della prova svolta da alunni con PEI e PDP terrà conto delle misure dispensative e com-
pensative eventualmente previste. In particolare, per gli alunni con DSA potranno non essere valutati gli
aspetti di "correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi)" e "uso corretto ed efficace della pun-
teggiatura", pertanto il punteggio relativo all'indicatore 2 potrà essere assegnato soltanto in relazione alla
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voce "ricchezza e padronanza lessicale".

INDICATORI SPECIFICI TI-
POLOGIA C

 LIVELLI  PUNTEGGIO PUNTEGGIOmax PUNTEGGIO AT-
TRIBUITO

• Pertinenza del testo ri-
spetto alla traccia e coe-
renza nella formulazione 
del titolo e dell'eventua-
le paragrafazione. 

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

 4.5
6
7.5
9
 10.5
12
13.5
15

 15

• Sviluppo ordinato e li-
neare dell’esposizione.

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

4.5
 6
 7.5
 9
 10.5
 12
 13.5
 15

 15

•  Correttezza  e  articola-
zione delle conoscenze e
dei riferimenti culturali.

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

3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10

 10

Punteggio totale in centesimi: ………………. /100   
Da riportare in ventesimi con una proporzione (divisione per 5 + arrotondamento):     …………. / 20

CRITERI E GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI UNA PROVA ORALE DI ITALIANO E STORIA
VOTO GIUDIZIO SINTETICO
1-2 Conoscenza inesistente o gravemente lacunosa
3-4 Conoscenza frammentaria degli argomenti fondamentali; errori gravi
5  Conoscenza incompleta degli argomenti fondamentali. Pur avendo conseguito parziali conoscenze, l’alun-

no non è in grado di utilizzarle in modo autonomo; errori anche in compiti semplici
6 Conoscenza e comprensione degli argomenti fondamentali, capacità di esporli correttamente. Pochi errori 

gravi nell’esecuzione di compiti semplici
7-8 L’alunno conosce e comprende gli argomenti sfrontati individuandone gli elementi costitutivi, sa applicare 

i contenuti e le procedure proposte senza commettere errori significativi
9-10 L’alunno conosce e padroneggia gli argomenti proposti, sa rielaborare e applicare autonomamente le co-

noscenze ed eventualmente valutare in modo critico contenuti e procedure
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CONTENUTI AFFRONTATI

(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative motivazioni)
Si allega il programma effettivamente svolto.

Programmi svolti al 10 maggio 2022
ITALIANO  

Testo di riferimento: G. BALDI, S. GIUSSO, I classici nostri contemporanei, voll.3.1 e 3.2, ed. 
Pearson
UNITÀ 1: L’ETÀ DEL POSITIVISMO, DEL NATURALISMO E DEL VERISMO.
Il quadro generale
Riferimenti alla storia europea tra 1870 e 1890. Le trasformazioni dell’immaginario collettivo: il
progresso, le macchine, la città, la folla e la massa. L’organizzazione della cultura: la nascita dei
giornali e dell’editoria moderna. Le trasformazioni nel ruolo dell’intellettuale: l’intellettuale scien-
ziato. 
I generi letterari: il romanzo e la novella. La cultura filosofica del Positivismo: Darwin. Il Naturali-
smo francese e il Verismo italiano: caratteri, analogie e differenze.
L’autore e l’opera: Giovanni Verga.
Vita e opere. L’adesione al Verismo. Lettura della dedicatoria a S. Farina (da L’amante di Gramigna)
Vita dei campi e Novelle rusticane: lettura, analisi e commento di brani antologici.
I Malavoglia. Il progetto del Ciclo dei vinti  e la poetica di Verga: lettura, analisi e commento della
Prefazione a  I Malavoglia. Dell’opera è stato analizzato: il riassunto, il sistema dei personaggi, il
rapporto tra personaggi, autore e narratore, le differenze con il romanzo tradizionale ottocentesco (I
promessi sposi), il tempo e lo spazio, lo stile e il gioco del punto di vista (artificio dello straniamento
e della regressione). Lettura, analisi e commento di brani antologici.
Il Mastro-don Gesualdo: l’intreccio e l’impianto narrativo, la critica alla religione della roba. Lettura
e commento de La morte di mastro-don Gesualdo

UNITÀ 2: L’ETÀ DEL SIMBOLISMO E DEL DECADENTISMO.  
Il quadro generale
La  scansione  temporale:  dal  1850  al  1910.  Il  problema  del  ruolo  dell’intellettuale:  la  perdita
dell’aureola (lettura del brano omonimo di Baudelaire). Estetismo e Decadentismo europei: caratteri
generali e cenni a Huysmans, Baudelaire, Wilde. Lettura, analisi e commento di  L’albatro, Corri-
spondenze (Ch. Baudelaire). 
G. d'Annunzio: l'opera e la vita “inimitabile”. Lettura, analisi e commento di La pioggia nel pineto.
L’autore e l’opera: Giovanni Pascoli.
Vita e opere. Principi di poetica: Il fanciullino (lettura brano). Il simbolismo di Pascoli. Lettura, ana-
lisi e commento di brani antologici: da Myricae: Arano, X Agosto, L’assiuolo, Temporale, Novem-
bre, il lampo; da I Poemetti: Italy; da I canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno.

UNITÀ 3. L’ETÀ DEL GRANDE ROMANZO DEL NOVECENTO.  
Il quadro generale
Il contesto storico e la scansione temporale: 1900-1929. Riferimenti alla seconda industrializzazione
e alla situazione politica e economica in Europa. In Italia: dall’età giolittiana al colpo di stato fasci-
sta. La nuova condizione massificata degli intellettuali: la piccola borghesia. La rivoluzione episte-
mologica d'inizio secolo: Einstein e Freud – cenni alle teorie scientifiche e alla psicanalisi. 
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Loro riflessi sull’immaginario collettivo e sulla visione del mondo. Il grande romanzo europeo. 
Cenni a Joyce (Ulisse), Kafka (Metamorfosi), Proust (Recherche). I temi del romanzo: l’onirismo,
l’inettitudine, l’angoscia, il tempo, l’inconscio.
L’autore e l’opera: Italo Svevo.
Vita e opere. La situazione politica linguistica e culturale di Trieste prima del 1918. La conoscenza
della psicanalisi e il suo uso nella Coscienza di Zeno. Struttura e riassunto del romanzo. Caratteri sti-
listici e di contenuto. Le novità rispetto al romanzo tradizionale ottocentesco. Il rapporto tra sanità e
malattia in Svevo: la coscienza della crisi del primo Novecento. Lettura, analisi e commento di brani
antologici.

L’autore e l’opera: Luigi Pirandello.
Vita e opere. La formazione culturale e le scelte di poetica. La coscienza della crisi di fine secolo. Il
relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo: la forma e la vita. Lettura, analisi e commento di
un brano antologico da L’umorismo. Pirandello romanziere e novelliere: riassunto, contenuti, conte-
stualizzazione delle novelle antologizzate e dei testi antologizzati de Il fu Mattia Pascal e Uno nes-
suno centomila.  Il teatro: Sei personaggi in cerca d’autore.

UNITÀ 4: L’ETÀ DELLE AVANGUARDIE POETICHE.  
Il quadro generale
Il contesto storico e la scansione temporale: 1900-1920. Il sovversivismo piccolo-borghese e la ricer-
ca di una identità per l’intellettuale. Caratteristiche comuni: la rottura con la tradizione, la ribellione,
la tendenza all’Espressionismo. Esempi europei: Surrealismo e Dadaismo (cenni).
Le avanguardie in Italia i Crepuscolari e la vergogna della poesia, caratteri comuni del movimento. Il
rifugio nel passato e la coscienza ironica del presente: Guido Gozzano, la vita e le opere. Lettura,
analisi e commento de La signorina Felicita ovvero la felicità, parti antologizzate.
I futuristi: storia del movimento, caratteri estetici e ideologici. La riflessione sull’arte come esalta-
zione della modernità: lettura, analisi e commento del primo Manifesto di F. T. Marinetti. Lettura e
commento di Bombardamento di F. T. Marinetti.
Gli espressionisti vociani, cenni.
Aldo Palazzeschi oltre futurismo e crepuscolarismo; lettura e commento di E lasciatemi divertire!.
L’autore e l’opera: Giuseppe Ungaretti.
Vita e opere. L’Allegria: le date della pubblicazione, caratteri di poetica, contestualizzazione storica
e culturale dell’opera, elementi simbolici del contenuto. Lettura, analisi e commento di: In memoria,
Il porto sepolto, Fratelli, Veglia, Sono una creatura, I fiumi, San Martino del Carso, Mattina, Solda-
ti.
L’autore e l’opera: Umberto Saba.
Vita e opere. La Composizione del Canzoniere e la struttura interna come complessa autobiografia.
L’esigenza di scavo interiore e chiarezza. 
La scoperta della psicanalisi. Elementi psicanalitici del Canzoniere. Lettura, analisi e commento di A
mia moglie, La capra, Trieste, Goal, Amai.

UNITÀ 5: ATTRAVERSO IL NOVECENTO: LA LUNGA FEDELTÀ DI EUGENIO MONTA-
LE  
La vita e le varie fasi della produzione poetica.
Ossi di seppia. Contestualizzazione storica: il primo dopoguerra.
La poetica e la riflessione filosofica. 
Ossi di seppia come “romanzo” di formazione. Lettura, analisi e commento di: I limoni, Meriggiare
pallido e assorto, Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato.
Le occasioni. 
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Contestualizzazione storica: l’avvento del fascismo. Diversità di contenuto e di stile: gli oggetti alle-
gorici e il “correlativo oggettivo”. Lettura, analisi e commento di: La casa dei doganieri, Non reci-
dere forbice quel volto.
La bufera e altro. Contestualizzazione storica: la guerra e il secondo dopoguerra. Variazioni di stile e
l’esigenza autobiografica proiettata sulla storia.  Lettura, analisi e commento di Il sogno del prigio-
niero
Satura. Contestualizzazione storica: la società di massa degli anni ’60. Il nuovo stile di Montale: iro-
nia e abbassamento verso il quotidiano. Lettura, analisi e commento di: Ho sceso dandoti il braccio,
Xenia 1  

STORIA
Testo di riferimento: A.BARBERO, C. FRUGONI, La storia. Progettare il futuro. Il Novecento 
e l’età attuale, Zanichelli
Il tramonto dell’eurocentrismo
La belle epoque
 L’Italia giolittiana

La grande guerra e le sue eredità
La prima guerra mondiale 
La rivoluzione russa da Lenin a Stalin
L’Italia dal dopoguerra al fascismo

Dal primo dopoguerra alla seconda guerra mondiale
L’Italia fascista
La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich
L’Unione Sovietica e lo stalinismo
Il mondo verso una nuova guerra
La seconda guerra mondiale

La Guerra Fredda 
Gli inizi della Guerra Fredda
 
  

EDUCAZIONE CIVICA

• Razzismo ed emigrazione

• Diritti e doveri: esercizi di cittadinanza attiva

• L’elezione del Presidente della Repubblica ed i suoi compiti: art. 48 della Costituzione

• Partiti e Movimenti: artt. 19 e 49 della Costituzione; XII disposizione transitoria e finale

• La crisi Russo-Ucraina

• L’ONU
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VERIFICHE

(Indicare le diverse tipologie di verifiche, scritte e orali, effettuate ed eventualmente motivare le sole varia-
zioni rispetto alle programmazioni iniziali.)
Per ogni quadrimestre sono state effettuate almeno due prove scritte (secondo le tipologie di scrittura previste per l’esa-
me finale) più due prove orali per italiano e due prove orali per storia.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie) 
I rapporti con le famiglie sono stati all’insegna del rispetto e della collaborazione

Siena, IL DOCENTE 
Alessandra Carniani
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Anno scolastico 2021/2022

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

Docente:  Antonella Coletta
Disciplina/e: Matematica e Fisica
Classe:    5A        Sezione associata: Liceo Artistico
Numero ore di lezione effettuate: Matematica 54 ore Fisica 49 di cui 4 di Educazione Civica

PROFILO FINALE DELLA CLASSE

Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, ecc.
La classe nel corso dell’anno scolastico ha saputo adattarsi al cambiamento di insegnante: dopo un primo
periodo di conoscenza reciproca si è instaurato un clima piacevole e partecipativo. La classe ha accolto con
interesse gli argomenti che venivano loro proposti e nel complesso ha superato con impegno alcune lacu-
ne pregresse che hanno poi permesso di raggiungere buoni livelli di conoscenza in entrambe le materie.
Un buon gruppo di studenti si è distinto per impegno e partecipazione raggiungendo ottimi risultati in en-
trambe le discipline; alcuni, invece, hanno avuto difficoltà nell’affrontare i nuovi argomenti ma sono riu-
sciti a raggiungere livelli sufficienti di conoscenza.

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 
Gli obiettivi che erano stati posti durante la programmazione sono stati raggiunti dalla quasi totalità della
classe, la maggior parte li ha raggiunti in modo più che soddisfacente, un esiguo gruppo in modo sufficiente.
Le conoscenze dei fondamenti matematici, lo studio progressivo dei fenomeni nel mondo naturale,
la comprensione dei metodi di indagine e dei modelli interpretativi sono gli obiettivi che hanno
come fine comune la comprensione della metodologia scientifica nell’analisi dei problemi e nella ri-
cerca delle risposte. Riconoscere nella realtà quotidiana i fenomeni fisici studiati, ed acquisire la ca-
pacità di una interpretazione più profonda.

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

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI

Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria discipli-
na, 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 con-

durre 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 X
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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 sin-

gole discipline.
X

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

mentazioni 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 for-
me 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;

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

a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. X 
b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competen-

ze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Euro-
peo 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 studia-
re, 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 com-
prendere 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 regiona-
le), 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, arti-
stica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli
autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti neces-
sari per confrontarli con altre tradizioni e culture.

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architet-
tonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa eco-
nomica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e del-
la conservazione.

f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle in-
venzioni 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
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a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali
delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.

X 

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

X 

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

6. Area artistica
a. Conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle

opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi
di studio prescelti.

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

c. Conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree e multi-
mediali 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 visi-
va e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni.

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

7.  Area musicale
a. Aver acquisito capacità esecutive ed interpretative

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

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

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

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

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

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

h. Aver acquisito capacità compositive

METODOLOGIE DIDATTICHE

(Indicare le metodologie e le strategie didattiche adottate)
Lezione partecipata, frontale, lavoro a piccoli gruppi. Oltre al  libro di testo, quando possibile, sono stati utiliz -
zati delle simulazioni e filmati. Nella didattica della Fisica ha pesato in modo determinante l'assenza di un la-
boratorio.

ATTIVITÀ/PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

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

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

Non sono state apportate modifiche rispetto a quanto preventivato.

CONTENUTI AFFRONTATI

(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative motivazioni)
In Matematica lo studio delle funzioni si è concentrato sulle funzioni polinomiali e su quelle razionali fratte.
In Fisica non sono stati affrontati gli argomenti relativi al campo magnetico.

Si allega il programma effettivamente svolto.

VERIFICHE

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

Per entrambe le discipline verifiche, scritte e orali. 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie) 
Non ci sono stati problemi nella relazione con le famiglie degli alunni.

Siena, 9 maggio 2022                              IL DOCENTE 

Antonella Coletta

PROGRAMMA DI MATEMATICA

• Le funzioni: definizioni e proprietà. Campo di esistenza, segno, simmetrie, intersezioni con gli assi. Fun-
zioni polinomiali, razionali e irrazionali.

• La continuità di una funzione.
• Limiti di una funzione: forme indeterminate, limite destro e sinistro. Asintoti verticali,  orizzontali ed

obliqui.
• Il concetto di derivata e suo significato geometrico, retta tangente al grafico della funzione in un punto.
• Le regole di derivazione e operazioni con le derivate.
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• La derivata prima, studio del segno della derivata, crescenza e decrescenza di una funzione, eventuali
punti di massimo e minimo. Relazione tra il grafico della funzione e il grafico della derivata.

• Studio e rappresentazione di una funzione razionale intera o fratta.

Siena, 9 maggio 2022                              IL DOCENTE 

Antonella Coletta

PROGRAMMA DI FISICA

• Il suono: le onde e le loro caratteristiche, le onde periodiche, le onde sonore. Le caratteristiche del suo-
no. L’effetto Doppler e l’eco.

• La luce: onde e corpuscoli, i raggi di luce. La riflessione e le sue leggi. Gli specchi piani e curvi: costruzio-
ne grafica delle immagini. La rifrazione e le sue leggi. La riflessione totale.
Le lenti: costruzione grafica delle immagini e ingrandimento. L’ottica ondulatoria: diffrazione e interfe-
renza.

• Elettrostatica: le cariche elettriche e l’elettrizzazione. I conduttori e gli isolanti. La legge di Coulomb.
Confronto con la legge di attrazione universale.
Il campo elettrico: il vettore campo elettrico. Il campo elettrico generato da una carica puntiforme, il
campo generato da due cariche puntiformi, le linee del campo elettrico. Il condensatore piano: il campo
elettrico uniforme. L’energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico. L’intensità di corrente e leggi di
Ohm. Potenza ed energia elettrica. Parti elementari di un circuito elettrico.

Siena, 9 maggio 2022                              IL DOCENTE 

Antonella Coletta
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Anno scolastico 2021-2022
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

Docente:  Monica Giannetti
Disciplina: Lingua e cultura straniera Inglese
Classe:  5 sez. A         Sezione associata: Liceo Artistico
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 18 studenti (17 femmine e 1 maschio).
   Ho insegnato in questa classe nel triennio del percorso liceale ed il rapporto con gli studenti è
sempre stato buono. Gli studenti hanno, nel corso di questi tre anni, cercato di migliorare il loro
comportamento e la loro attenzione nei confronti della materia, acquisendo un atteggiamento sem-
pre più consapevole e collaborativo; le lezioni si sono sempre potute svolgere in un clima positivo
in cui la partecipazione al dialogo educativo si è rivelata attiva e l’impegno è risultato generalmente
costante per la maggior parte degli alunni. Gli studenti si sono sempre manifestati pronti ad accetta-
re iniziative didattiche sia curriculari che extracurriculari e le hanno affrontate con serietà e collabo-
razione.
   Nel corso di questi tre anni ho cercato di aiutare gli alunni in difficoltà a colmare, almeno in parte,
le loro lacune e di incoraggiare gli alunni con competenze buone o ottime a procedere ad uno studio
sempre più personale ed individualizzato, stimolandoli al colloquio ed alla discussione durante le le-
zioni.
   Anche se la preparazione generale può essere definita complessivamente soddisfacente, va co-
munque precisato che si tratta di una situazione caratterizzata da eterogeneità per ciò che riguarda 
conoscenze, competenze e capacità acquisite da parte degli studenti. Fra questi, infatti, si distingue 
un gruppo di  alunni che, grazie ad una applicazione continua, ad una partecipazione costruttiva, ad 
un buon interesse verso la materia ed a un impegno notevole, hanno mediamente raggiunto risultati 
decisamente buoni o ottimi; altri, grazie ad una applicazione abbastanza costante e una partecipazio-
ne ricettiva, sono riusciti ad ottenere un profitto discreto o più che sufficiente ed hanno una cono-
scenza apprezzabile dei contenuti; alcuni studenti, pur mostrando un impegno  non
continuo o un metodo di studio non sempre adeguato o tendenzialmente mnemonico, grazie ad un 
incremento della loro applicazione, hanno conseguito risultati sufficienti, complessivamente suffi-
cienti, o, in pochi casi, quasi sufficienti, dimostrando una conoscenza della materia e degli argo-
menti trattati complessivamente accettabili.
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OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze)
Riportare gli obiettivi educativi e cognitivi previsti in fase di programmazione iniziale e specificare
i livelli di preparazione conseguiti dalla classe e/o differenziati per gruppi o singoli allievi ed even-
tualmente le relative motivazioni

   Sono stati fissati in fase di programmazione iniziale i seguenti obiettivi didattici specifici per la
classe V, alcuni dei quali comprendono e riassumono anche obiettivi relativi alle classi precedenti
per il raggiungimento dei quali è stato svolto un lavoro specifico nel primo e secondo biennio:    1:
comprendere i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero, ecc. 2:
sapersi orientare con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre si viaggia nel paese in
cui si parla la lingua; 3: essere in grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti che
siano familiari o di interesse personale; 4: essere in grado di descrivere esperienze ed avvenimenti,
sogni, speranze ed ambizioni e spiegare le ragioni delle proprie opinioni e progetti; 5: rafforzare le
abilità di tipo induttivo ed acquisire la capacità di astrazione; 6: apprezzare e cogliere gli aspetti
particolari dello stile e delle tematiche affrontate dagli autori; 7: riuscire ad inquadrare un autore nel
contesto storico-letterario del paese e, ove possibile, in quello europeo e con altre discipline.     Tali
obbiettivi sono stati pienamente raggiunti da alcuni studenti, altri alunni sono riusciti a conseguirli
in modo più o meno parziale.
   Si è inoltre operato un consolidamento della competenza linguistica di livello B1 e si è lavorato
affinché  gli  studenti,  per  lo  meno quelli  già  con competenze linguistiche di  livello  intermedio,
migliorassero ulteriormente le loro capacità linguistiche e raggiungessero o si approssimassero al
livello B2 del Quadro di Riferimento Comune Europeo.
Per il raggiungimento degli obiettivi minimi, è stata richiesta una semplice produzione, scritta ed
orale, sui tratti fondamentali e le informazioni essenziali degli autori e delle tematiche affrontate.

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

1. Area metodologica
Poco Abbastanza

Mol-
to

a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condur-
re 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 sin-
gole
discipline.

x

2. Area logico-argomentativa
a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le
argomentazioni altrui.
b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a
individuare possibili soluzioni.
c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse for-
me 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 mor-
fologia) 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.

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 studia-
re, 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’anti-
chità
sino ai giorni nostri.
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c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regiona-
le), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, 
relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geo-
grafici, 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, arti-
stica, 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, architet-
tonico 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 in-
venzioni
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 appli-
cate.
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 multime-
diali 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 vi-
siva 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
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d. possedere adeguata capacità di interazione con il gruppo durante la  partecipazione ad 
insiemi vocali e strumentali
e. possedere competenze adeguate nell'uso delle principali tecnologie informatiche  per 
l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave multimediale
f. conoscere i principi basilari relativi dell'evoluzione storico-estetica della musica concreta, 
elettronica e informatico-digitale
g. riconoscere e comprendere i principi e le strutture delle forme musicali e saperle collocare a
livello storico – estetico"
h. aver acquisito capacità compositive

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

Durante l’anno scolastico, al fine di perfezionare il metodo di studio, affinché fosse sufficientemente
adeguato alla classe terminale del corso di studi, si è cercato di proporre, compatibilmente con il
tempo a disposizione,  brevi e frequenti prove formative, anche sotto forma di dialogo o chiarimento
su determinati aspetti, in modo tale che gli alunni potessero avere non solo un riscontro immediato
sull’efficacia della propria preparazione ma anche la possibilità di imparare a gestire un programma
abbastanza vasto.
   Si è cercato inoltre di sviluppare e migliorare le quattro abilità di base, anche in vista dell’esame fi-
nale. Per ciò che riguarda il  writing, agli alunni è stato proposto lo svolgimento di brevi elaborati,
riassunti o schemi da ampliare o ricerche personali su alcuni degli argomenti di letteratura studiati.
Si è proposto, talvolta, di svolgere tale tipo di esercizio anche come compito a casa, dato il tempo li -
mitato a nostra disposizione a scuola, per consolidare la conoscenza dei contenuti ed esercitare le
abilità espressive nella lingua scritta e consolidare un metodo di lavoro autonomo e personale.
   L’abilità di reading è stata sviluppata soprattutto attraverso la lettura dei testi letterari, commentati
utilizzando la lingua straniera e cercando di limitare il più possibile la traduzione in italiano. Sono
stati, tuttavia, forniti documenti con traduzione di alcuni brani che potevano presentare maggiori dif-
ficoltà di interpretazione e, quando richiesto, sono stati effettuati chiarimenti in italiano, per sostene-
re ed incoraggiare gli studenti più deboli per quanto riguarda le capacità di comprensione e produ-
zione sia scritta che orale.
   Le altre due abilità, listening e speaking, sono sempre state esercitate in classe; in particolare per
l’abilità di listening gli studenti hanno inoltre potuto vedere film, scelti, durante il triennio, general-
mente fra quelli ispirati ad opere letterarie o periodi storici: Pride and Prejudice, Oliver Twist, Suf-
fragettes, The Importance of Being Ernest. Gli alunni sono stati inoltre invitati ad utilizzare la lingua
straniera per la comunicazione quotidiana e, ovviamente, per esporre gli argomenti di letteratura stu-
diati e per formulare commenti ai brani letti.
    Lo studio del programma di letteratura è stato affrontato in modo cronologico, cercando di trovare
collegamenti tematici o confronti fra le varie opere ed autori del programma di quest’anno, e con ar-
gomenti e temi riguardanti altre materie, quali la storia, l’italiano, la filosofia, la storia dell’arte; tal-
volta, inoltre, si è partiti dal contesto storico-letterario per risalire all’autore; altre volte si è preferito
un approccio diverso, proponendo la lettura di un brano per poi affrontare l’autore e, infine, il conte-
sto storico-letterario.
  Le lezioni si sono svolte in alcuni momenti in modo frontale, in altri sotto forma di dialogo.  Si è
cercato di potenziare il coinvolgimento e la partecipazione degli alunni, invitandoli alla lettura di
brani, al loro commento o esortandoli ad intervenire nel caso necessitassero di chiarimenti o ulteriori
spiegazioni.
   Alcune ore di lezione nell’ultima parte dell’anno scolastico saranno inoltre dedicate ad attività di
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potenziamento, di recupero e di ripasso degli argomenti di letteratura.
   Il recupero è stato svolto in itinere, attraverso la ripetizione ed il chiarimento di argomenti o con-
cetti risultati, in alcuni casi, di più difficile apprendimento.
Gli strumenti di cui si sono avvalsi gli studenti nel corso dell’anno sono stati il libro di testo, talvolta
le fotocopie, il video per la visione di film, il computer, usato anche per lezioni in power point, stru-
mento che ha reso, in alcuni casi, più immediata e accattivante la spiegazione di alcuni argomenti.
Tale strumento, anche attraverso la piattaforma veicolata dalla scuola, è stato utilizzato  non solo per
le video lezioni nei casi previsti di lezioni in didattica digitale integrata per gli alunni che le necessi-
tavano, ma anche per trasmettere tutto il materiale didattico ad esse collegato, come lezioni in power
point, documenti relativi ad autori ed opere.
   Il testo in adozione è stato Compact Performer Culture and Literature, volume unico, Zanichelli;
talvolta, come già specificato, sono state fornite fotocopie o materiale in formato digitale.

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

  Gli alunni hanno potuto partecipare ai corsi, organizzati dalla scuola, per il conseguimento delle certificazio-
ni linguistiche Pet e First.

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

PROVE SCRITTE

   Per quanto riguarda la produzione di testi e questionari di letteratura, si è tenuto conto di: contenu-
to, ampiezza del lessico, accuratezza, coerenza, coesione, elaborazione personale.

PROVE ORALI

   I criteri valutativi per le prove orali sono stati i seguenti: conoscenza più o meno approfondita dei
contenuti, correttezza formale, competenza lessicale, competenze morfosintattiche, capacità di anali-
si, di sintesi, di organizzazione dei contenuti, argomentativa, di comprensione del testo, di operare gli
opportuni collegamenti e di elaborare personalmente i contenuti studiati.

   La valutazione ha sempre comunque tenuto conto anche dell’impegno, della partecipazione al dia-
logo educativo, della frequenza assidua alle lezioni e dei miglioramenti registrati rispetto alla situa-
zione di partenza evidenziata all’inizio del triennio.
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CONTENUTI AFFRONTATI
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative moti-
vazioni)

Non vi sono state sostanziali variazioni rispetto a quanto esplicitato in sede di programmazione iniziale.

Si allega il programma effettivamente svolto.

. J Austen and the theme of love 
• Life and works (cenno)

• Features

• Pride and Prejudice

• Mr and Mrs Bennet

•

  “The first half of the Victorian Age”, “Life in the Victorian Age”, “The Victorian compromise”, “The
Victorian Novel”, “Aestheticism”.

C. Dickens 
• Life and works (cenno)
• Features, themes
• Oliver Twist: plot, London’s life, the world of the workhouse 
• Hard Times: plot,  structure, themes 
• Oliver wants some more 

(from Oliver Twist)
            -     The definition of a horse 
                 (from Hard Times)

R. L. Stevenson 
• Life and main works (cenno)
• Features
• The Strange Case of  Dr. Jekyll and Mr Hyde: plot, features and themes
• Jekyll’s Experiment 

      (from The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr Hyde)

O. Wilde  
• Life and works (cenno)
• Features
• The Picture of Dorian Gray 
• The Importance of Being Earnest 

            -     Dorian’s death 
                  (from The Picture of Dorian Gray)
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            -     A Mother’s Worries  
(from The Importance of Being Earnest)

           

  “The Edwardian Age”,  “World War I”,  “The Second World War”(cenno),  “The age of Anxiety”,
“Modernism”, “The modern Novel”, “The interior monologue”, “The War Poets”.

R. Brooke 
             - Life and works (cenno)
             - The Soldier

W. Owen 
             - Life and works (cenno)
             - Dulce et Decorum Est 

. Joyce  
• Life and works (cenno)

• Features

• Dubliners

• Eveline

              
V. Woolf

• Life and works (cenno)

• Features

• Mrs. Dalloway

            -    Mrs. Dalloway said she would buy the flowers
                  (from Mrs. Dalloway)

G. Orwell 
           -    Life and works (cenno)
           -    Themes
           -    Nineteen Eighty-Four
           -    Big Brother is watching you (from Nineteen Eighty-Four)

“ The Theatre of the Absurd and Samuel Beckett”

S. Beckett 
• Life and works (cenno)

• Waiting for Godot: features

• Nothing to be done”
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  (from Waiting for Godot)

Educazione civica

Sono stati affrontati i seguenti argomenti di Educazione civica:

The United  Kingdom,  the  State,  the  Constitution,  the  Monarchy and the  function  of  the
Queen, the British Parliament, the Government, the political Parties, the American Constitution,
the Congress, the President. 

  

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

   Gli alunni sono stati periodicamente chiamati a verifiche scritte ed orali che hanno quasi sempre
coperto periodi abbastanza vasti per permettere di cogliere l’evoluzione delle correnti letterarie e
delle tematiche evidenziate, poiché si parte dal presupposto che l’apprendimento sia legato alla pos-
sibilità di effettuare confronti e collegamenti tra le maggiori correnti letterarie e tra i vari autori stu-
diati. Per ciò che riguarda le interrogazioni, comunque, queste hanno verificato non solo il livello di
conoscenza dei contenuti  ma anche la capacità da parte degli  alunni di elaborare tali contenuti,
esprimersi in maniera corretta e di usare un linguaggio adeguato. Le verifiche scritte sono state que-
stionari o composizioni di letteratura, rielaborazione di argomenti studiati, analisi o comprensione
di testi.
   Per le verifiche scritte, è stato consentito l’uso del dizionario bilingue.

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

I rapporti con le famiglie sono sempre stati positivi e si sono svolti sempre in un clima reciproco di comprensione
e collaborazione e non si sono mai verificati problemi.

Siena, 5 maggio 2022 Il  Docente   

                                                                                                                    Prof.ssa Monica Giannetti
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Anno scolastico 2021-2022
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

Docente: Alessandro Pallassini
Disciplina/e: Filosofia
Classe: VA Sezione associata: Liceo Artistico
Numero ore di lezione effettuate: 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE
(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, ecc.)
Il ritorno alla didattica presenziale con l’introduzione della DID ha reso, paradossalmente, più faticoso il per-
sorso didattico. La messa a regime dell’insegnamento di Educazione Civica, sebbene sia stato affrontato con
tematiche coeve a quelle relative all’insegnamento di quest’ultimo, ha ulteriormente rallentato il progresso
di quest’ultimo.
Fatte queste premesse, è possibile dire che la classe è di livello buono con alcuni elementi che raggiungono
risultati molto buoni e, in alcuni casi,  ottimi. Alcuni studenti faticano maggiormente a raggiungere autono-
mia nello studio, ma, nel complesso,  nessuno fatica a raggiungere risultati almeno sufficienti.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Riportare gli obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale, specificarne il grado di raggiungimento (pie-
namente, parzialmente o niente affatto raggiunti) ed eventualmente le relative motivazioni 

e) Comprendere criticamente le tematiche e impadronirsi dei percorsi speculativi e gnoseologici degli
autori

f) Saper argomentare con rigore, chiarezza concettuale e pertinenza lessicale le varie problematiche fi-
losofiche

g) Costruire le abilità astrattive, speculative, logiche e di formalizzazione del pensiero
h) Stabilire connessioni possibili tra contesto storico – culturale e pensiero filosofico
i) Utilizzare le categorie fondamentali della speculazione filosofica
j) Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema

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 discipli-
na, 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 consen- X
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ta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in 
modo efficace i successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo 
l’intero arco della propria vita.
b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti 
disciplinari ed
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiun-
ti.

X

c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i conte-
nuti delle singole
discipline.

X

2. Area logico-argomentativa
a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare critica-
mente 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 (orto-
grafia 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, co-
gliendo 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 com-
prendere 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 internaziona-
le, dall’antichità
sino ai giorni nostri.
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c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sin-
tesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffu-
sione 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 let-
teraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo stu-
dio 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 archeologi-
co, architettonico e
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa eco-
nomica, della
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della con-
servazione.
f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo svilup-
po 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 fon-
damentali delle
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.
b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scien-
ze 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 tele-
matici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la va-
lenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizza-
zione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolu-
tivi.
6. Area artistica

a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il signi-
ficato delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in re-
lazione 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-sculto-
ree e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artisti-
ci; 
d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizza-
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re in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi pre-
scelti; 
e. conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della per-
cezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue configura-
zioni e funzioni;
f. conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al 
restauro del  patrimonio artistico e architettonico. 

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

•Lezioni frontali, lettura e comprensione di testi filosofici
•Video lezioni per gli styudenti che seguivano da casa.
•Discussione guidata
•Confronto dialettico su tematiche trattate

•Manuale
•Materiale multimediale 
•Fotocopie.

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

Modulo 1: Da Kant all'idealismo. 
• La reazione al criticismo: il dibattito post kantiano*
• Le basi dell’idealismo*
• Fichte 

a. La dialettica dell’Io e l’idealismo etico*
• Schelling

a. la concezione dell’Assoluto*
b. la concezione organicistica della natura*
c. fisica speculativa e idealismo trascendentale*
d. l’idealismo estetico, il ruolo dell’opera di genio e la superiorità dell’arte sulla filoso-
fia

Modulo 2: Hegel: la filosofia come sistema. La continuazione dell'hegelismo: Destra e Sinistra hegelia-
ne. 

• Il contesto storico-culturale
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• I fondamenti del sistema hegeliano*
a. finito e infinito
b. la razionalità del reale
c. la dialettica

• La Fenomenologia dello Spirito*
a. struttura e temi dell’opera
b. coscienza, autocoscienza e ragione
c. Figure dell’autocoscienza
d. Figure e figurazioni

• L’Enciclopedia delle Scienze Filosofiche: la struttura del sistema*
• Lo Spirito assoluto: arte, religione e filosofia*
• La concezione dello Stato e della storia*
• La continuazione dell’hegelismo: Destra e Sinistra hegeliane
• Feuerbach

a. il materialismo naturalistico*
b. la religione come alienazione e l’ateismo filosofico*

Modulo 3: Marx : la critica della società capitalista.
• Marx

a. il contesto storico*
b. il rovesciamento della dialettica hegeliana*
c. le critiche a Feuerbach*
d. il materialismo storico; struttura e sovrastruttura*
e. Il Capitale. Merce, valore d’uso e valore di scambio, plusvalore, ciclo del capitale*

Modulo 4: Le reazioni individualiste alla filosofia di hegeliana: Schopenhauer.
• Il contesto storico*
• Il Mondo come volontà e rappresentazione*

a. la rappresentazione*
b. la volontà*
c. volontà e dolore*
d. le vie di liberazione dalla volontà: arte, etica, ascesi*

Modulo 5: Il rivoluzionario aristocratico: Nietzsche.
• Il contesto storico*
• Nazificazione e denazificazione del pensiero nietzscheano
• La nascita della tragedia

a. Apollineo e dionisiaco*
• La morte di Dio e la critica della metafisica: il nichilismo*
• Così parlò Zarathustra*

a. l’oltre-uomo*
b. l’eterno ritorno dell’eguale*

• Il prospettivismo e la volontà di potenza
Modulo 6: La rivoluzione psicoanalitica: Freud.

• Nevrosi e metodo psicoanalitico*
• Le istanze della personalità: Es, Io, Super Io*
• La teoria della sessualità infantile*
• L’applicazione della psicoanalisi allo studio della società e Il disagio della civiltà

EDUCAZIONE CIVICA

Per quanto riguarda l’insegnamento di Educazione Civica si è scelto di vedere il film di Ken Loach Sorry we
missed you relativo alle condizioni dei lavoratori del settore della logistica.
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VERIFICHE
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative motivazioni)

Si sono adattate alla situazione specifica, dovuta all’alternanza di didattica presenziale e studenti in
DID. Si è dato maggiore importanza alle verifiche formative.

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

Si sono adattati alla situazione specifica dando maggiore rilievo alla valutazione formativa.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni) 
Nessun problema è stato riscontrato.

Siena,5/5/’22 Il  Docente   

Alessandro Pallassini
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Anno scolastico 2021/2022

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

Docente:   Marta Batazzi
Disciplina/e:  Storia dell’Arte 
Classe:  5° Architettura e Ambiente     Sezione associata:  Liceo Artistico 
“Duccio di Buoninsegna”
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 è costituita da 18 alunni, di cui 17 femmine e 1 maschio. 
Complessivamente soddisfacente l’atteggiamento  di generale propensione al dialogo formativo  e alla par-
tecipazione operativa  manifestata dal gruppo classe. In particolare diversi alunni, i più motivati,  nel tempo 
sono progressivamente avanzati verso un maggiore grado di maturità e consapevolezza per la vita scolastica 
in generale, potenziando l’interesse e l’applicazione per la materia in oggetto con la necessaria riflessione 
personale, ciò ha favorito il raggiungimento di un livello di preparazione corrispondente alle aspettative e 
una buona padronanza delle competenze espositive. 
Pochi alunni dimostrano livelli fondamentali di acquisizione dei contenuti e qualche incertezza nel lessico 
specialistico,  tuttavia sanno orientarsi in modo abbastanza autonomo  nel percorso didattico  (in  alcuni casi
l’impegno non sempre assiduo e produttivo ha condizionato il rendimento dell’allievo). 
Buona la dimensione educativa, la classe non ha mai presentato problemi di disciplina, si è sempre compor-
tata in maniera corretta e rispettosa nei confronti dell’insegnante e delle regole nel contesto  scolastico.

OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze)

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

Gli obiettivi generali della disciplina sono stati perseguiti, giungendo, in relazione ai diversi livelli di partenza e alle compe -
tenze individuali, a risultati complessivamente positivi.  

Conoscere la cronologia fondamentale.
 Riconoscere l’iconografia e l’iconologia.
Analizzare gli  elementi peculiari che individuano il contenuto dell'opera d'arte evidenziando i nessi con la storia e la cul -
tura del tempo che l'ha prodotta.
Estrapolare dal testo figurativo il suo sviluppo artistico.
 Mettere a confronto autori e /o movimenti diversi, opere dello stesso autore, opere di soggetti e /o temi analoghi di au-
tori diversi. 
Esprimersi con chiarezza, correttezza e ordine logico utilizzando in modo adeguato  lo specifico linguaggio disciplinare.  
Utilizzare il manuale e i testi consigliati con un certo grado di autonomia. 
Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla discussione.
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Acquisire la consapevolezza del valore di civiltà del patrimonio archeologico, architettonico, artistico del nostro paese e la 
necessità della conservazione e della tutela.

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

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI

Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria disci-
plina, 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 con-

durre 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 sin-
gole discipline.

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

mentazioni 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 for-
me di comunicazione.

3. Area linguistica e comunicativa
a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
a.1  dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli  elementari (ortografia e

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

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

a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. x
b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competen-

ze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Euro-
peo 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 studia-
re, 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 com-
prendere 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,
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dall’antichità sino ai giorni nostri.
c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regiona-

le), 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, arti-
stica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli
autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti neces-
sari per confrontarli con altre tradizioni e culture.

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architet-
tonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa eco-
nomica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e del-
la conservazione.

x

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

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

x

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

5. Area scientifica, matematica e tecnologica
a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali
delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.

b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le proce-
dure 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 multi-
mediali 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 visi-
va e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni.

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

7.  Area musicale
a. Aver acquisito capacità esecutive ed interpretative

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

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

d. Possedere  adeguata  capacità  di  interazione  con  il  gruppo durante  la  partecipazione  ad
insiemi vocali e strumentali
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e.  Possedere  competenze  adeguate  nell'uso  delle  principali  tecnologie  informatiche  per
l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave multimediale

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

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

h. Aver acquisito capacità compositive

METODOLOGIE DIDATTICHE

(Indicare le metodologie e le strategie didattiche adottate)

L'insegnamento durante le modalità in presenza e mista, si  è attuato per buona parte  con modalità di
tipo frontale, sempre nel rispetto della curva di attenzione, soprattutto nel momento di  trasmissione delle
nuove conoscenze, stimolando comunque la partecipazione attiva degli allievi attraverso la    formulazione di
quesiti, proposte di discussione, domande. 

Lezione dialogica e interattiva (discussione a tema o dibattito collettivo) che ha consentito di lasciare spa-
zio alla circolarità delle idee.        

Scoperta guidata di contesti  nuovi o parzialmente nuovi a beneficio degli studenti più flessibili e intuitivi.
Condivisione di documenti e materiale didattico predisposto dall’insegnante (file di approfondimento de-

gli argomenti di studio) postato su piattaforma online messa a disposizione dalla scuola.
     Schede cartacee per favorire la comprensione più consapevole di alcuni temi trattati .
    Brevi video-lezioni selezionate per memorizzare le conoscenze e sollecitare l’attenzione visiva.

ATTIVITÀ/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) 

La valutazione degli apprendimenti osservabile in presenza, oltre  agli esiti oggettivi forniti dalle prove di verifica, ha segui -
to un insieme di elementi ponderalmente diversi ed eterogenei:

Continuità dei risultati nelle diverse  fasi della didattica.  
Frequenza assidua alle lezioni in presenza e online (modalità mista).
Grado di interesse e partecipazione alla vita della classe. 
Differenza tra i livelli di preparazione iniziale e quelli di preparazione raggiunti. 
Maturazione e mutamenti nel comportamento, in relazione alla crescita dell'allievo.
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CONTENUTI AFFRONTATI

(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative motivazioni)
L’Italia fascista: le arti e il regime.
Per individuare collegamenti tra discipline diverse.
Si allega il programma effettivamente svolto.
 STORIA DELL’ARTE

                                                                                                             A.S. 2021/ 2022                                                         
  CLASSE  5A ARCHITETTURA E AMBIENTE 

TENDENZE POSTIMPRESSIONISTE

Paul Cézanne. “Trattare la natura secondo il cilindro, la sfera e il cono”. 
La casa dell' impiccato; I giocatori di carte; La montagna Sainte- Victoire. 
Un nuovo linguaggio: il Neoimpressionismo.
Georges Seurat. Une bagnaide à Asnièrs; Un dimanche après- midi; Il circo.
Paul Gauguin. Via dalla pazza folla. 
Il Cristo giallo; La visione dopo il sermone; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?
Vincent van Gogh. Il tormento dell’anima.
I mangiatori di patate; Ritratto del Pere Tanguy; Notte stellata;i Girasoli; La camera da letto; 
Campo di grano con volo di corvi.
Henri deToulouse- Lautrec. Arte e umanità dai cabaret ai postriboli di Parigi. 
Al Moulin Rouge; Loie Fuller; La toilette del mattino. I manifesti pubblicitari. 
Edvard Munch. Il grido della disperazione.
 La fanciulla malata; Sera nel corso Karl Johann; L'urlo; Pubertà.
Rousseau il Doganiere, un talento fantastico
La zingara addormentata; Sorpresa.

L'ART NOUVEAU

I presupposti dell'Art Nouveau: La Arts and Crafts Exbition Society di William Morris;
L'Art Nouveau. Il nuovo gusto borghese;
Architettura Art Nouveau. Lo Stile Nuovo del costruire.
Hector Guimard. Ingresso della Metropolitana di Parigi ; Otto Wagner. Casa delle maioliche.
Victor Horta. Ringhiera dell'Hotel Solvay.
Antonio Gaudì. Sagrada famiglia; Parco Guell; Casa Milà.
La Secessione viennese: Gustav Klimt. Oro, linea, colore. 
Idillio; Giuditta I; Giuditta II; Il bacio; Danae.
L'architettura: Joseph M. Olbrich. Palazzo della Secessione. 

LE AVANGUARDIE STORICHE DEL PRIMO '900
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L’ESPRESSIONISMO
I Fauves.  Henri Matisse. I colori della gioia.  
Donna con cappello; La stanza rossa; La danza. 
Il gruppo Die Brucke. Ernst Ludwig Kirchner. 
Due donne per strada.
Il CUBISMO
George Braque, Case all'Estaque.
Pablo Picasso. Il grande patriarca del Novecento. 
Poveri in riva al mare; Famiglia di Saltimbanchi; Famiglia di acrobati; Les demoiselles d'Avignon; 
Ritratto di Ambroise Vollard; Natura morta con sedia impagliata; Donne che corrono sulla spiaggia;
Grande Bagnante. Guernica (l'arte moderna entra in politica)
Filippo Tommaso Marinetti e l'estetica futurista. 
Umberto Boccioni. 
La città che sale; Stati d’animo: gli addii ( I e II versione).
 La pittura degli stati d'animo fra partire e rimanere. Forme uniche nella continuità dello spazio.
L’ASTRATTISMO
Der Blaue Reiter ( Il Cavaliere azzurro);
Vasilij Kandinskij. Il colore come musica. 
Coppia a cavallo; Il cavaliere azzurro; Senza titolo;  Impressioni; Improvvisazioni; Composizione VI 
(Diluvio universale); Alcuni cerchi.
Paul Klee. Un astratto con qualche ricordo. 
Monumenti a G.
DADA. Il Cabaret Voltaire a Zurigo.
Marcel Duchamp. Una provocazione continua.
 Fontana; L.H.O.O.Q.; Ruota di bicicletta.
NEOPLASTICISMO E DE STIJL .
Piet Mondrian. La pittura come espressione dell'Universale. 
Il tema dell'albero: Melo in blu; L'albero; L'albero grigio; Melo in fiore; Composizione in rosso, blu 
e giallo, cenni sul periodo americano.
Gerrit Thomas Rietveld, Sedia rosso-blu; Casa Schroeder.
La Metafisica. Giorgio de Chirico. 
Canto d'amore; Muse Inquietanti; L’enigma dell’ora.
L’ARTE DELL’INCONSCIO . IL SURREALISMO
Joan Mirò. Il carnevale di Arlecchino; René Magritte. L'uso della parola I; L'impero delle luci; 
Golconda.
Salvator Dalì. La persistenza della memoria; Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla 
spiaggia; Sogno causato dal volo di un'ape.

Entartete Kunst: la mostra nazista che condannava l’arte degenerata.

IL RAZIONALISMO IN ARCHITETTURA

L'esperienza del Bauhaus. L. Feininger, Cattedrale del futuro. 
Walter Gropius e la nuova sede del Bauhaus a Dessau. 
Studiare al Bauhaus.
 Mies van der Rohe, Poltrona Barcellona;
M. Breur, Poltrona Wasilij
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Caratteri dell’International Style
Le Corbusier. Costruttore e teorico
Villa  Savoy; L’Unità di abitazione di Marsiglia; La Cappella di Ronchamp.

L’ITALIA FASCISTA

L’architettura del ventennio fascista. Il “ritorno all’ordine” nelle arti figurative.

Le metamorfosi della luce

L’ARTE POVERA 
Contro la mercificazione dell’arte.

Michelangelo Pistoletto, La Venere degli stracci.

LA CITTA’ SOSTENIBILE

Breve ricognizione  storica. 
Da Alvar Aalto a Stefano Boeri.

L'ARTE AL DI LA' DELL'OCEANO

Frank Lloyd Wright, La Casa sulla cascata; Museo Solomon Guggenheim a New York. 

LA NASCITA  DELL’ INFORMALE 

La reazione europea contro l’efferatezza della guerra. 
New York capitale delle nuove ricerche artistiche. 
Jackson Pollock e la galassia dell'Action Painting. *
Pali blu; Pasqua e il Totem. 

EDUCAZIONE CIVICA

Nucleo tematico: Costituzione
Articolo 9 della Costituzione Italiana.
Quando l’arte denuncia la violazione dei diritti dell’uomo. Opere selezionate dal passato ad oggi, a scelta del-
lo studente.

Siena, 06/ 05/ 2022

                                                                                                        L’insegnante
                                                                                             Prof.ssa Marta Batazzi

*L’asterisco indica l’argomento che alla data di compilazione del documento in oggetto non è ancora stato trattato.
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VERIFICHE

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

Verifiche orali (brevi e lunghe) in presenza, per accertare le capacità organizzative nella esposizione delle idee, l’adeguata
padronanza della terminologia specifica, il livello delle competenze acquisite.
Relazioni  individuali di approfondimento su tematiche inerenti gli argomenti di studio. 
Colloqui informali.

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

Durante l’anno la partecipazione delle famiglie ai colloqui è stata poco frequente, la collaborazione  con i genitori si è co-
munque  rivelata  prevalentemente costruttiva. 

Siena,06/05/2022

                                                                                                          IL DOCENTE  
                                                        Prof.ssa Marta Batazzi
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Anno scolastico 2021/2022

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

Docente:  Annarita Bianchini
Disciplina/e: Discipline Progettuali Architettura e Ambiente
Classe:  5 A           Sezione associata: Arte 
Numero ore di lezione effettuate:33x 6      198 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE

Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, ecc.
La classe è stata sempre partecipe e collaborativa sia nei lavori di gruppo che quelli individuali,ci siamo dedi-
cati alle UD più specifiche per l’Esame di Stato,  il gruppo si è dimostrato anche propositivo tra di loro e ver-
so i docenti della disciplina e di sostegno. E’ stato un percorso anche dettato da esigenze del gruppo tra dia-
logo e UD costruttive . I ragazzi nonostante i mesi passati e vissuti di pandemia hanno mantenuto un clima 
costruttivo di armonia, maturo e responsabile.  

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 è stata sempre aperta al dialogo e collaborativa anche nell’UD dell’educazione civica ha ascoltato ed affrontato 
la verifica storico/progettuale. Gli obiettivi sono stati raggiunti in gruppo e individualmente con interesse e interscambio 
di saperi. Alcune lezioni sono state anche teoriche. La  manualità grafica si è sviluppata e il senso critico di ognuno anche 
guidato dalle revisioni individuali e dall’esercizio in aula.

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

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI

Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria disci-
plina, 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 con-

durre 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 sin-
gole discipline. X
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2. Area logico-argomentativa
a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argo-

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

individuare possibili soluzioni.
c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse for-

me di comunicazione.
3. Area linguistica e comunicativa
a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
a.1  dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli  elementari (ortografia e

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

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

a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competen-

ze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Euro-
peo 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 studia-
re, 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 com-
prendere 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 regiona-
le), 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, arti-
stica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli
autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti neces-
sari per confrontarli con altre tradizioni e culture.

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architet-
tonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa eco-
nomica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e del-
la conservazione.

f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle in-
venzioni 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.
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b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le proce-
dure 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.

x

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

c. Conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree e multi-
mediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici.

x

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

e. Conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visi-
va e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni.

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

7.  Area musicale
a. Aver acquisito capacità esecutive ed interpretative

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

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

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

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

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

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

h. Aver acquisito capacità compositive

METODOLOGIE DIDATTICHE

(Indicare le metodologie e le strategie didattiche adottate)
Lezioni frontali, approfondimenti dal libro, dispense e fotocopie, video esplicativi di  vario genere, video di ar-
chitetture e di architetti e particolari contenuti da approfondire,ricerche inerenti al progetto, concetti tipolo-
gie abitative,…materiali, analisi delle opere di fama internazionale,sviluppo di modellini del loro progetto,
azioni laboratoriali.

ATTIVITÀ/PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

(Indicare le attività, le iniziative ed esperienze curricolari ed extracurricolari svolte)
Conferenza con la scuola edile su un corso biennale sulle pratiche legate all’indirizzo di architettura e am -
biente,opportunità per gli studenti che vogliono intraprendere il mondo del lavoro,approfondimenti sulle ri -
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chieste specifiche soggettive sul percorso Universitario da intraprendere in futuro: open day di persona, vi -
deo, collegamenti con le Università specifiche divulgazione di dispense pieghevoli e informazioni sulla bache -
ca,richiesta da parte degli alunni di università specifiche attraverso il gruppo teams e in aula,  dedicato  alle
classi quinte .

MODELLO VALUTATIVO
(Indicare i criteri di valutazione disciplinari specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate rispetto alla
programmazione iniziale) 
La partecipazione, la puntualità delle consegne il numero delle UD affrontate in cartellina, l’attenzione durante la lezione le
assenze, l’ interazione durante la lezione, i risultati delle revisioni, gli approfondimenti sul libro e sugli appunti .Le ricerche
fatte affrontando temi di architettura o urbanistici.Il lavoro finito e impaginato con i dovuti approfondimenti, le relazioni
progettuali.

CONTENUTI AFFRONTATI

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

UD Il recupero delle Periferie: Concetto di Periferia. Intervista a Renzo Piano “Il Rammendo” schede con-
segnate agli alunni per approfondire realtà sociali.

Progetto di un circolo culturale con campo da basket .
Progetto di uno stabilimento balneare con bocciodromo e campo di volley.
Progetto di un circolo Nautico Privato.
Esposizione delle tavole nello spazio della scuola dedicato alla sezione di Architettura e Ambiente sele-

zione dei lavori.
Modulo di educazione civica: La costituzione, la società la famiglia: l’Italia che si muove il progetto della

vespa e della lambretta video e analisi del Progetto a livello sociale e comportamentale, libertà di movimento
libertà di azione anche per la donna nell’Italia del dopoguerra.

Video sulla realizzazione di modellini in cartone e in legno morbido; metodologia.
Modellino  individuale del loro progetto sullo stabilimento balneare.

*Simulazione della seconda prova di Esame di Stato che verrà effettuata dal 9 maggio al 14 maggio
con la disciplina di laboratorio di Architettura.   
* Sistemazione dei propri lavori e degli elaborati da portare all’Esame e restituire agli alunni.
*Tavole di Archivio.

*UD da sviluppare a fine anno.

Si allega il programma effettivamente svolto.

VERIFICHE

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

Le verifiche su questa disciplina sono i risultati degli apprendimenti sommativi sui contenuti esposti dal docente dalle me-
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todologie di applicazione, del  calcolo le regole applicate i suggerimenti del libro come guida, il book degli appunti in aula 
da seguire. Le simulazioni della seconda prova dell’Esame di Stato,le relazioni progettuali .

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

All’ultimo anno essendo maggiorenni le famiglie hanno meno presenza ma in ogni caso alcuni genitori si sono interessati e
seguono ancora i figli anche se per molti di loro regna l’autonomia e la responsabilità.

Siena, 08/05/2022 IL DOCENTE 
Annarita Bianchini
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Anno scolastico 2021/2022

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

Docente:  Bilenchi Manola
Disciplina/e: Laboratorio Architettura
Classe:    5A        Sezione associata: Liceo Artistico
Numero ore di lezione effettuate: 208 al 11/05/2022
Educazione Civica: 6 ore ulteriori

PROFILO FINALE DELLA CLASSE

Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, ecc.
La classe risulta alla fine del quinto anno scolastico così composta: 1 maschio e 17 femmine.
Sotto il profilo comportamentale la classe, nel complesso, ha evidenziato un atteggiamento corretto. 
La partecipazione alle lezioni e alle varie attività è stata costante e attiva perciò la classe alla fine del percor-
so di studio presenta un bagaglio di conoscenze, competenze e capacità complessivamente adeguate. 
Perciò gli studenti hanno acquisito, a differenti livelli e con differenti gradi di consapevolezza, le tecniche e i
saperi culturali propri delle discipline di indirizzo riportando un profilo medio-alto con punte di eccellenza.

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 
Complessivamente, a conclusione del secondo quadrimestre, gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti
pienamente con un grado di preparazione  buono, pochi alunni hanno raggiunto un livello ottimo. Ri-
mangono alcuni con un profitto discreto.

Il laboratorio di architettura ha la funzione di contribuire, in sinergia con le discipline progettuali archi-
tettura e ambiente, all’acquisizione e all’approfondimento delle tecniche e delle procedure specifiche.
Inteso come fase di riflessione sollecitata da una operatività più diretta, il laboratorio rappresenta il mo-
mento di confronto, verifica o sperimentazione, in itinere e finale, del processo in atto sulle ipotesi e le
sequenze di realizzazione del proprio lavoro. Tramite l’esperienza laboratoriale, oltre a mettere in prati-
ca il disegno per l’architettura, gli studenti, secondo le necessita creative e funzionali, hanno acquisito
l’esperienza dei materiali, dei metodi, delle tecnologie e i processi di rappresentazione e costruzione di
prototipi  e modelli  tridimensionali  in scala di  manufatti per l’architettura e l’urbanistica,  utilizzando
mezzi manuali, meccanici e digitali. L’applicazione pratica dei metodi del disegno dal vero, del rilievo e
della restituzione di elementi, parti e insiemi del patrimonio architettonico urbano e del territorio, ha
consentito allo studente, lungo il percorso, di riconoscere la città come un laboratorio in cui convivono
linguaggi artistici differenti. 

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

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

durre 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 sin-
gole discipline.

X

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

mentazioni 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 for-
me 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;

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

a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competen-

ze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Euro-
peo 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 studia-
re, 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 com-
prendere 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 regiona-
le), 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, arti-
stica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli
autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti neces-
sari per confrontarli con altre tradizioni e culture.

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architet-
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tonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa eco-
nomica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e del-
la conservazione.

f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle in-
venzioni 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 proce-
dure 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.

X

b. Cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche. X

c. Conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree e multi-
mediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici. X

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

e. Conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visi-
va e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni. X

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

7.  Area musicale
a. Aver acquisito capacità esecutive ed interpretative

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

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

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

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

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

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

h. Aver acquisito capacità compositive

METODOLOGIE DIDATTICHE
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(Indicare le metodologie e le strategie didattiche adottate)
Per affrontare la disciplina sono state adottate lezioni frontali. Continuamente il metodo è stato quello di
valutare sempre in itinere gli studenti in modo di offrire loro continui punti di riferimento sui risultati che
andavano ad ottenere, in vista degli obiettivi da raggiungere.
Queste esercitazioni, considerate vere e proprie verifiche formative, sono state costantemente corrette e
discusse in classe ed hanno avuto la funzione di esercitare lo studente all'autocritica ed all'auto-valuta-
zione.
Programmi informatici in uso per questo anno: autocad e scketchup.

ATTIVITÀ/PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

(Indicare le attività, le iniziative ed esperienze curricolari ed extracurricolari svolte)
Nessuna attività, iniziata ed esperienza curricolare ed extracurricolare è stata svolta.

MODELLO VALUTATIVO

(Indicare i criteri di valutazione disciplinari specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate rispetto alla
programmazione iniziale) 
In relazione alla finalità ed agli obiettivi da proseguire, le verifiche sono state prevalentemente al computer.
Gli elaborati sono stati raccolti in una cartella del pc, oggetto di valutazione periodica e finale, perchè indica-
trice dell'interesse, dell'impegno e delle competenze raggiunte dal singolo allievo.
L'allievo deve aver dimostrato il dovuto interesse per la disciplina con la presenza costante e la partecipazio -
ne attiva e responsabile alle lezioni, il continuo impegno nel lavoro richiesto sia a casa che a scuola e la pun-
tualità nelle scadenze prefissate. Nella valutazione d'insieme si terrà conto logicamente del progresso regi-
strato tra la situazione d'ingresso e quella finale.
Nessuna variazione per quanto riguardano gli obiettivi minimi della classe.

CONTENUTI AFFRONTATI

(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative motivazioni)
Una U.D. (Progetto di un Acquario) non è stata svolta perché sostituita con la simulazione di seconda
prova.

Si allega il programma effettivamente svolto.

• Ripasso elementi  di disegno al CAD2d: appartamento – pianta e sezione con arredamento –
loyout, campiture e quote.

• Elementi di disegno al CAD: stampa.
• Elementi di geometria con particolare riferimento alla prospettiva: esercitazioni grafiche.
• Rilievo a vista con prospettiva intuitiva e restituzione grafica con resa al vero attraverso varie

tecniche grafiche.
• Ripasso elementi di disegno con Sketchup e Loyout di stampa.
• Progetto di una Gipsoteca collocata vicino ad una facoltà. Extempore, realizzazione del progetto

definitivo  (programma  usato  Autocad)  e  sviluppo  3d  con  rendering  (programma  usato
Sketchup).
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• Progetto di  una scuola materna e un asilo.  Extempore,  realizzazione del progetto definitivo
(programma usato Autocad) e sviluppo 3d con rendering (programma usato Sketchup).

• La luce. La luce in Architettura: come si usa e dove si usa. La luce solare e la luce artificiale
esempi di architetture dove la luce è usata come strumento e materia. Sviluppo di un argomento
da portare al colloquio di esame.

• Simulazione di seconda prova:  progetto di una struttura per attività commerciale.  Extempore,
realizzazione del progetto definitivo (programma usato Autocad) e sviluppo 3d con rendering
(programma usato Sketchup).

• Alternanza-scuola lavoro: 
a. Progetto: illuminazione dell’ambiente “Voltoni” – costruzione di elaborati su supporto

cartaceo-grafico-fotografico
b. Restituzione grafico-digitale in scala (piante, prospetti, sezioni)
c. Realizzazione di prototipi di lampade anche con stampante 3D
d. Relazione illustrativa del percorso progettuale di gruppo e individuale

• Stampa e relativa impaginazione di progetti eseguti 

Educazione Civica
k) Art.9 della Costituzione – Sostenibilità, - Architettura sostenibile – Architettura green – Energia

rinnovabile
l) L’Architettura organica. Progettare secondo l’Architettura organica.

VERIFICHE

(Indicare le diverse tipologie di verifiche, scritte e orali, effettuate ed eventualmente motivare le sole varia-
zioni rispetto alle programmazioni iniziali.)
Non ci sono state variazioni

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie) 
Pochi rapporti con le famiglie ma comunque con modalità ed esiti positivi.

Siena, 05/05/2022 IL DOCENTE
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Anno scolastico 2021/2022

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

Docente: KHAMOVA LARISSA
Disciplina: Scienze motorie e sportive
Classe: 5 “A” Architettura e ambiente 

Sezione associata: Liceo Artistico “D. Buoninsegna”

Numero ore di lezione effettuate: 56

PROFILO FINALE DELLA CLASSE

Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, ecc.
Il 15 Settembre 2022 è iniziato un anno scolastico con ancora la Pandemia di Covid 19. 
Il programma Anno scolastico 2021-2022 è stato svolto con successo. 
Purtroppo alcuni le lezioni sono state perse a causa festività nazionale.
Le lezioni di Scienze Motorie e sportive sono state ripensate in base alle normative in vigore (uso della ma-
scherina, sanificazione dei materiali da usare ed usati, privilegio di spazi aperti, attività principalmente indi-
viduali ed a distanza di sicurezza dai compagni, impossibilità di praticare attività sportive consolidate come 
la pallavolo, il calcio e la pallacanestro), e si sono comunque svolte, prendendo come punto di riferimento la
classe la possibilità di poter accedere alla struttura della pista polivalente “E. Lambardi” presso la località 
Colonna di S. Marco con bus navetta e la possibilità di praticare attività motoria all'aria aperta in spazi aperti
al pubblico come la fortezza Medicea e le strade del centro storico di Siena, con alternanza studio teorico in 
classe.
 La classe 5 “A”, composta da 17 studenti, si è dimostrata una classe con buone potenzialità per la materia; 
gli studenti sono stati attivi nelle lezioni pratiche, soddisfacente livello di apprendimento durante le lezioni 
teoriche.
 All’inizio dell’anno scolastico ogni studente è stato osservato e valutato in base alle proprie capacità moto-
rie acquisite negli anni precedenti, al comportamento spontaneo ed alla crescita fisiologica e culturale rag-
giunta.
 Sono state osservate anche le dinamiche comportamentali di gruppo e le relazioni interpersonali dopo un 
primo periodo di frequenza. Sono state fatte rilievi dei parametri delle prestazioni funzionali di ciascuno stu-
dente. 
Collaborazione, integrazione, presa di coscienza dei propri limiti, rispetto degli altri, accettazione dei compa-
gni e confronto leale, rispetto delle regole, ricerca dei propri limiti, adattamento al gruppo, miglioramento 
delle proprie abitudini e delle capacità motorie, concentrazione, autonomia, impegno, interesse ed attenzio-
ne, igiene personale, sono alcuni degli obiettivi che naturalmente e spontaneamente sono stati raggiunti da-
gli studenti, nel rispetto dei loro tempi personali. 
Gli studenti sono stati invitati a prendere coscienza che il loro “essere” in evoluzione può considerarsi come 
l’unione di anima e corpo; nell’universo umano, spaziando tra la psicologia, la pedagogia, la biologia, la fisio-
logia, l’anatomia, la cinesiologia, la ginnastica posturale e respiratoria, l’antropologia, l’antropologia cultura-
le, l’igiene, espressione neurografica delle conoscenze sistema nervoso e neuroni, la prossemica, la tattica e 
la tecnica dei giochi sportivi …… Durante le lezioni di Scienze Motorie, l’intervento educativo, si è sviluppato 
tenendo conto dei bisogni che gli studenti hanno manifestano; quindi ci sono stati momenti in cui la lezione 
frontale, per trasmettere i fondamentali di base della tecnica, è stata indispensabile per ottenere dei buoni 
risultati. 
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Successivamente sono state proposte esercitazioni individuali e di gruppo o collettive mantenendo sempre 
opportune distanze, dove l’intervento educativo è stato quello di formulare il “problema” lasciando liberi gli 
studenti di trovare la “soluzione”.
 L’osservazione sistematica e costante è stata la base per verificare eventuali progressi.
 Nel tempo gli studenti sono riusciti ad organizzarsi nella gestione dei giochi sportivi cimentandosi nei diversi
ruoli ed hanno raggiunto degli ottimi livelli di autonomia e di organizzazione. 
Encomiabile la loro correttezza nei trasferimenti, il loro comportamento corretto, responsabile e disciplina-
to, specialmente nei periodi in cui si dovevano rispettare certe regole (mascherine, sanificazione mani e di-
stanze seduti sull'autobus mantenendo le distanze) 
La materia è talmente varia e vasta che è impossibile non trovare motivazioni e attitudini da potenziare e 
sviluppare per ogni studente. 
La motivazione è stato un aspetto fondamentale su cui fare leva, gli studenti hanno interiorizzato che le atti-
vità motorie proposte in palestra sono state un mezzo per migliorare le proprie capacità sia fisiche che men-
tali. 
Tutte le volte che hanno frequentato la struttura si sono comportati sempre molto correttamente ed hanno 
evidenziato una vera e propria esigenza di muoversi e di giocare insieme...forse le lezioni hanno funzionato 
da “catalizzatori di reazione”, in quanto da situazione precedente di DDI riuscire a stare bene con sé stessi, è 
fondamentale per poter star bene con gli altri. 
E ‘stato difficile affrontare la parte teorica, in quanto si avvertiva la stanchezza di dover passare il tempo se-
duti in classe alternando il turno per la palestra, tate praticate attività ed effettuate lezioni teoriche nelle 
quali ogni studente ha provato a fare i conti con il proprio vissuto, per cercare di migliorare ed accrescere il 
proprio bagaglio culturale confrontandosi con gli altri.
Quindi modo di concepire la didattica, modo di organizzare il metodo di studio, modo di interagire sia con i 
compagni che con i docenti. 
Sono state inserite anche delle lezioni di Educazione civica come richiesto dalla normativa. I Programmi e gli 
interventi educativi sono stati rimodulati e la materia, ha subito uno stravolgimento notevole poiché da pra-
tica è diventata teorica. 

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 
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Gli studenti hanno acquisito una buona strutturazione degli schemi motori di base quali: camminare, corre-
re saltare, prendere, lanciare… Hanno consolidato la lateralità, la strutturazione della percezione spazio 
temporale ed i rapporti di avanti, dietro, alto, basso, sopra, sotto, relativamente al proprio corpo. Hanno una
buona conoscenza del proprio corpo e del proprio schema corporeo, sanno entrare in relazione con gli altri, 
rispettare le regole ed usare in modo appropriato gli attrezzi e le strutture sportive. Hanno sempre dimo-
strato attenzione, impegno e partecipazione attiva. 
Aver accertato i pre - requisiti di cui erano in possesso gli studenti, mediante l’osservazione sistematica, 
l’obiettivo primario è stato quello della rielaborazione degli schemi motori di base (abilità motorie e motrici-
tà espressiva) già acquisiti, quali il camminare, correre, saltare, lanciare, afferrare, rotolare, mediante la 
coordinazione statica e dinamica e la rappresentazione di vissuti con il linguaggio corporeo. Sono state mi-
gliorate le capacità condizionali, le capacità coordinative, la socializzazione e la cooperazione. Sono stati uti-
lizzati la maggior parte dei giochi sportivi praticabili, individuali e tradizionali puntualizzando sul rispetto del-
le regole ed evidenziando le importanti capacità di autocontrollo e di lealtà. Stato svolto il progetto “Il patti-
naggio su ghiaccio” gestione del proprio copro, l’equilibrio, capacità di adattamento all’ambiente.
Sono state svolte le lezioni teoriche su varie tematiche dall’interpretazione del linguaggio corporeo, alla sim-
bologia dei gesti, all’analisi di comportamenti; L’Anatomia e fisiologia, principali apparati ed organi e loro 
funzionamento. Preparazione psicologica-mentale, PNL del movimento, sviluppo motivazione vita sana – 
corpo sano. La sicurezza e Primo soccorso, uso del defibrillatore, traumatologia sportiva e prevenzione 
dell’infortuni. Paramorfismi e dimorfismi. Per le lezioni di didattica digitale integrata, obiettivo raggiunto, 
quello di mantenere vivo il rapporto con gli studenti stimolando la curiosità e la vivacità mentale. Teoria e 
pratica capitolo Psicologia del movimento e dello sport. Concetti teorico-pratici qualità delle prestazioni psi-
comotorie, gestione emotività. Stile di vita sana, benessere proprio. Alimentazione sana. Alimentazione de-
gli sportivi. Programma alimentazione per vari sport. Il sistema nervoso in Arte: “Dal pensiero al movimen-
to” – Neurografica. Collegamento interdisciplinare: discipline di indirizzo, la filosofia, matematica, fisica, chi-
mica, biologia, inglese, biomeccanica, biochimica, anatomia, fisiologia, psicologia ecc.

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

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI

Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria disci-
plina, 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 con-

durre 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 sin-
gole discipline.

x

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

mentazioni altrui. x

b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a x
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individuare possibili soluzioni.
c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse for-

me 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 im-
plicazioni 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.
b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competen-

ze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Euro-
peo 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 studia-
re, 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 com-
prendere 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 regiona-
le), 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, arti-
stica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli
autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti neces-
sari per confrontarli con altre tradizioni e culture.

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architet-
tonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa eco-
nomica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e del-
la conservazione.

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

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

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

5. Area scientifica, matematica e tecnologica
a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali
delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.

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

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

x

6. Area artistica
a. Conoscere 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. x

c. Conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree e multi-
mediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici.

x

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 visi-
va e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni.

x

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 x
b. Possedere padronanza tecnica, espressiva ed interpretativa dello strumento che consentano

l'esecuzione del repertorio in modo personale e coerente e contestualizzato a livello storico
e stilistico

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

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

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

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"    x

h. Aver acquisito capacità compositive

METODOLOGIE DIDATTICHE

(Indicare le metodologie e le strategie didattiche adottate)
L’approccio alla materia: tecnico, individuale e di gruppo, circuiti funzionali, percorsi degli attrezzi, gare in the
team, competizione. Gli studenti sono stati motivati verso le varie attività finalizzate a specifici apprendimen-
ti che sono state proposte sempre in forma divertente; il clima di serenità dovrà essere sempre presente! La
partecipazione dei ragazzi fondamentalmente attiva e costruttiva. Le unità didattiche erano presentate con
esercitazioni individuali, a coppie e di gruppo, rispettando il mantenimento della distanza. Sono stati organiz-
zati i giochi sportivi consentiti e utilizzati tutti i piccoli e grandi attrezzi disponibili, la palestra, l’ambiente na-
turale, le strade di Siena, Da non perdere di vista gli obiettivi raggiunti trasversali e gli adattamenti alle situa-
zioni che si verificati durante l’anno scolastico: saper osservare, autocontrollo, rispetto del materiale e delle
strutture scolastiche, puntualità e precisione nell’assolvimento dei doveri e degli impegni, approfondimenti e
visioni interdisciplinari dei vari argomenti trattati sono uno dei principali scopi del programma. 
I contenuti sono stati sviluppati nel corrente anno scolastico, mescolandoli e richiamando lezione per lezione
le varie conoscenze, per variare e non rendere ripetitive le varie lezioni. Fondamentali di: pallavolo, pallaca-
nestro, pallamano badminton, atletica leggera, ginnastica artistica e ritmica, fitness, tennis grande/ tavolo,
paddle, pattinaggio su ghiaccio. (sanificando i materiali, ogni volta che saranno usati) Ginnastica posturale e
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respiratoria. Realizzazione di semplici coreografie con la musica. Preatletismo di base, pre-acrobatica, esercizi
con i piccoli attrezzi, allungamento muscolare, mobilizzazione articolare, tonificazione e potenziamento mu-
scolare. Dalla tecnica individuale alla tattica di squadra dei giochi sportivi di squadra ed individuali. Informa-
zioni fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni. Trattamento di tematiche che
si sono presentati durante il corso dell’anno scolastico, proiezione di film e filmati ed ascolto di musiche. Il
linguaggio corporeo e la sua interpretazione, I Gesti, le posture, decodifica degli atteggiamenti corporei. Ana-
lisi del comportamento Il linguaggio non verbale, gli atteggiamenti e le posture. Il mimo e l’improvvisazione
teatrale, gli scioglilingua, dizione e controllo della respirazione. Studio dei gesti. Musica, movimento e grafi-
ca. La danza popolare. Alla “riscoperta dei giochi tradizionali”, (palla prigioniera, palla avvelenata, palla tra
due fuochi, vari tipi di acchiappino per il miglioramento della percezione spazio temporale. Grandi giochi di
movimento, come si organizzano, i ruoli e l’inversione dei ruoli., Atletica Leggera, Ginnastica Ritmica / Artisti -
ca, Danza, Giocoliere, Pattinaggio su ghiaccio, Fitness Emotion, Tennis, Paddle, Pallavolo ecc. Avviamento di
discipline sportive, il badminton, paddle. Sono state effettuate delle lezioni dai volontari dell’Associazione
della Misericordia sul: “Primo Soccorso, BLS-D con spiegazione di come si effettua il massaggio cardiaco, la
l’uso del defibrillatore; gli studenti, dopo tali lezioni, teoriche/pratiche, hanno sostenuti un esame in presen-
za che attestato le loro competenze in ambito, l’attestato per usare il defibrillatore.

ATTIVITÀ/PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

(Indicare le attività, le iniziative ed esperienze curricolari ed extracurricolari svolte)
Non è stato attivato il Centro sportivo pomeridiano a causa delle restrizioni dovute alla pandemia. Ai Giochi
Studenteschi non è stato possibile partecipare per le stesse problematiche di restrizioni e non possibilità atti-
vità pomeridiana causa non disponibilità della palestra.

MODELLO VALUTATIVO
(Indicare i criteri di valutazione disciplinari specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate rispetto alla
programmazione iniziale) 
Il profitto valutato in base: 
1. alla conoscenza e comprensione degli obiettivi programmati 
2. alla comprensione delle regole di comportamento e di gioco 
3. all'interesse, all'impegno, alla costanza, alla partecipazione attiva, al senso di responsabilità, di collabora-
zione e di capacità organizzativa durante le lezioni, specialmente durante la didattica teorica. Voto Conoscen -
ze Capacità e abilità motorie Competenze Partecipazione 
4 Quasi inesistenti. Terminologia specifica inadeguata. Rifiuto o grande difficoltà ad eseguire l’esercizio o l’abi -
lità richiesta ignorandone gli aspetti cognitivi. Inadeguate o inappropriate. Partecipa passivamente all’attività
didattica e necessita di continui richiami per il rispetto delle regole che la pratica sportiva scolastica richiede 
5 Non sempre approfondite con incertezze ed errori  non gravi.  Linguaggio insicuro ed impreciso. Esegue
l’esercizio richiesto con qualche difficoltà e imprecisione e applicandone le conoscenze minime. Necessita di
essere guidato per la maggior parte dell’attività, conseguendo prestazioni motorie limitate. Partecipa in modo
discontinuo rispettando quasi sempre le regole. Non porta regolarmente l’abbigliamento idoneo alla pratica
sportiva. 
6 Adeguate le conoscenze di base, ma non approfondite. Terminologia specifica a volte imprecisa. Esegue
l’esercizio richiesto con alcune indecisioni e ritmo non sempre preciso. Utilizza adeguatamente le conoscenze
acquisite Guidato, svolge compiti di semplici situazioni motorie già apprese. Partecipa a tutte le attività pro-
poste ma senza intervenire in modo propositivo. Mostra sufficiente rispetto delle regole. 
7 Adeguate e complete, anche in presenza di errori lievi. Linguaggio corretto con terminologia specifica ade -
guata e raramente imprecisa. Realizza compiti motori con una certa sicurezza anche se con alcune imperfe-
zioni e applica in modo pertinente le conoscenze acquisite. Agisce autonomamente svolgendo compiti di
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semplici situazioni motorie. Partecipa a tutte le attività proposte, interviene opportunamente e rispetta tutte
le regole che la disciplina richiede. 
8 Adeguate, chiare e complete. Linguaggio corretto con terminologia adeguata Svolge compiti motori con sin -
cronia e sicurezza. Identifica le informazioni pertinenti per l’esecuzione motoria Controlla il proprio corpo
adeguando il gesto motorio alle diverse situazioni ed elaborando risposte motorie efficaci Partecipa sempre
attivamente e con risultati appropriati, il suo comportamento è da esempio per gli altri. 
9 -10 Approfondite e arricchite di contributi personali. Linguaggio corretto ed appropriato. Realizza esecuzio-
ni efficaci e tecnicamente precise, ma anche in modo versatile e creativo riconoscendo le relazioni tra dati co -
gnitivi e risultati conseguiti. Gestisce in modo consapevole ed originale le conoscenze e abilità acquisite per
realizzare progetti autonomi e finalizzati. Partecipa sempre, attivamente e con grande senso di responsabilità.
Propositivo, interessato, mostra il massimo rispetto delle regole.

CONTENUTI AFFRONTATI

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

m) Presentazione.   Conoscere lo strumento del movimento: il Corpo.  
e) Presentazione del docente
f) Presentazione degli studenti
g) Presentazione del programma dell’anno
h) Compilazione scheda personale sportiva dello studente
i) Test dell’autostima.

 Gli obiettivi da raggiungere.  
 Composizione degli obiettivi
 Struttura degli obiettivi
 Test iniziale personale
 Scheda della salute
 Ruota della vita
 Comunicazione: programmazione neuro linguistica (PNL)
 Il linguaggio espressivo
 Linguaggio gestuale: non verbale, para verbale, mimica, posturale
 L’interpretazione musicale attraverso del movimento: danza, il mimo, il circo
 L’esercizio con la musica

 La mia salute. Alimentazione o nutrizione!  
1. La salute, un diritto fondamentale
2. Corretta alimentazione generale: i principi nutritivi
3. Come mangiare?
4. Cosa mangiare?
5. Quando mangiare?
6. Come bere?
7. Quanto bere?
8. Alimentazione corretta sportiva. Educazione alimentare
9. L’integratori sì o no? Le vitamine
10. Quali e quando usare l’integratore?
11. Schema nutrizionale bilanciata
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12. I disturbi alimentari
13. Dispendio energetico personalizzato
14. Doping e le conseguenze. L’alcool, il fumo come l’influisce con il tempo

 L’ABC del Movimento.  
- Le qualità motorie: definizione e classificazione
- Condizionali, definizione e classificazione 
- Forza: relativa, massimale, forza veloce o potenza, resistenza e mobilità articolari
- Le capacità coordinativi: generali e speciali
- L’equilibrio: statico, dinamico, equilibrio nelle rotazioni, in volo
- Coordinazione oculo-motoria

 I movimenti fondamentali.  
 Camminare, correre, saltare, lanciare, arrampicarsi e stare sospesi, rotolare e strisciare
 Schema corporeo: teorico e pratico
 Schema motorio: teorico e pratico
 Attività motoria: pratica
 Forza, velocità, resistenza, equilibrio, elasticità, coordinazione: teorica
 Concentrazione e visualizzazione mentale. Time line
 Allenamenti pratici: forza, velocità, resistenza, equilibrio, elasticità, coordinazione con i movimenti in 

progressione

 L’efficienza fisica e l’allenamento sportivo.  
 I principi dell’allenamento sportivo
 Le fasi di una seduta di allenamento: riscaldamento, parte centrale specifico, defaticamento, stretching
 Programmazione dell’allenamento, struttura
 Tipi dell’allenamento: pre-gara, post-gara, preparazione atletica, potenziamento, super compensazione, 

circuito
 Uso degli attrezzi, senza a corpo libero
 Differenze tra vari tipi degli sport
 Classificazione specifici degli sport e l’ambiente: out door, in door
 Allenamenti e esercitazione pratica: test motorio da superare, parametri mondiali.
 Percorsi funzionali. Circuiti.

 Il corpo umano, macchina del movimento.  
 Le strutture del corpo umano
 Le componenti passive dell’apparato locomotore:
 L’apparato scheletrico
 Le componenti funzionali dell’apparato locomotorio:
 L’apparato cardiocircolatorio: i gruppi sanguigni, la pressione
 L’apparato respiratorio: respirazione toracica e diaframmatica
 L’apparato endocrino
 L’apparato digerente, sostanze energetiche, pulizia di organi
 Le componenti attivi dell’apparato locomotore:
 Il sistema muscolare
 Il sistema nervoso
 La cinesiologia muscolare
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 Psicologia dello sport.  
 Concetti generali psicologia dello sport
 Nuove tendenze e sviluppi professionali
 Le abilità mentale dell’atleta
 Preparazione mentale e l’allenamento della visualizzazione
 Motivazione individuale e di gruppo / squadra. 
 Emotional fitness
 Gestione intelligenza emotiva
 Neurografica. Dal pensiero al movimento.
 Strategie per vincere più PNL 
 Sviluppo percorso logico, mentale
 Gestione comportamentale dell’atleta in gara

 Traumatologia Sportiva. Pronto soccorso e uso BSL - D  
- L’infortunio sportivo fattori di rischio
- Gestione e pronto soccorso generale le regoli da rispettare
- Classificazioni di infortuni più frequenti nello sport
- Tipologie per vari sport
- Prevenzione infortuni, traumatologia
- Riabilitazione post traumatica. Esercizi pratici riabilitativi.
- Pronto soccorso per tipo del trauma
- Uso defibrillatore e tecnica del massaggio cardiaco. Corso con attestato. 
- Sicurezza a scuola, in palestra e nel tempo libero

 Gli sport individuali e di gruppo  
a) L’atletica leggera: teoria e pratica
b) Corsa: con gli ostacoli, “Slalom”
c) Salto in lungo da fermo
d) Salto in alto
e) Tracking.
f) Pattinaggio su ghiaccio. Primi i passi. “limone”, “statuina”, “l’Angelo”, “carrettino”
g) Ginnastica: artistica, ritmica, acrobatica, danza: teoria e pratica
h) Pallavolo: pratica e teorica
i) L’arbitraggio,
j) Le regole,
k) Tecnica dei singoli elementi: battuta, palleggio, muro, schiacciata, bagher
l) Le strategie a tre, w, combinazioni
m) Esercitazioni pratiche.
n) Tecniche Tennis, Padel – regolamento, l’arbitraggio.

 Management sportivo  
1. I concetti gestione una gara
2. L’impianti sportivi e manutenzione
3. L’organizzazione sportiva: ASD, ASS, FEDERAZIONI
4. Gestione giuridica
5. Moduli le iscrizioni alla gara

Si allega il programma effettivamente svolto.
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VERIFICHE

(Indicare le diverse tipologie di verifiche, scritte e orali, effettuate ed eventualmente motivare le sole varia-
zioni rispetto alle programmazioni iniziali.)
Effettuate almeno 2 verifiche pratiche per ogni quadrimestre. Test iniziale e finale delle capacità motorie. Ri-
lievi capacità condizionale e coordinative. Le modalità di verifica sono: individuale, con esercizi, osservazio-
ne continua delle prestazioni; comportamentale di gruppo, partecipazione. Potenziate le capacità degli stu-
denti mediante pratica sportiva di alcune discipline (atletica leggera, ginnastica). In Scienze motorie si verifi-
cano e si creano delle dinamiche comportamentali che ci permettono di conoscere bene la personalità e la 
maturità dei ragazzi. Le varie attività sono l’occasione per valutare ed osservare bene i comportamenti degli 
studenti tenendo conto della situazione di partenza e del bagaglio motorio di ognuno ( la mascherina ecc). 
La valutazione rapportata in base alle capacità motorie raggiunte, ai miglioramenti evidenziati durante 
l’anno scolastico, l’impegno, interesse espressi, al reale grado di maturità raggiunto all’educazione ed 
all’autocontrollo dimostrati. Le verifiche dello studio di teoria: Anatomia, fisiologia, biochimica, biomeccani-
ca, schemi motorie, composizione coreografica, artistica, la cinesiologia muscolare il sistema nervoso, il si-
stema respiratorio ed endocrino, il sistema cardiocircolatorio, traumatologia sportiva e riabilitazione, ali-
mentazione, preparazione psicologica ecc. Ogni capitolo concluso con la verifica scritta e orale.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie) 
I rapporti con le famiglie sono stati cordiali, collaborativi e produttivi.

Siena, 5 maggio 2022                            DOCENTE: Khamova Larissa
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Anno scolastico 2021-2022

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

Docente:  Andrea Conti
Disciplina/e: Insegnamento della Religione Cattolica
Classe:    5^ sez. A        
Sezione associata: Liceo Artistico “Duccio di Buoninsegna”
Numero ore di lezione effettuate: 28

PROFILO FINALE DELLA CLASSE

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

Gli Alunni della classe 5^ sezione A del Liceo Artistico di Siena, che hanno optato per l’Insegnamento della 
Religione Cattolica, sono stati 12, seguiti dal sottoscritto Docente fin dal primo anno dell’istruzione liceale e 
per tutto il percorso scolastico. 
Essi sono giunti al terzo ed ultimo anno del triennio liceale con un livello di conoscenze di base adeguata-
mente soddisfacente, hanno rivelato una costante e, costruttiva e encomiabile disponibilità al dialogo educa-
tivo e, di conseguenza han sempre corrisposto alle richieste del Docente in ordine all’impegno e alla parteci-
pazione, che in taluni casi si è rivelata attiva e propositiva. 
Nessun problema è stato rilevato sotto l’aspetto comportamentale / disciplinare.

OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze)

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

L’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) risponde all’esigenza di riconoscere, all’interno dei percorsi 
scolastici, il valore della cultura religiosa e il contributo che i principi del Cattolicesimo offrono alla forma-
zione globale della persona; partecipando allo sviluppo degli assi culturali, con la propria identità disciplinare, l’IRC as-
sume il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei: 
- arricchimento della formazione globale della persona con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici dell’esisten-
za;
- offerta di contenuti e strumenti atti alla migliore conoscenza del patrimonio culturale e civile del popolo italiano;
- promozione della conoscenza del dato storico e dottrinale su cui si fonda la Religione Cristiano-Cattolica, posto sempre in 
relazione con la realtà e le domande di senso che gli Studenti si pongono, nel rispetto delle convinzioni e dell’appartenenza 
confessionale di ciascno.
In particolare nel Liceo Artistico, esso ha fatto riferimento alle problematiche religiose sostanziate dalla presenza rilevante 
dei contenuti religiosi del Cristianesimo Cattolico presenti in tutta la produzione artistica italiana ed europea in generale – 
architettura, pittura, scultura – che, per gran parte del suo percorso storico, è stata completamente assorbita da finalità reli-
giose e dalla religione ha attinto i suoi contenuti. 

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

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
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Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria discipli-
na, 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 con-
durre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i suc-
cessivi 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 sin-
gole
discipline.

X

2. Area logico-argomentativa
a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le
argomentazioni altrui.
b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a
individuare possibili soluzioni.
c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse for-
me 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 lessi-
co, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diver-
si 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 competen-
ze
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 studia-
re, 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’anti-
chità
sino ai giorni nostri.
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c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regiona-
le), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, 
relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geo-
grafici, 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, arti-
stica, 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, architet-
tonico 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 in-
venzioni
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 del-
le
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 ap-
plicate.
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 multi-
mediali 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 visi-
va 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
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c. aver acquisito capacità di suonare in pubblico ( performance), e capacità di autovalutazione 
critica e consapevole
d. possedere adeguata capacità di interazione con il gruppo durante la  partecipazione ad 
insiemi vocali e strumentali
e. possedere competenze adeguate nell'uso delle principali tecnologie informatiche  per 
l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave multimediale
f. conoscere i principi basilari relativi dell'evoluzione storico-estetica della musica concreta, 
elettronica e informatico-digitale
g. riconoscere e comprendere i principi e le strutture delle forme musicali e saperle collocare a
livello storico – estetico"    
h. aver acquisito capacità compositive

METODOLOGIE DIDATTICHE

(Indicare  le metodologie e le strategie didattiche adottate)

Lezione frontale; approccio tutoriale; discussione. 
Libro di testo; strumenti audiovisivi; canali informatici. 

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) 

La valutazione ha tenuto conto essenzialmente dei momenti frontali e delle riflessioni guidate con analisi di brani forniti dal
Docente. 
Oltre al libro di testo attualmente in adozione (R. MANGANOTTI – N. INCAMPO: Tiberiade – Corso di religione cattolica per
la scuola secondaria di secondo grado, vol. unico, La Scuola), particolarmente efficace per i suoi rimandi all’espressione arti-
stica e per la possibilità di consultazione in digitale,  di particolare ausilio si sono rivelati gli strumenti multimediali che han-
no permesso la visione di immagini, di films – o di spezzoni di essi – e di documentari. 

La valutazione ha tenuto conto dell’interesse, della partecipazione, dell’impegno. Sono state utilizzate le se-
guenti voci:
- SUFFICIENTE – SU – (corrispondente alla valutazione 6): partecipazione accettabile; conoscenza degli ele -
menti essenziali degli argomenti affrontati; utilizza delle competenze di base in maniera elementare; uso del
lessico specifico sostanzialmente corretto; 
- DISCRETO – D – (7): partecipazione adeguata; conoscenza abbastanza completa degli argomenti affrontati;
applicazione delle competenze apprese; espressione chiara; 
- BUONO – B – (8): partecipazione attiva; conoscenza completa degli argomenti affrontati; possesso e delle
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competenze e loro applicazione; uso adeguato del linguaggio specifico della disciplina; 
- OTTIMO – O – (9): partecipazione molto attiva e connotata da spirito di iniziativa; una conoscenza completa
ed approfondita dei contenuti proposti; uso delle competenze acquisite in maniera personale e autonoma; ca -
pacità di sintesi significative e corrette e uso del linguaggio specifico adeguato e con valutazioni personali; 
- ECCELLENTE – EC – (10): partecipazione molto attiva e connotata da spirito di iniziativa; organizzazione delle conoscenze in
maniera autonoma, con capacità di individuazione di opportuni collegamenti interdisciplinari e uso del linguaggio specifico
completo e accurato; uso delle competenze apprese in situazioni nuove ed espressione di eccellenti valutazioni personali. 

CONTENUTI AFFRONTATI

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

Il Cristianesimo:
- Il contesto storico della Rivelazione

- la religione giudaica al tempo di Gesù: l’attesa del Messia;
      -    Gli ultimi anni della Vita Pubblica: 

- l’annuncio del Regno e il linguaggio delle parabole; la rappresentazione artistica delle parabole;
      - Il Mistero Pasquale e le sue rappresentazioni artistiche:

- l’ingresso trionfale a Gerusalemme;
- la risurrezione di Lazzaro;
- l’Ultima Cena e l’Institutio eucharistica;
- il processo: le ragioni di esso e della condanna a morte;
- la morte e la risurrezione.

Si allega il programma effettivamente svolto.

Anno scolastico 2021-2022

PROGRAMMA SVOLTO

Docente:  Andrea Conti
Disciplina/e: Insegnamento della Religione Cattolica
Classe:    5^ sez. A        
Sezione associata: Liceo Artistico “Duccio di Buoninsegna”

- Gesù di Nazareth e la rivelazione cristiana.
- Il contesto storico. 
- La religione giudaica e l’attesa del Messia.
- L’annuncio del Regno e il linguaggio delle parabole; 
- L’ultimo anno della Vita Pubblica: 

      - Il Mistero Pasquale e le sue rappresentazioni artistiche:
- l’ingresso trionfale a Gerusalemme;
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- la risurrezione di Lazzaro;
- la purificazione della Beìt Ha Miqdash;
- l’Ultima Cena all’interno della tradizione pasquale giudaica;
- l’Institutio eucharistica e il Novum Testamentum;
-  le rappresentazioni artistiche dell’Ultima Cena (Codex purpureus rossa-

nensis; mosaici di Ravenna; affreschi di Santa Maria in Formis; Domenico Ghirlan-
daio; Andrea del Sarto; Cosimo Rosselli; Andrea del Castagno; Pietro Perugino;
Beato Angelico; Juan de Juanes); visione del frammento cinematografico sull’epi-
sodio dal Gesù di Nazareth di Franco Zeffirelli);

- l’arresto e il processo: il ruolo di Giuda; i possibili motivi del tradimento;
le ragioni dell’arresto, del processo e della condanna a morte;

- la morte e la risurrezione.

Siena, 11 maggio 2021 Il  Docente  
                                                                                                                  Andrea Conti 

VERIFICHE

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

Le verifiche sono avvenute attraverso un confronto frontale e la riflessione guidata con analisi di brani forniti dal Docente.  

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie) 

I rapporti con le famiglie sono stati estremamente sporadici o quasi inesistenti. 

Siena, 11 maggio 2021 Il  Docente  
                                                                                                                  Andrea Conti 
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Griglie di Valutazione
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Griglia di valutazione della Prima Prova di Esame in base alle disposizioni ministeriali 

I.I.S. “E.S. Piccolomini” di Siena
Griglia di valutazione per la Prima Prova scritta dell’Esame di Stato (QdRMiur 26/11/18) 

TIPOLOGIA A

a.s. …………………………………

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

INDICATORI GENERALI  LIVELLI PUNTEGGIO PUNTEGGIO
max

PUNTEGGIO ATTRIBUI-
TO

INDICATORE 1
• Ideazione, pianifica-
zione e organizzazione 
del testo. 
• Coesione e coerenza 
testuale.

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

6
8

10
12
14
16
18
20

 20

INDICATORE 2
 • Ricchezza e padro-
nanza lessicale. 
• Correttezza gramma-
ticale (ortografia, mor-
fologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace 
della punteggiatura.

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

6
8

10
12
14
16
18
20

 20

INDICATORE 3
• Ampiezza e precisio-
ne delle conoscenze e 
dei riferimenti cultura-
li.  
• Espressione di giudizi
critici e valutazioni per-
sonali.

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

6
8

10
12
14
16
18
20

 20

Note:
1)per gli indicatori su base 20 è possibile attribuire livelli/punteggi intermedi tra quelli sopra indicati: 7, 9, 11,
13, 15,17, 19.
2) la valutazione della prova svolta da alunni con PEI e PDP terrà conto delle misure dispensative e compensa-
tive eventualmente previste. In particolare, per gli alunni con DSA potranno non essere valutati gli aspetti di
"correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi)" e "uso corretto ed efficace della punteggiatura",
pertanto il punteggio relativo all'indicatore 2 potrà essere assegnato soltanto in relazione alla voce "ricchezza
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e padronanza lessicale".

INDICATORI  SPECIFICI
TIPOLOGIA A

 LIVELLI  PUNTEGGIO PUNTEGGIO-
max

PUNTEGGIO ATTRIBUI-
TO

• Rispetto dei vincoli 
posti nella consegna.

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

3
4
5
6
7
8
9

10

 10

• Capacità di compren-
dere il testo nel suo 
senso complessivo e 
nei suoi snodi tematici 
e stilistici.

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

 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9 

 10

 10

• Puntualità nell'analisi
lessicale, sintattica, sti-
listica e retorica (se ri-
chiesta).

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

3
4
5
6
7
8
9

10

 10

• Interpretazione cor-
retta e articolata del 
testo.

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

3
4
5
6
7
8
9

10

 10

Punteggio totale in centesimi: ………………. /100   
Da riportare in ventesimi con una proporzione (divisione per 5 + arrotondamento): …………. / 20
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I.I.S. “E.S. Piccolomini” di Siena
Griglia di valutazione per la Prima Prova scritta dell’Esame di Stato (QdRMiur 26/11/18)

TIPOLOGIA B

a.s. …………………………………

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

INDICATORI GENERALI  LIVELLI  PUNTEGGIO PUNTEGGIOmax PUNTEGGIO  AT-
TRIBUITO

INDICATORE 1
• Ideazione, pianificazio-
ne e organizzazione del 
testo. 
• Coesione e coerenza 
testuale.

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

6
8

10
12
14
16
18
20

 20

INDICATORE 2
 • Ricchezza e padronan-
za lessicale. 
• Correttezza grammati-
cale (ortografia, morfolo-
gia, sintassi); uso corret-
to ed efficace della pun-
teggiatura.

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

6
8

10
12
14
16
18
20

 20

INDICATORE 3
• Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei ri-
ferimenti culturali.  
• Espressione di giudizi 
critici e valutazioni per-
sonali. 

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

6
 8

 10
 12
 14
 16
 18
 20

 20

Note:
1) per gli indicatori su base 20 è possibile attribuire livelli/punteggi intermedi tra quelli sopra indicati: 7, 9, 11,
13, 15, 17, 19.
2) la valutazione della prova svolta da alunni con PEI e PDP terrà conto delle misure dispensative e compensati-
ve eventualmente previste. In particolare, per gli alunni con DSA potranno non essere valutati gli aspetti di "cor-
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rettezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi)" e "uso corretto ed efficace della punteggiatura", pertan-
to il punteggio relativo all'indicatore 2 potrà essere assegnato soltanto in relazione alla voce "ricchezza e padro-
nanza lessicale".

INDICATORI SPECIFICI TI-
POLOGIA B

 LIVELLI  PUNTEGGIO PUNTEGGIOmax PUNTEGGIO  AT-
TRIBUITO

• Individuazione corretta
di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo propo-
sto.

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

 4.5
6

7.5
9

 10.5
12

13.5
15

 15

• Capacità di sostenere 
con coerenza un percor-
so ragionativo adoperan-
do connettivi pertinenti.

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

4.5
 6

 7.5
 9

 10.5
 12

 13.5
 15

 15

•  Correttezza  e  con-
gruenza  dei  riferimenti
culturali utilizzati per so-
stenere  l'argomentazio-
ne.

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

3
 4
 5
 6
 7
 8
 9

 10

 10

Punteggio totale in centesimi: ………………. /100   
Da riportare in ventesimi con una proporzione (divisione per 5 + arrotondamento):     …………. / 20

 

92



I.I.S. “E.S. Piccolomini” di Siena
Griglia di valutazione per la Prima Prova scritta dell’Esame di Stato (QdRMiur 26/11/18) 

TIPOLOGIA C 

a.s. …………………………………

Candidato: ……………………………………………………………… Classe …………………  Data ………………………….
INDICATORI GENERALI  LIVELLI  PUNTEGGIO PUNTEGGIO

max
PUNTEGGIO  ATTRI-
BUITO

INDICATORE 1
• Ideazione, pianificazio-
ne e organizzazione del 
testo. 
• Coesione e coerenza 
testuale.

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

6
8

 10
 12
14
 16
 18
20

 20

INDICATORE 2
 • Ricchezza e padronan-
za lessicale. 
• Correttezza grammati-
cale (ortografia, morfolo-
gia, sintassi); uso corret-
to ed efficace della pun-
teggiatura.

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

6
 8

 10
 12
 14
 16
 18
20

 20

INDICATORE 3
• Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei ri-
ferimenti culturali.  
• Espressione di giudizi 
critici e valutazioni per-
sonali.

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

6
 8

 10
 12
 14
 16
 18
 20

 20

Note:
1) per gli indicatori su base 20 è possibile attribuire livelli/punteggi intermedi tra quelli sopra indicati: 7, 9,
11, 13, 15, 17, 19.
2) la valutazione della prova svolta da alunni con PEI e PDP terrà conto delle misure dispensative e com-
pensative eventualmente previste. In particolare, per gli alunni con DSA potranno non essere valutati gli
aspetti di "correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi)" e "uso corretto ed efficace della pun-
teggiatura", pertanto il punteggio relativo all'indicatore 2 potrà essere assegnato soltanto in relazione alla
voce "ricchezza e padronanza lessicale".
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INDICATORI SPECIFICI TI-
POLOGIA C

 LIVELLI  PUNTEGGIO PUNTEGGIO-
max

PUNTEGGIO  ATTRI-
BUITO

• Pertinenza del testo ri-
spetto alla traccia e coe-
renza nella formulazione 
del titolo e dell'eventua-
le paragrafazione. 

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

 4.5
6

7.5
9

 10.5
12

13.5
15

 15

• Sviluppo ordinato e li-
neare dell’esposizione.

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

4.5
 6

 7.5
 9

 10.5
 12

 13.5
 15

 15

•  Correttezza  e  articola-
zione delle conoscenze e
dei riferimenti culturali.

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

3
 4
 5
 6
 7
 8
 9

 10

 10

Punteggio totale in centesimi: ………………. /100   
Da riportare in ventesimi con una proporzione (divisione per 5 + arrotondamento):     …………. / 20
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI”
con sezioni associate: Liceo Classico“E.S. Piccolomini” - Liceo Musicale 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 -Liceo della Formazione “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577/280203

Segreteria e Presidenza: Prato S.Agostino, 2  - 53100 SIENA -Tel.0577/280787 Fax.288008 - C.F.le n.80008380521

ESAME DI STATO 2021-2022
GRIGLIA DI VALUTAZIONE

2° PROVA SCRITTA

Candidato…………………………………………………Classe……………………..

INDICATORI PUNTEGGIO 
MASSIMO 
ATTRIBUITO 
ALL’INDICATORE

LIVELLI DI 
VALORE

PUNTEGGIO 
CORRISPONDENT
E AI LIVELLI

VOTO 
ATTRIBUITO 
ALL’INDICATORE

Creatività e 
originalità nella 
fase ideativa del 
progetto.
Correttezza e 
pertinenza al 
tema nella fase 
esecutiva del 
progetto

5 punti

Insufficiente
Mediocre
Sufficiente
Buono
Ottimo

2,0
2,5
3,0
4,0
5,0

Padronanza delle
tecniche ed 
efficacia della 
realizzazione del
prototipo

5 punti

Insufficiente
Mediocre
Sufficiente
Buono
Ottimo

2,0
2,5
3,0
4,0
5,0

Siena, li ………………………………                 Voto complessivo attribuito alla prova……./10

N.B. Il voto complessivo risultante dalla somma dei punteggi attribuito ai singoli indicatori, in presenza di nume-
ri decimali, viene approssimato in eccesso alla unità superiore. La sufficienza è corrispondente al voto di 6/10.

            Il Presidente                                                                                           I Commissari
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Simulazioni delle Prove realizzate in preparazione

all’Esame di Stato
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Indirizzo: LI05 – ARCHITETTURA E AMBIENTE
Tema di: DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA E AMBIENTE

SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA

Nella zona centrale di una grande piazza, nell’ambito del piano di riqualificazione urbanistica, intende
realizzare una struttura per attività commerciali, come per esempio la vendita di libri, giornali e riviste
ma anche piante, fiori e accessori di abbigliamento. Nel piano di riqualificazione è compresa anche la
sistemazione dell’area esterna con posti auto, rastrelliera per biciclette e stalli per motorini.
La piazza, di forma rettangolare, è circondata da edifici moderni. L’area della piazza destinata alla nuo-
va struttura è di m² 380.
La struttura dovrà contenere:

• spazi dedicati alle varie vendite 
• piccolo magazzino comune 
• piccolo ufficio
• servizi igienici per il personale e per la clientela

Sulla base delle metodologie progettuali proprie dell’indirizzo di studi frequentato, si sviluppi una pro-
posta il cui sviluppo volumetrico è lasciato alla libera interpretazione del candidato. 

Si richiedono:
-Schizzi preliminari completi;
-Planimetria dell’area, pianta della struttura, prospetti e sezione in scala adeguata ed eventualmente tut-
to ciò che il candidato ritiene utile per descrivere il progetto (da realizzarsi tramite gli strumenti manua-
li e/o programmi digitali);

È consentito l’uso del supporto informatico per la restituzione in scala del progetto definitivo.
È consentito l’uso del Manuale dell’architetto.
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