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1. PROFILO DELLA CLASSE

Come è caratteristica del nostro Istituto, la classe si forma, nell’a.s. 2019-2020 come IIIC a 
indirizzo Arti Figurative Tridimensionali, alla fine dei primi due anni di insegnamento 
contrassegnati da discipline comuni. Studentesse e studenti provenivano, come da prassi del Liceo 
Artistico, da un biennio comune, all’interno del quale avevano avuto modo di frequentare tutti i 
corsi e laboratori della scuola, per poi scegliere quello più consono ai loro interessi. Ciò significa 
che il gruppo classe, nato come IIIC nel 2019, proveniva da esperienze diversificate, non solo nelle 
esperienze laboratoriali, ma anche nelle materie culturali (classi diverse e diversi insegnanti). 
Questo ha comportato una certa eterogeneità iniziale in abilità e competenze tra gli studenti. 
Pertanto, il primo lavoro del corpo docente del triennio è stato improntato anche a creare la 
maggiore omogeneità possibile nel gruppo. A tale proposito, è stata di aiuto anche la sostanziale 
omogeneità del corpo docente, sia curricolare che di sostegno alla classe, nell’arco del triennio e i 
pochissimi cambiamenti che questo ha subito. Nel quarto anno di studio il docente di Lingua 
Inglese è cambiato, mentre si sono alternati diversi docenti di Filosofia a causa di problemi di salute 
del docente titolare che ha potuto riprendere l’insegnamento solo a partire da Febbraio. 
In generale la classe, che fin da subito si era distinta per la propria partecipazione attiva alle 
proposte formative, è progressivamente migliorata nel corso degli anni. Tale miglioramento si è 
evidenziato ulteriormente dal momento della sospensione delle attività didattiche in presenza per 
l’emergenza Covid-19 durante l’A.S. 2019 – 2020 e anche nel corso dell’A.S. 2020 – 2021 con 
l’alternarsi di didattica presenziale e a distanza. Quest’ultima si è svolta con una partecipazione 
mediamente consapevole e con un diffuso grado di interazione: gli studenti hanno, nel complesso, 
seguito le lezioni in DAD, hanno svolto i compiti assegnati loro e affrontato le revisioni nelle 
discipline laboratoriali. In altre parole, hanno affrontato attivamente una modalità didattico-
formativa nuova per tutti e certamente non semplice né agevole, data comunque la situazione di 
ansia, disagio e incertezza.
Un indubbio elemento di valore di questa classe, che non è mai scontato, né all’interno della scuola 
né fuori, è la sensibilità garbata, la generosa capacità di accoglienza mostrata dagli studenti della 5C 
nei confronti dei compagni più fragili. Un requisito, questo, che è diventato nel corso dei tre anni 
anche condizione e base di un bel clima generale che ogni docente respira nella classe e che va a 
potenziare l’attività didattica e ad arricchire la relazione umana.
Come ogni classe anche questa presenta una propria articolazione interna. Infatti si riscontrano, 
come è ovvio, sia situazioni di eccellenza, caratterizzate da una partecipazione e da un profitto 
decisamente buoni e talvolta eccellenti, sia studenti che raggiungono una formazione di carattere 
discreto e buono e anche pochi studenti che, per l’impegno o per carenze pregresse, si attestano 
sulla soglia della sufficienza.
OMISSISS
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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 obbiettivi 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 e entro i limiti disciplinari propri, al 

raggiungimento per gli allievi dei seguenti: 

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 piano di lavoro si rimanda.

• Competenze: uso di  un linguaggio corretto e adeguato, raggiungere un grado minimo di 

responsabilità 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: programmi delle singole discipline, materiali e strumenti di lavoro, fasi tecniche-

esecutive, norme di sicurezza.-

•  Competenze: linguaggio corretto e corretta metodologia progettuale, autonomia nella 

progettazione, 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 

realtà, di chiara, corretta e completa comunicazione del progetto.

L’emergenza Covid-19 ha comunque influito sul tipo di preparazione della classe. Anche se i 

docenti hanno mantenuto uno stretto legame con tutti gli studenti, si sono inevitabilmente verificati 

cambiamenti o riduzioni, non tanto nella programmazioni previste per il triennio (mediamente tutti i 

programmi sono stati svolti secondo quanto previsto nella programmazione iniziale), quanto nella 

“qualità” della trasmissione e della “metabolizzazione” del sapere da parte dei nostri studenti. La 

didattica a distanza, pur nella tempestività con cui è stata attivata nel nostro Istituto, pur nella 

assiduità con cui è stata condotta dal corpo docente e seguita dalla maggior parte degli studenti, non 

può essere paragonata a quella in presenza. Motivo per cui gli obiettivi formativi raggiunti sono 

stati lievemente inferiori agli standard a cui buona parte della classe avrebbe potuto aspirare. 

Ciò premesso, si possono tracciare delle linee generali sulla preparazione e formazione raggiunti 

dagli studenti nelle discipline di indirizzo e in quelle non di indirizzo. Per un quadro specifico delle 

singole materie di studio si rimanda alle programmazioni finali di ciascun docente (Allegato 1).

Nelle materie di indirizzo, la classe si attesta su un profilo alto con punte di eccellenza. Gli studenti 

hanno acquisito, a differenti livelli e con differenti gradi di consapevolezza, le tecniche e i saperi 

culturali propri delle discipline caratterizzanti l’indirizzo. Molti di loro raggiungono risultati e un 

grado di preparazione molto buono se non eccellente, in alcuni casi il livello è buono e, in pochi 

casi, le competenze e le conoscenze specifiche sono più che discrete.

Nelle materie non di indirizzo la classe presenta un profilo complessivo buono. Si può notare un 

gruppo di studenti che si attesta su un livello molto buono e con alcune punte di eccellenza. Tali 

risultati sono frutto di un impegno costante e delle competenze e abilità acquisite nel corso degli 

anni. Inoltre, un gruppo di studenti raggiunge risultati discreti, mentre un terzo gruppo si attesta su 

un livello sufficiente e più che sufficiente. 
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Come specificato in precedenza, la sospensione delle attività in presenza e la loro rimodulazione in 

parte in presenza e in parte a distanza nei primi due anni del triennio e il ricorso alla didattica 

integrata nei casi di quarantena in questo ultimo anno, sebbene abbia provocato una reazione 

complessivamente positiva della classe che ha saputo adattarsi alla nuova situazione in maniera 

propositiva, ha reso più difficoltoso il lavoro dei docenti soprattutto per quanto riguarda gli elementi 

che presentavano abilità e competenze rispetto alle quali sarebbe stato utile un lavoro di 

consolidamento presenziale.
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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 e artefatti artistici bidimensionali;

• Esercitazioni guidate;

• Ricerche individuali e di gruppo;

• Verifiche orali (anche utilizzando la piattaforma messa a disposizione dall’Istituto);

• Verifiche scritte di tipologie diverse (anche utilizzando la piattaforma messa a disposizione 

dall’Istituto); 

• Elaborati professionali nelle forme previste dai programmi; 

• Visite didattiche a Musei ed altre strutture (fino a quando è stato possibile farle); 

• Partecipazione ad attività extrascolastiche quali concorsi ed esposizioni (fino a quando è 

stato possibile farle);

• orientamento post-diploma (nei limiti consentiti dalle restrizioni dovute alla pandemia).

Per quanto riguarda l’insegnamento di una disciplina non linguistica in L2, sebbene questo non sia 

stato affrontato organicamente, è tuttavia prevista la trattazione, da parte di ogni studente, nel corso 

della prova d’Esame di un argomento in lingua inglese relativo agli argomenti trattati durante l’anno 

da approfondire.

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, 

presentazioni in Power Point etc; le aule di progettazione e i laboratori specifici per le discipline 

d’indirizzo, dotati delle strumentazioni indicate nelle relazioni finali dei docenti di tali discipline e 

alle quali rimandiamo. 

Nel periodo di sospensione totale delle attività didattiche in presenza i contatti tra docenti e studenti 

si sono svolti in maniera assidua e costante. Per non costringere gli studenti a seguire in toto le 

lezioni davanti al PC, soprattutto durante il primo periodo di sospensione assoluta delle attività 

presenziali a partire dal marzo 2019, sono state divise le lezioni in sincrono (live sulla piattaforma 
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Office 365 education A) e quelle in asincrono, caricando materiale di vario tipo (filmati, dispense, 

video lezioni autoprodotte) sulla piattaforma Office365. Alla fine di ogni lezione o U.D. gli studenti 

dovevano inviare al docente materiale prodotto dalla elaborazione della lezione stessa (compiti, 

esercizi, produzioni pratiche etc.). Tutte le attività sono state oggetto di valutazione formativa oltre 

che sommativa. Ogni docente si è messo a disposizione degli studenti ben oltre il proprio orario di 

lavoro. In particolare, i docenti di indirizzo hanno programmato delle revisioni individuali dei 

lavori, anche durante i periodi di sospensione forzata, come se fossimo in presenza. 

Il quinto anno le metodologie didattiche sono ovviamente finalizzate anche allo svolgimento delle 

prove d’esame. L’alternanza di lezioni in presenza e in DID per gli alunni in quarantena e la 

conferma dell’Esame di Stato sul modello canonico (sebbene con alcune variazioni) hanno 

influenzati le pratiche per preparare gli studenti alla prova finale. Nel nostro caso specifico abbiamo 

lavorato con gli studenti alla strutturazione di un colloquio nelle materie di esame, come allo 

svolgimento delle prove scritte, grazie anche a varie simulazioni (OM n. 65/2022).
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4      ATTIVITÀ/PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

 

Educazione Civica

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

non solo applicano praticamente le leggi dello Stato e della Costituzione, ma sono un microcosmo 

laboratoriale delle regole della vita civile e sociale.

Gli argomenti scelti dal Consiglio di Classe, così come indicato nell’Allegato A, in coerenza con il 

PTOF aggiornamento a.s. 2021/2022, afferiscono alle aree 1 e 2 

Programmazione - Classe 5C

Discipline
Ore previste/ 

effettuate
Argomento Quadrimestre

S t r u m e n t o d i 

valutazione

L i n g u a e 

l e t t e r a t u r a 

italiana

Storia 

8 ore 

1. Storia della 
Costituente e della 
Costituzione Italiana; 
Analisi di articoli della 
Costituzione collegati 
ad argomenti affrontati 
nel corso di Storia (es. 
I Patti Lateranensi e gli 
art. 7 e 8 della nostra 
Costituzione); 2. 
L'UNESCO come 
agenzia specializzata 
dell'ONU, le sue 
caratteristiche e le sue 
finalità.

2°quadrimestre

R i c e r c a 

i n d i v i d u a l e e 

d i s c u s s i o n e 

collettiva

Storia dell’Arte 4

Area 2: tutela 

dell’ambiente e 

s v i l u p p o 

sostenibile. 

2° quadrimestre

Approfondiment

o personalizzato 

d e l t e m a 

proposto.

E s p o s i z i o n e 

g e n e r a l e d e l 

problema

Filosofia 4

Visione del fil di 

K e n L o a c h 

“Sorry we missed 

you”

2° quadrimestre

L i n g u a e 

L e t t e r a t u r a 

Inglese
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Scienze Motorie 4
Area 2: BLSD 

2° quadrimestre

M a t e m a t i c a e 

fisica
4

Area 2: fisica e 

t e c n o l o g i a e 

fi s i c a : i l 

t e r m o s c a n n e r, 

motore elettrico, 

accumulatori al 

litio, l’energia 

e l e t t r i c a , i l 

2° quadrimestre

Approfondiomen

to e relazione 

condivisa .

Dis . Plas t iche 

Scultoree
4 2° quadrimestre Elaborato

Laboratorio della 

F i g u r a z i o n e 

Tridimensionale

2° quadrimestre Elaborato
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Relazione PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex ASL)

La classe ha svolto l'attività di alternanza scuola-lavoro, ora denominata PCTO, negli anni 

scolastici 2019/20 e 2020/21, 2021/22

Riportiamo per chiarezza e completezza la relazione della Prof.ssa Veronica Finucci, tutor interno 

per il PCTO e docente di Laboratorio della figurazione tridimensionale.

- Percorso PCTO: “Ritratto in Dialogo” svolto in collaborazione con la Biblioteca e 
Fototeca Giuliano Briganti, Santa Maria della Scala, Siena.  a.s. 2019/2020 

PROGETTO 

Scopo finale del progetto sarà la realizzazione di una esposizione dal titolo „RITRATTO IN 
DIALOGO“ incentrata soprattutto sull'immagine femminile. 

L'interesse primario del progetto attuale risiede nell'interazione di più linguaggi artistici che spaziano 
dalla fotografia storica, alla scultura, all'acquarello. Linguaggi volti alla creazione di sinergie e alla 
realizzazione di un percorso interdisciplinare centrato sulla ricerca visiva ed emotiva, dedicata ad 
uno dei generi maggiormente apprezzati in arte: IL RITRATTO, in più il valore aggiunto costituito 
dal coinvolgimento nel progetto di un partner esterno quale il Museo Internazionale dell'Acquarello 
Contemporaneo, darà occasione agli allievi del Liceo Artistico, di entrare in contatto con una realtà 
esterna all'ambito scolare e fare eperienza accanto ad artisti nazionali. 

Per sua definizione, il ritratto è «Opera d’arte o fotografia che ritrae, cioè rappresenta, la figura o la 
fisionomia di una persona » (diz. Treccani) su questa traccia, gli artisti coinvolti, individuati sia su 
territorio locale: gli allievi della Classe III C del Liceo Artistico Statale "Duccio di Buoninsegna" di 
Siena; sia su territorio nazionale: gli acquarellisti facenti capo al Museo Internazionale 
dell'Acquarello Contemporaneo di Fabriano, saranno chiamati a cimentarsi sullo studio del ritratto 
antico visibile attraverso le fotoincisioni conservate nella Fototeca Giuliano Briganti. Tali immagini 
sono riconducibili alla produzione limitata agli anni 1904-1916, finanziata e voluta per scopi 
divulgativi dall'Arundel Club di Londra, che si prefisse di far conoscere il più possibile, le opere 
d'arte dei grandi pittori europei, conservate in collezioni private inglesi.Tutti gli aritisti coinvolti 
dovranno fare particolare attenzione all'indagine volumetrica, emotiva, caratteriale dei personaggi 
ritratti, per dare origine ad una rassegna che prevede l'esposizione di 40 opere suddivise in tre 
sezioni: fotografia storica, acquarelli, scultura. 

E' di pertinenza del personale della Biblioteca e Fototeca Giuliano Briganti, nella figura di Lucia 
Simona Pacchierotti, in accordo con la prof.ssa Veronica Finucci docente di Laboratorio figurazione 
tridimensionale del Liceo Artistico "Duccio di Buoninsegna", organizzare: 

• delle visite alla Biblioteca e Fototeca Giuliano Briganti, da programmare nei mesi dicembre 2019 – 
gennaio 2020, affinchè gli allievi visionino alcune fotoincisioni rigorosamente in b/n, riproducenti 
ritratti di artisti europei dei secoli XVI – XIX da analizzare dal punto di vista delle forme 
volumetriche, delle espressioni caratteriali, della profondità emotiva 

• lezioni sul ritratto nella Storia dell'Arte 

• lezioni di Storia della Fotografia; 
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• lezioni di tecnica dell'acquarello; 

• elaborazione di schizzi ispirati ai ritratti visionati nelle fotoincisioni; 

• rielaborazione dei medesimi in laboratorio presso la sede del Liceo Artistico; 

• produzione di sculture, bassorilievi o xilografie. 

- Percorso PCTO: “Creta in Crete” svolto con S.A.G.I.M. s.r.l. società agricola,con sede 
a Asciano (Siena), presso la tenuta La Campana.  a.s. 2021/2022 

PROGETTO 

Il progetto di Alternanza Scuola Lavoro in oggetto, nasce dalla proposta da parte del titolare 
della Società agricola La Campana. L’iniziativa che rientra pienamente in una logica di 
alternanza scuola lavoro tradizionale e coerente con l’indirizzo di studi degli studenti, è 
quella di progettare e realizzare un ciclo di bassorilievi in terracotta rappresentanti le 17 
Contrade del Palio di Siena e una serie di pannelli illustrativi in legno o argilla. Un lavoro di 
arti decorative plastiche sulle pareti esterne e interne di alcuni edifici di proprietà 
dell’azienda.  

Il percorso formativo prevede una convenzione triennale con il medesimo soggetto 
(S.A.G.I.M. s.r.l.) e per questo anno scolastico il progetto si articola nelle seguenti fasi: 

- Presentazione del progetto da parte del Tutor esterno 

- Documentazione sulla storia iconografica delle Contrade di Siena 

- Documentazione sull’argilla “Galestro” tipica del territorio toscano 

- Progettazione dei bassorilievi, revisione con il Tutor esterno 

- Esecuzione degli elaborati, revisione con Tutor esterno 

- Allestimento e montaggio dei bassorilievi a cura del soggetto ospitante 

- Evento finale organizzato presso la Tenuta La Campana 

I risultati saranno dati dallo scambio delle esperienze e dalle varie fasi lavorative che 
coinvolgono gli studenti. L’unione dei singoli risultati porterà alla realizzazione 
dell’intervento decorativo delle strutture situate all’interno dell’azienda La Campana. Un 
altro tipo di risultato sarà quello acquisito dagli studenti, di un percorso progettuale, di 
prototipizzazione, di conoscenza dei materiali impiegati, di tecniche di lavorazione e di tutto 
ciò che necessita per il raggiungimento di un “prodotto” finito. 
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Per ogni fase del progetto è prevista l’utilizzazione delle competenze specifiche della 
sezione coinvolta  

Scultura: progettazione e realizzazione dell’impianto decorativo tridimensionale e 
bidimensionale. 

Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi di alternanza)

- Progetto CIC;

- Certificazione PET e FIRST;

- BLSD con conseguimento delle certificazioni rilasciate dalla misericordia per chi ha partecipato.

- Uscite sul territorio di 1 giorno o nell'arco della mattinata, per visite a musei o mostre.

Ulteriori esperienze all’interno di Laboratorio della progettazione tridimensionale: 

- Arte come strumento: work shop di “Arte Util” con la storica dell’arte Alessandra Saviotti. 

- Incontro con l’artista Davide Sgambaro presso la Galleria Spazio Siena. 

- Partecipazione al progetto EDU4SD – educare alla sostenibilità nelle scuole. (percorso 

Peer Education sui temi dello sviluppo sostenibile). 

-  Partecipazione alla XVIII edizione Concorso “I giovani ricordano la Shoah” (promosso dal 
MIUR) 

 In viaggio verso Auschwitz a settantacinque anni dalla fine della seconda guerra mondiale 
1945-2020. Produzione di elaborati artistici che toccano le tematiche della “Deportazione e 
Ghetto”. ” (promosso dal MIUR) 

- Mostra delle opere degli studenti del Liceo Artistico, finalista al concorso nazionale Miur “I 
giovani ricordano la shoah” esposizione presso le Stanze della Memoria, Siena. 

- Inizio del Corso sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro, progetto sulla Piattaforma TRIO, 
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necessario al completamento del percorso PCTO che si concluderà il prossimo anno 

scolastico. 

-  “Trash Art – I Lions per il mare”: concorso artistico promosso da Leo Club Siena. 

-  Partecipazione alla seconda edizione del Concorso “Prevenire è vita”, intitolato  

alla memoria di Nadia Toffa, promosso da Lilt-Lega Italiana per la lotta contro i tumori di 

Siena e il Rotary Club Montaperti, in collaborazione con il Comando della Guardia di 

Finanza di Siena. 

- Progettazione per la realizzazione di una scultura in ferro da collocarsi nel 

Parco del Rispetto della città di Siena, progetto promosso da AUSER Comunale di Siena. 

- JR@School: partecipazione con collegamento online da Palazzo Strozzi sul lavoro artistico 

di JR. 

- Documentazione sulla nascita del “libro d’Artista”: dalle Avanguardie storiche del 

Novecento ad esempi contemporanei. 

- Visione e riflessione su scultori contemporanei che impiegano materiali classici della 

scultura, ma con interventi innovativi. 

-  Realizzazione di un libro d’Artista o Libro Oggetto legato alla dimensione del ritratto e 
dell’autoritratto. 

- Il gesso: dal modellato in creta alla scultura in gesso. Tecnica della “forma a perdere” e la 

forma a tasselli”. 

- Il mosaico: storia e tecniche di lavorazione dell’arte musiva, il mosaico contemporaneo e 

la sua applicazione nella street art. 

- Approfondimenti su artisti e correnti artistiche per conoscere i diversi modi di lavorare e 

affrontare la ricerca creativa: Charlotte Salomon, Shepard Fairey, Beverly Barkat, Gary 

Taxali, Marino Marini, Maria Lai, Alberto Burri, Jago, Canova e Thorvaldsen, Auguste 

Rodin, Bruno Munari, Piero Gilardi, Ai Weiwei, Peggy Guggenheim, Pinuccio Sciola. 

- I falsi nell’Arte: il mistero delle teste di Modigliani, il caso dei falsi Giacometti. 

- Il marmo di Carrara: lizzatura del marmo, lo sfruttamento delle Alpi Apuane, abusi di 
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estrazione del marmo e inquinamento ambientale. 

- Visione di progetti in cui l’arte contemporanea tutela l’ambiente, Troublemakers – le origini 

della Land Art, Estetica della cittadinanza (Irene Baldriga), Riflessioni sulla bellezza 

(Umberto Galimberti), Arte e Scienza al Museo Pecci di Prato. 

- Realizzazione di una scultura in Corten, collacata nel Parco del Rispetto di Siena, 
commissionata dall’Auser comunale di Siena, dedicata contro ogni tipo di violenza sulle 
donne. 

- Arte nelle Teche, mostra collettiva degli studenti sul tema “Il circo della mente – Gli 
Opposti”, presso la Galleria Parcheggio IL CAMPO, Siena. 

- Concorso “ La Maglia Eroica”, promosso da EROICA ITALIA SSD s.r.l. in partnership con 
SAGIM SOC. AGRICOLA SRL in occasione di EROICA MONTALCINO. 

- Concorso "La Prevenzione è vita" terza edizione, promosso da Lilt-Lega Italiana per la lotta 
contro i tumori di Siena e il Rotary Club Montaperti, in collaborazione con il Comando della 
Guardia di Finanza di Siena. 

- “Ritratti in dialogo” mostra a Fabriano, presso l’Auditorium della Galleria delle Arti in 
Fabriano, le opere della collezione “Ritratti In Dialogo” a testimonianza del progetto 
coordinato dalla Biblioteca di Santa Maria della Scala insieme ad InArte ed al Liceo 
Artistico di Siena. La Mostra, patrocinata da Regione Marche e Città di Fabriano, è curata 
da InArte in seno alle attività espositive di Fabriano In Acquarello 2021. 

- Percorso PCTO: “Ritratto in Dialogo” svolto in collaborazione con la Biblioteca e Fototeca 
Giuliano Briganti, Santa Maria della Scala, Siena. 

- Percorso PCTO: “Creta in Crete” svolto con S.A.G.I.M. s.r.l. società agricola,con sede a 
Asciano (Siena), presso la tenuta La Campana. 

Orientamento in uscita: 

Incontri pomeridiani gestiti con la presenza dei docenti referenti per l’orientamento delle classi 
terminali: 

- NABA - Nuova Accademia delle Belle Arti con sede a Milano e Roma   

- Prof. Riccardo Castellana di Letteratura italiana contemporanea del Dipartimento di 
Filologia e critica delle letterature antiche e moderne dell'Università di Siena. 
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- Now What? Arte, Graphic & Design Orienteering, 3 giornate online per parlare del mondo 
dell’arte e del design con tre esperti del settore ai quali si affiancheranno 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. 

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 agenzie per la scelta del futuro percorso 
di studi. 

Attività di recupero e potenziamento.

Il recupero delle carenze del primo quadrimestre, è stato svolto dai docenti delle singole materie “in 

itinere”. Si rimanda alle specifiche relazioni per approfondimenti.
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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 rispetto 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 il termine di gg.15, 

salvo casi eccezionali.

• Sono state utilizzate griglie di correzione preventivamente spiegate e consegnate agli alunni 

(vedi allegati finali).

• 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 il quadrimestre erano state programmate minimo due verifiche.

• Per la valutazione degli allievi sono stati adottati i seguenti criteri: frequenza, impegno e 

partecipazione; differenza tra livello di partenza e di arrivo; livello di conoscenze, abilità e 

competenze acquisito.

•

La sospensione delle lezioni in presenza e la loro rimodulazione in forma mista con periodi in 

presenza e periodi in DAD ha portato i docenti a dover rimodellare in buona parte il modello 

valutativo normalmente utilizzato. È stato dato maggiore spazio alle verifiche formative. È stata 

valutata la partecipazione degli studenti nelle lezioni a distanza in sincrono, l’interesse, le abilità e 

conoscenze dimostrate nei singoli interventi. Sono stati considerati per la valutazione gli esercizi 

assegnati dal docente alla fine delle spiegazioni. Si è mantenuta la formula del compito scritto o test, 

assegnato sulla piattaforma Office e da restituire nel tempo stabilito. 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.

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 punto da 5.4 del PTOF di Istituto, al quale il 

consiglio della classe VC si è attenuto. 
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I docenti recepiscono la griglia di valutazione del colloquio fornita dal Ministero (all. b. O.M. n. 53 

03/03/2021).

Per maggiori dettagli sui criteri di valutazione si rimanda alle relazioni dei docenti delle singole 

materie. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI
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ALLEGATO A 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI 
 

Parametri di 
valutazione 
 

7LSRORJLD�GL�FRQGRWWD�WHQXWD�GDOOR�VWXGHQWH�QHOO¶DPbito dei parametri di 
valutazione 
 

Punti 
 

1. Frequenza e 
puntualità 

 
 
2. Rispetto delle 

regole 
 
3. Interesse, 

partecipazione, 
impegno nelle 
attività 
connesse alla 
vita scolastica, 
anche a titolo 
volontario, 
generalmente 
dimostrati in 
tutte le 
discipline/attivi
tà di cui sopra 

1. Frequenza assidua e puntuale.  F<5% 
2. Scrupolosa e responsabile osservanza del Regolamento d'Istituto. 
3. Vivo interesse e partecipazione trainante alla vita scolastica 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 d'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 scolastica. Regolare 
adempimento dei doveri scolastici. 

8 

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

2. Presenza di una nota sul registro di classe. Ricorrenti ritardi nella 
presentazione delle giustificazioni. 

3. Interesse e partecipazione non sempre adeguati. Adempimento discontinuo 
dei doveri scolastici. 

7 

1. Frequenza non regolare e/o numerosi ritardi/uscite anticipate.                      
 F<23% 

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

3. Limitato e/o selettivo interesse per la/e disciplina/e; presenza in classe non 
sempre costruttiva o per passività o per esuberanza non controllata. 
Adempimento occasionale 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 dalle lezioni e con 
notifica alla famiglia. 

3. Disinteresse per la/e disciplina/e e partecipazione inadeguata alle attività. 
Frequente disturbo all'attività didattica con più di tre note sul Registro di 
Classe (oltre LO� TXDOH� VL� DSSOLFD� OD� VRVSHQVLRQH� GDOO¶DWWLYLWj� GLGDWWLFD���
Mancato adempimento degli impegni scolastici. 

5 

Legenda F= Frequenza 
Nota: 
���SHU�O¶DWWULEX]LRQH�GHO�YRWR�GL�FRQGRWWD�GHYRQR�FRQFRUUHUH�DOPHQR�GXH�GHL�WUH�SDUDPHWUL��ULWHQHQGRVL�QRQ�
vincolante la media delle valutazioni dei singoli parametri.  
��� GHURJKH� DL� YDORUL� VRSUDLQGLFDWL� SRWUDQQR� HVVHUH� YDOXWDWH� LQ� VHGH� GL� VFUXWLQLR� TXDORUD� O¶DOXQQR� DEELD�
presentato adeguata documentazione medica o qualora il C.d.C. sia venuto a conoscenza di situazione di 
particolare gravità inerenti a problemi di salute o di altra natura. 
 

 



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

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

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

4. 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 

prevedibili.
Capacità di conoscenza della realtà nel lavoro e nello studio
1. Fatica a cogliere la realtà di fenomeni, oggetti, situazioni.

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

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

delle procedure più semplici.

4. Coglie la complessità della realtà ed individua le modalità procedurali per intervenire su di 
Capacità di adattamento all’ambiente nel lavoro e nello studio
a) Non ha capacità di adattamento

b)Ha una capacità limitata di adattamento

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
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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 

comunque 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

1.  TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA INDICATORI E GIUDIZIO
1. MEDIOCRE

2. SUFFICIENTE

3. BUONO 

4. OTTIMO
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a) Valutazione delle competenze trasversali:  Segna con una crocetta il punteggio che meglio 

descrive il grado di soddisfazione.

11 22 33 44 55 66 77 88 99 110
1 . 

Capaci
2 . 

Capaci
3 . 

Capaci
4 . 

Capaci
5 . 

Capaci
6 . 

Capaci

t à d i 
7 . 

Capaci

t à d i 
8 . 

Capaci

t à d i 

adatta
9 . 

Capaci
1 0 . 

Atti tu
1 1 . 

Spirito 
1 2 . 

Capaci
1 3 . 

Capaci
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6.   ELENCO DEI TESTI LETTERARI DA PORTARE ALL’ESAME CON 
LETTURA INTEGRALE 

Pirandello, libera scelta tra romanzi e opere teatrali 

Svevo, La coscienza di Zeno 

Tozzi, uno dei tre romanzi a scelta libera 

Pier Luigi Cappello, Questa libertà 

Eraldo Affinati, Campo del sangue 

Antonio Tabucchi, Sostiene Pereira, Racconti 

Sebastiano Vassalli, La chimera 

Paolo Volponi, Le mosche del capitale 

Dino Buzzati, La boutique del mistero 

Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo 

Cesare Pavese, La luna e i falò 

Giuseppe Pontiggia, Nati due volte 

Elsa Morante, L’isola di Arturo, La storia 

Erri de Luca, Il giorno prima della felicità 

Baricco, Novecento 

Calvino, libera scelta tra i romanzi, i racconti e le Lezioni americane,  

Fenoglio, Una questione privata 

Rigoni Stern, Il sergente sulla neve 

Emilio Lussu, Un anno sull’altipiano 

Sciascia, Il giorno della civetta, oppure L’affaire Moro 

Primo Levi, libera scelta tra Se questo è un uomo, La tregua, I sommersi e i salvati, Il sistema periodico. 

Pasolini, Scritti corsari o Lettere luterane 

Viola Ardone, Il treno dei bambini 

Melania Mazzucco, Il museo del mondo, Vita (l’emigrazione italiana negli USA), 2003 

Giancarlo De Cataldo, Romanzo criminale (banda della Magliana, traffico di droga, ) 2002 

Paola Mastracola, Una barca nel bosco,  

Niccolò Ammaniti, Io e te 

Elena Ferrante, libera scelta tra La vita bugiarda degli adulti, L’amica geniale, La figlia oscura 

Stefano Benni, Bar sport, Il bar sotto il mare 
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Saviano, Gomorra 

Natalia Ginzburg, libera scelta tra Le piccole virtù, Caro Michele, Lessico famigliare 

Giovanni Verga, libera scelta tra uno dei due romanzi veristi o una raccolta di Novelle 

Anna Banti, Artemisia 

Umberto Saba, Ernesto oppure Il Canzoniere 

Vincenzo Consolo, Il sorriso dell’ignoto marinaio 
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ALLEGATO A

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE 

DELL’ESAME DI STATO
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I.I.S. “E.S. Piccolomini” di Siena 

Griglia di valutazione per la Prima Prova scri5a dell’Esame di Stato (QdRMiur 26/11/18) TIPOLOGIA A 

a.s. ………………………………… 

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

INDICATORI GENERALI  LIVELLI  PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

max PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

INDICATORE 1 

• Ideazione, pianificazione 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 padronanza lessicale.  

• CorreVezza grammaWcale (ortografia, morfologia, sintassi); uso correVo ed efficace della punteggiatura. 
Assente / non raggiunto  
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I.I.S. “E.S. Piccolomini” di Siena 

Griglia di valutazione per la Prima Prova scri5a dell’Esame di Stato (QdRMiur 26/11/18) 

TIPOLOGIA B 

a.s. ………………………………… 

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

INDICATORI GENERALI  LIVELLI  
PUNTEGGI
O

PUNTEGGIOm
ax

PUNTEGGI
O 
ATTRIBUIT
O

INDICATORE 1 

• Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del testo.  

• Coesione e coerenza 
testuale. 

Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 
base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 C o m p l e t o / p i e n a m e n t e 
raggiunto

6 

8 

 10 

 12 

14 

 16 

 18 

20

 20

INDICATORE 2 

 • Ricchezza e padronanza 
lessicale.  

• CorreVezza 
grammaWcale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso 
correVo ed efficace della 
punteggiatura.

Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 
base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 C o m p l e t o / p i e n a m e n t e 
raggiunto

6 

 8 

 10 

 12 

 14 

 16 

 18 

20

 20
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INDICATORE 3 

• Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenW culturali.   

• Espressione di giudizi 
criWci e valutazioni 
personali. 

Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 
base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 C o m p l e t o / p i e n a m e n t e 
raggiunto

6 

 8 

 10 

 12 

 14 

 16 

 18 

 20

 20

Note: 

1) per gli indicatori su base 20 è possibile a5ribuire livelli/punteggi intermedi tra quelli sopra indicaR: 7, 
9, 11, 13, 15, 17, 19. 

2) la valutazione della prova svolta da alunni con PEI e PDP terrà conto delle misure dispensaRve e 
compensaRve eventualmente previste. In parRcolare, per gli alunni con DSA potranno non essere 
valutaR gli aspeY di "corre5ezza grammaRcale (ortografia, morfologia, sintassi)" e "uso corre5o ed 
efficace della punteggiatura", pertanto il punteggio relaRvo all'indicatore 2 potrà essere assegnato 
soltanto in relazione alla voce "ricchezza e padronanza lessicale". 

INDICATORI SPECIFICI 
TIPOLOGIA B

 LIVELLI  
PUNTEGGI
O

PUNTEGGIOm
ax

PUNTEGGI
O 
ATTRIBUIT
O

• Individuazione correVa 
di tesi e argomentazioni 
presenW nel testo 
proposto.

Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 
base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 C o m p l e t o / p i e n a m e n t e 
raggiunto

 4.5 

6 

7.5 

9 

 10.5 

12 

13.5 

15

 15
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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 scri5a dell’Esame di Stato (QdRMiur 26/11/18)  

TIPOLOGIA C  

a.s. ………………………………… 

• Capacità di sostenere 
con coerenza un percorso 
ragionaWvo adoperando 
connecvi perWnenW.

Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 
base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 C o m p l e t o / p i e n a m e n t e 
raggiunto

4.5 

 6 

 7.5 

 9 

 10.5 

 12 

 13.5 

 15

 15

• CorreVezza e congruenza 
dei riferimenW culturali 
uWlizzaW per sostenere 
l'argomentazione. 

Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 
base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 C o m p l e t o / p i e n a m e n t e 
raggiunto

3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10

 10
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Candidato: ……………………………………………………………… Classe …………………  Data …………………………. 

INDICATORI GENERALI  LIVELLI  
PUNTEGGI
O

PUNTEGGIO 

max

PUNTEGGI
O 
ATTRIBUIT
O

INDICATORE 1 

• Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del testo.  

• Coesione e coerenza 
testuale. 

Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 
base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 C o m p l e t o / p i e n a m e n t e 
raggiunto

6 

8 

 10 

 12 

14 

 16 

 18 

20

 20

INDICATORE 2 

 • Ricchezza e padronanza 
lessicale.  

• CorreVezza 
grammaWcale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso 
correVo ed efficace della 
punteggiatura.

Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 
base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 C o m p l e t o / p i e n a m e n t e 
raggiunto

6 

 8 

 10 

 12 

 14 

 16 

 18 

20

 20
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INDICATORE 3 

• Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenW culturali.   

• Espressione di giudizi 
criWci e valutazioni 
personali.

Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 
base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 C o m p l e t o / p i e n a m e n t e 
raggiunto

6 

 8 

 10 

 12 

 14 

 16 

 18 

 20

 20

Note: 

1) per gli indicatori su base 20 è possibile a5ribuire livelli/punteggi intermedi tra quelli sopra indicaR: 7, 
9, 11, 13, 15, 17, 19. 

2) la valutazione della prova svolta da alunni con PEI e PDP terrà conto delle misure dispensaRve e 
compensaRve eventualmente previste. In parRcolare, per gli alunni con DSA potranno non essere 
valutaR gli aspeY di "corre5ezza grammaRcale (ortografia, morfologia, sintassi)" e "uso corre5o ed 
efficace della punteggiatura", pertanto il punteggio relaRvo all'indicatore 2 potrà essere assegnato 
soltanto in relazione alla voce "ricchezza e padronanza lessicale". 

INDICATORI SPECIFICI 
TIPOLOGIA C

 LIVELLI  
PUNTEGGI
O

PUNTEGGIOm
ax

PUNTEGGI
O 
ATTRIBUIT
O

• PerWnenza del testo 
rispeVo alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del Wtolo e 
dell'eventuale 
paragrafazione. 

Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 
base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 C o m p l e t o / p i e n a m e n t e 
raggiunto

 4.5 

6 

7.5 

9 

 10.5 

12 

13.5 

15

 15
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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 

• Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione.

Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 
base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 C o m p l e t o / p i e n a m e n t e 
raggiunto

4.5 

 6 

 7.5 

 9 

 10.5 

 12 

 13.5 

 15

 15

• C o r r e V e z z a e 
a r W c o l a z i o n e d e l l e 
c o n o s c e n z e e d e i 
riferimenW culturali. 

Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 
base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 C o m p l e t o / p i e n a m e n t e 
raggiunto

3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10

 10

VOTO GIUDIZIO SINTETICO

1-2 Conoscenza inesistente o gravemente lacunosa

3-4 Conoscenza frammentaria degli argomenW fondamentali; errori gravi

5  Conoscenza incompleta degli argomenW fondamentali. Pur avendo conseguito parziali 
conoscenze, l’alunno non è in grado di uWlizzarle in modo autonomo; errori anche in compiW 
semplici
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b) Griglia di valutazione della seconda prova 

ESAME DI STATO 2021-2022
GRIGLIA DI VALUTAZIONE

2° PROVA SCRITTA

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

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

6 Conoscenza e comprensione degli argomenW fondamentali, capacità di esporli correVamente. 
Pochi errori gravi nell’esecuzione di compiW semplici

7-8 L’alunno conosce e comprende gli argomenW sfrontaW individuandone gli elemenW cosWtuWvi, sa 
applicare i contenuW e le procedure proposte senza commeVere errori significaWvi

9-10 L’alunno conosce e padroneggia gli argomenW proposW, sa rielaborare e applicare 
autonomamente le conoscenze ed eventualmente valutare in modo criWco contenuW e 
procedure

INDICATORI

PUNTEGGIO 
MASSIMO 
ATTRIBUITO 
ALL’INDICATO
RE

LIVELLI DI 
VALORE

PUNTEGGIO 
CORRISPONDE
NTE AI LIVELLI

VOTO 
ATTRIBUITO 
ALL’INDICATO
RE

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
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N.B. Il voto complessivo risultante dalla somma dei punteggi attribuito ai singoli indicatori, in 
presenza di numeri 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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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……………………..

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 numeri decimali, viene approssimato in eccesso alla unità superiore. La sufficienza è 
corrispondente al voto di 6/10.

            Il Presidente                                                                                           I Commissari

INDICATORI

PUNTEGGIO 
MASSIMO 
ATTRIBUITO 
ALL’INDICATOR

LIVELLI DI 
VALORE

PUNTEGGIO 
CORRISPONDEN
TE AI LIVELLI

VOTO 
ATTRIBUITO 
ALL’INDICATOR
E

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
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ALLEGATI al Documento

Allegato A: griglie di valutazione delle prove di esame

Allegato 1: n. 10relazioni  finali dei docenti

OMISSISS
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Allegato 1: relazioni finali dei docenti
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Anno scolastico 2021-2022 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

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

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

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Docente:  Andrea Conti

Disciplina/e: Insegnamento della Religione Cattolica

Classe:    5^ sez. C        
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 b del Liceo Artistico di Siena, che hanno optato per 
l’Insegnamento della Religione Cattolica, sono stati soltanto 8, tutti seguiti dal sottoscritto 
Docente fin dal primo anno dell’istruzione liceale e per tutto il percorso scolastico.  
Essi sono giunti al terzo e ultimo anno del triennio liceale con un livello di conoscenze di base 
modesta ma sostanzialmente soddisfacente; spesso propositivi, hanno rivelato disponibilità al 
dialogo educativo e in ordine all’impegno e alla partecipazione, hanno sempre corrisposto in 
maniera adeguata alle richieste del Docente. 
Nessun problema si è rilevato per quanto riguarda il comportamento.  

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

L’Insegnamento della 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 formazione globale della persona; partecipando allo sviluppo degli assi 
culturali, con la propria identità disciplinare, l’IRC assume il profilo culturale, educativo e 
professionale dei Licei:  
- arricchimento della formazione globale della persona con particolare riferimento agli aspetti 
spirituali ed etici dell’esistenza; 
- 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 religiose e dalla 
religione ha attinto i suoi contenuti. 

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

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

lungo l’intero arco della propria vita. X 
  

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

 X 
2. Area logico-argomentativa  

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

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

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

  
3. Area linguistica e comunicativa  

  
a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
   

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

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

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

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

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

  
4. Area storico umanistica  

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

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

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

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

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

acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 
   
e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 40



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 artistica e per la possibilità di 
consultazione in digitale,  di particolare ausilio si sono rivelati gli strumenti multimediali che 
hanno 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 seguenti voci: 
- SUFFICIENTE – SU – (corrispondente alla valutazione 6): partecipazione accettabile; 
conoscenza degli elementi 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 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; capacità 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.  
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Si allega il programma effettivamente svolto. 

Siena,  11 maggio 2021        Il  Docente   
                                                                                                                  Andrea Conti  

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. 

VERIFICHE 
(Indicare le diverse tipologie di verifiche, scritte e orali, effettuate ed eventualmente motivare le 
sole variazioni 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.  
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Anno scolastico 2021-2022 

PROGRAMMA SVOLTO 

- 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; 
 - 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 
rossanensis; mosaici di Ravenna; affreschi di Santa Maria in Formis; 
Domenico Ghirlandaio; Andrea del Sarto; Cosimo Rosselli; Andrea del 
Castagno; Pietro Perugino; Beato Angelico; Juan de Juanes); visione del 
frammento cinematografico sull’episodio 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,  15 maggio 2021        Il  Docente   
                                                                                                                  Andrea Conti  

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

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

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Docente:  Andrea Conti

Disciplina/e: Insegnamento della Religione Cattolica

Classe:    5^ sez. C        
Sezione associata: Liceo Artistico “Duccio di Buoninsegna”
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ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE 
“E. S. Piccolomini” 

con sezioni associate: Liceo Classico-Musicale “E. S. Piccolomini”(Siena) – Tel. 0577/280787  Fax 0577/288008 
Liceo Artistico “D. Buoninsegna” (Siena) – Tel. 0577/281223 Fax 0577/40321 

Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale “S. Caterina da Siena” (Siena) – Tel. 0577/44968 Fax 0577/280203 
Segreteria e Presidenza: Prato di S. Agostino, 2  53100 SIENA –Tel. 0577/280787- Fax 0577/288008- C.F. n. 80008380521 

Anno scolastico 2021/2022 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

Docente:  ANSELMI CINZIA

Disciplina/e: ITALIANO/STORIA

Classe:    5C Arti figurative tridimensionali.       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 disponibile alla collaborazione, partecipe e molto positivo 
sul piano relazionale. Il livello di preparazione raggiunto in questi tre anni risulta 
complessivamente buono, con alcune punte di eccellenza. Gli studenti quasi al completo hanno 
mostrato impegno, curiosità e spirito di adattamento anche nei momenti più difficili della DAD, e 
progressivamente nel corso del triennio hanno saputo creare un gruppo solidale capace di 
accoglienza, tolleranza e aiuto reciproco.  

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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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 comunque possibile individuare un primo gruppo che si attesta su livelli di sufficienza, 
un secondo gruppo, più numeroso, 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 conservano incertezze sintattiche, lessicali 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 europeo del 7.9.2006, che definiscono il profilo in uscita dello studente in termini di 
conoscenze, abilità e competenze. In sintesi: 
·  “Conoscenze”: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso 
l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un 
settore di studio o di lavoro; le conoscenze 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 competenze 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 una compiuta e condivisa consapevolezza teorica, che deve supportare la 
piena libertà d'insegnamento del singolo docente, nella creativa ricerca di una puntuale e 
raffinata cura dei dettagli costitutivi l'atto della comunicazione educativa, nel contesto dato 
di ogni specifica 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 europeo del 7.9.2006, che definiscono il profilo in uscita dello studente in termini di 
conoscenze, abilità e competenze. In sintesi: 
 “Conoscenze”: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso 
l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un 45



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

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

lungo l’intero arco della propria vita. X 
  

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

X 
2. Area logico-argomentativa  

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

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

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

  
a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
   

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

competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 
   

a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di 
significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 
   
a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

strumenti della tutela e della conservazione.  
  

f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 
nell’ambito più vasto della storia delle idee.  
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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 partecipazione 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 argomentativi.  
• Lettura e analisi dei quotidiani e svolgimento di attività di scrittura finalizzate alla 

acquisizione di abilità collegate e specifiche (comprensione/sintesi/produzione testuale).  
• Attenzione, durante l’esposizione scritta e orale, sia ai contenuti acquisiti che al modo in 

cui vengono esposti. 
• Uso consapevole 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 iconografico. 

• Costanti 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: G.BORGOGNONE, D.CARPANETTO, L’idea della storia, vol 3, Ed.Scolastiche 
Bruno Mondadori. 

• 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)

MODELLO VALUTATIVO 
(Indicare i criteri di valutazione disciplinari specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate 
rispetto alla programmazione iniziale) 
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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 ATTRIBUITO 
INDICATORE 1 
• Ideazione, pianificazione 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 padronanza lessicale.  
• Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della 
punteggiatura. Assente / non raggiunto  
Carente 
Lievemente carente 
 Complessivamente presente / base 
Intermedio 
Avanzato 
Esperto 
Completo / pienamente raggiunto 6 
 8 
 10 
 12 
 14 49



Si allega il programma effettivamente svolto. 

Siena, 12 maggio 2022        IL DOCENTE 
    

Cinzia Anselmi 

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

Vedi programma svolto allegato 

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

Per ogni quadrimestre sono state effettuate almeno due prove scritte (secondo le tipologie di 
scrittura previste per l’esame 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 

50



 

“Enea Silvio Piccolomini” 
ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
Prato S.Agostino, 2  - 53100 SIENA C. F.le n.80008380521 

 Liceo artistico “Duccio Buoninsegna” (Siena) – 
Tel.0577/281223 Fax.0577/40321 

PROGRAMMA SVOLTO 

ITALIANO - STORIA 

CLASSE  5C  indirizzo: Arti figurative tridimensionali 
a.s. 2021-2022 

Insegnante: Prof. Cinzia Anselmi 

LETTERATURA: Contenuti disciplinari delle unità 
didattiche svolte  

Per i titoli dei brani  indicati, si fa riferimento al manuale in uso: I 
classici nostri contemporanei, Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, ed. 
Paravia, vol. 3 tomi 1 e 2 

UNITÀ 1: LA VITA, IL PENSIERO, L’OPERA DI GIACOMO 
LEOPARDI.  

Biografia e formazione di G. Leopardi. La lettera del 19 novembre 
1819 a Pietro Giordani (“Sono così stordito dal niente che mi 
circonda..”). Dallo Zibaldone: La teoria del piacere; Il vago, 
l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza.  
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Dai Canti: L’infinito; A Silvia; Il canto notturno..; La ginestra o il 
fiore del deserto (lettura integrale e parafrasi dei vv. 111-144). Sul 
tema della resistenza e della compassione, presente nella Ginestra, 
lettura della lettera del 17 dicembre 1917 dal carcere di Breslavia 
di Rosa Luxemburg a Sonia Liebnecht.   
Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese. 
Lettura del Sogno di Leopardi poeta e lunatico di A.Tabucchi, in 
Sogni di sogni. Lettura della poesia di Alessandro Fo, Leopardi 
affiora in un malato di Alzheimer. 

UNITÀ 2: L’ETÀ DEL POSITIVISMO, DEL NATURALISMO E DEL 
VERISMO.  

Il quadro generale 
Riferimenti alla storia europea tra 1870 e 1890. Caratteristiche 
generali del Positivismo. Significato di Realismo nella narrativa 
europea dell’Ottocento e suoi esponenti. La poetica del 
Naturalismo: cenni all’opera narrativa di Emile Zola e in 
particolare al romanzo L’Assommoir. 
Schema sintetico della letteratura dell’Italia postunitaria e dei suoi 
esponenti. 
La poetica del Verismo nelle pagine di Giovanni Verga.  
Da Vita dei campi: Prefazione a e lettura della novella L’amante di 
Gramigna; Rosso Malpelo; La lupa.  Da Novelle rusticane, La 
roba. L'importanza dell'Inchiesta in Sicilia di Franchetti e 
Sonnino del 1876. 
Significato di ‘Ciclo dei vinti’. Lettura della Prefazione a I 
Malavoglia. Differenze e analogie tra Naturalismo e Verismo. 

UNITÀ 3: L’ETÀ DEL SIMBOLISMO E DEL DECADENTISMO.  

Il quadro generale e gli esponenti europei 
Simbolismo ed Estetismo come aspetti del clima culturale del 
Decadentismo. 
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Il quadro cronologico: dal 1850 al 1910. Il tema dell’identità e del 
ruolo dell’intellettuale e dell’artista nella società di massa: 
l’aneddoto sulla  perdita dell’aureola di Baudelaire, i poeti 
maledetti della generazione a lui successiva. La poetica del 
Simbolismo e la sinestesia.  Lettura e analisi di testi poetici da 
Baudelaire (da I fiori del male: Corrispondenze, L’Albatro; da Lo 
Spleen di Parigi, Ubriacatevi ); Rimbaud ( Vocali).   
La poetica dell’estetismo nella Prefazione al Ritratto di Dorian 
Gray di O. Wilde.   

Gabriele d’Annunzio e Giovani Pascoli  come interpreti italiani 
del Simbolismo e dell’Estetismo. 
Gabriele  d’Annunzio: biografia, scelte politiche e produzione 
letteraria. 
Dalle Laudi, lettura e commento di La pioggia nel pineto. Lettura 
delle parodie di Folgore, La pioggia nel cappello, e di Montale, 
Piove.  

Giovanni Pascoli: la vita appartata, la produzione poetica. 
Da Il fanciullino, Una poetica decadente.   
Da Myricae:  X agosto. 
Da I canti di Castelvecchio: La mia sera.  
Da I Poemetti:  Italy. 

UNITÀ 4. IL ROMANZO DEL PRIMO NOVECENTO.  

Franz Kafka, lettura di pagine tratte dalla Lettera al padre. 

Interpreti italiani del nuovo romanzo del primo Novecento: 

Italo Svevo: la biografia, la città di Trieste, i romanzi..  
Da La coscienza di Zeno, lettura dei brani Prefazione, Il fumo, La 
morte del padre, La profezia di un’apocalisse cosmica. 
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Luigi Pirandello: la biografia, la poetica, la produzione narrativa 
e teatrale.  
Dal saggio L’umorismo: Un’arte che scompone il reale. 
Dalle Novelle per un anno:  Il treno ha fischiato, La patente 
Cenni alla trama di Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e 
centomila. Il teatro di Pirandello: significato ed esempi di teatro 
grottesco e di teatro nel teatro. 

La figura dell’inetto ricorrente nell’opera narrativa di Kafka, 
Svevo, e Federigo Tozzi. Lettura della novella Un giovane, di 
Federigo Tozzi. 

UNITÀ 5: LE AVANGUARDIE STORICHE.  

Significato di Avanguardia e di ‘avanguardia storica’. 
Lettura e commento dei seguenti testi: Manifesto del Futurismo  e 
Manifesto della letteratura futurista di F.T.Marinetti; Lasciatemi 
divertire di Aldo Palazzeschi. Cenni alla poesia di Majakovskij: 
lettura della poesia A voi. 

UNITÀ 6: I GRANDI ESPONENTI DELLA  POESIA ITALIANA DEL 
NOVECENTO. 

Giuseppe Ungaretti: la biografia, le raccolte poetiche, la Vita di 
un uomo. 
Da L’allegria, lettura e commento di: Fratelli, Veglia, San 
Martino del Carso, Soldati, I Fiumi, Mattina.  
Da Il dolore: Non gridate più; Gridasti: soffoco. 

Umberto Saba: la biografia, la psicoanalisi, la produzione in versi 
e in prosa. 
Dal Canzoniere:  Mio padre è stato per me l’assassino, Amai, A 
mia moglie, Trieste, Città vecchia, La capra. 

54



Lettura della poesia di Vittorio Sereni Saba, in Gli strumenti 
umani, (1965). 

Eugenio Montale: la biografia, la produzione poetica dal 1925 al 
Nobel. 
Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola,  Spesso il male di 
vivere.   
Da Le Occasioni, Ti libero la fronte dai ghiaccioli. 
Da La Bufera: La primavera hitleriana.  
Da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio...  

Proiezione del film Monuments Men, di G.Clooney, 2014, e lettura 
del racconto di Vasilij Grossman, La Madonna Sistina, sul senso 
del salvataggio delle opere d'arte e sul loro valore memoriale e 
identitario.  

In occasione della giornata della memoria, presentazione della 
figura di Etty Hillesum e lettura di pagine tratte dalle Lettere e dal 
Diario.  
E lettura del racconto di Antonio Tabucchi Che ore sono da voi? 

ELENCO DEI TESTI LETTERARI DA 
PORTAREALL’ESAME CON LETTURA INTEGRALE: 
UNO A SCELTA PER CIASCUNO STUDENTE. 

Luigi Pirandello, libera scelta tra romanzi e opere teatrali 
Italo Svevo, La coscienza di Zeno 
Federigo Tozzi, uno dei tre romanzi a scelta libera 
Pier Luigi Cappello, Questa libertà 
Eraldo Affinati, Campo del sangue 
Antonio Tabucchi, Sostiene Pereira, Racconti 
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Sebastiano Vassalli, La chimera 
Paolo Volponi, Le mosche del capitale 
Dino Buzzati, La boutique del mistero 
Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo 
Cesare Pavese, La luna e i falò 
Giuseppe Pontiggia, Nati due volte 
Elsa Morante, L’isola di Arturo, La storia 
Erri de Luca, Il giorno prima della felicità 
Baricco, Novecento 
Calvino, libera scelta tra i romanzi, i racconti e le Lezioni 
americane  
Fenoglio, Una questione privata 
Rigoni Stern, Il sergente sulla neve 
Emilio Lussu, Un anno sull’altipiano 
Sciascia, Il giorno della civetta, oppure L’affaire Moro 
Primo Levi, libera scelta tra Se questo è un uomo, La tregua, I 
sommersi e i salvati, Il sistema periodico. 
Pasolini, Scritti corsari o Lettere luterane 
Viola Ardone, Il treno dei bambini 
Melania Mazzucco, Il museo del mondo, Vita  
Giancarlo De Cataldo, Romanzo criminale  
Paola Mastracola, Una barca nel bosco  
Niccolò Ammaniti, Io e te 
Elena Ferrante, libera scelta tra La vita bugiarda degli adulti, 
L’amica geniale, La figlia oscura 
Stefano Benni, Bar sport, Il bar sotto il mare 
Saviano, Gomorra 
Natalia Ginzburg, libera scelta tra Le piccole virtù, Caro Michele, 
Lessico famigliare 
Giovanni Verga, libera scelta tra uno dei due romanzi veristi o una 
raccolta di Novelle 
Anna Banti, Artemisia 
Umberto Saba, Ernesto oppure Il Canzoniere 
Vincenzo Consolo, Il sorriso dell’ignoto marinaio 
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STORIA: Contenuti disciplinari delle unità 
didattiche svolte  

Per i titoli degli argomenti si fa riferimento ai capitoli del manuale 
in uso: G.Borgognone, D.Carpanetto, L’idea della storia, vol. 3. 

• La nascita della società di massa. Il taylorismo, la catena di 
montaggio, i progressi tecnologici, l’allargamento del 
suffragio, i nuovi mezzi di comunicazione: radio e cinema. I 
primi partiti di massa: i partiti socialisti europei. Differenza 
tra i termini socialista e comunista. Significato di 
nazionalismo, razzismo e imperialismo; un esempio storico: 
l’Affaire Dreyfus. 

• L’Italia giolittiana: il decollo economico, la questione 
meridionale, l’emigrazione, la politica sociale, la riforma 
elettorale, la politica coloniale. 

• Il secolo breve (1994): la periodizzazione del Novecento fatta 
dallo storico inglese E.J Hobsbaswm. 

• Europa e mondo nella prima guerra mondiale. Le relazioni 
internazionali e le origini della guerra. Il 1917 come anno di 
svolta. L’Italia dalla neutralità all’intervento. I fronti della 
guerra. La guerra di trincea. La Russia tra guerra e 
rivoluzione. La fine della guerra, i trattati di pace e il nuovo 
assetto geografico e politico dell’Europa e del Medio Oriente. 
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• La rivoluzione russa. I bolscevichi al potere. Da Lenin a 
Stalin. 

• Il primo dopoguerra in Europa e negli USA. La crisi dello 
Stato liberale in Italia (dall’economia di guerra all’economia 
post-bellica, Il nuovo quadro delle forze politiche, Le 
trattative di pace e il mito della ‘vittoria mutilata’, 1919: la 
protesta sociale, le elezioni, il successo dei partiti di massa, 
l’affermazione del fascismo, la marcia su Roma, Mussolini al 
governo, la legge Acerbo, le  elezioni del 1924, il delitto 
Matteotti e l’Aventino, il discorso del 3 gennaio 1925, l’avvio 
del regime fascista). Stati Uniti: politica isolazionista, crisi 
del 1929 e crollo di Wall Street. Germania: la repubblica di 
Weimar, il problema delle riparazioni, le difficoltà 
economiche, le tensioni sociali, il piano Dawes e la ripresa 
economica, i drammatici riflessi della crisi del 1929 e 
l’ascesa del Nazionalsocialismo. 

• L’età delle dittature. Hannah Arendt e il significato di 
totalitarismo. L’Italia fascista, la fine dello stato liberale, la 
costruzione del regime, la fine delle istituzioni parlamentari, 
il corporativismo, l’accordo tra Stato e Chiesa, la politica 
economica, le leggi razziali, la politica estera prima e dopo la 
conquista dell’Etiopia. Hitler cancelliere in Germania, la 
nascita del Terzo Reich e la fine della Repubblica di Weimar. 
L’ideologia nazionalsocialista. Politica interna e politica 
estera di Hitler, le annessioni tedesche dal 1936 al 1939. 
L’Urss negli anni di Stalin: i piani quinquennali, la 
collettivizzazione nelle campagne, l’eliminazione dei kulaki, 
lo stachanovismo, le purghe, i gulag e il terrore staliniano. La 
Spagna dalla repubblica alla dittatura franchista: gli 
schieramenti e i programmi politici in Spagna negli anni 
Trenta, la guerra civile, la mobilitazione sugli opposti 
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versanti del fascismo e dell’antifascismo, la dittatura 
franchista. 

• La seconda guerra mondiale. Sintesi cronologica degli anni di 
guerra. L’occupazione dell’Europa e la Shoah. La svolta del 
1942-43: le sconfitte dell’Asse. Il crollo del regime fascista, 
L’armistizio, La Repubblica di Salò. Il coinvolgimento delle 
popolazioni civili, Le città bombardate. La Resistenza 
italiana, I CLN, Il ritorno dei partiti politici, La svolta di 
Salerno, La liberazione di Siena, la Linea gotica. L’ultima 
fase del conflitto: la conferenza di Yalta, il crollo del Reich, 
la morte di Mussolini,  le bombe atomiche, la fine della 
guerra, la nascita dell’Onu. I processi di Norimberga, i 
rapporti USA-URSS e i trattati di pace. L’Italia, paese 
sconfitto: le Foibe e il confine orientale.  

• CENNI: L’età del bipolarismo. Le origini della guerra fredda. 
Cenni agli aspetti essenziali: Le due Germanie. Le 
superpotenze e la divisione del mondo in due blocchi 
contrapposti. Il Piano Marshall, la Nato, il Comecon, il Patto 
di Varsavia. Cenni ai momenti di crisi nell’età della guerra 
fredda: le due Germanie, la costruzione del muro di Berlino, 
La nascita dello Stato d’Israele, i conflitti arabo-israeliani, 
l’OLP, Hamas, l’Intifada, il terrorismo islamico. 

• CENNI: L’Italia repubblicana. Il pluralismo e i partiti di 
massa. Il referendum istituzionale e la nascita della 
Repubblica.  La Costituzione repubblicana. Le elezioni del 18 
aprile 1948. 

• La caduta dei regimi comunisti in Europa, la fine della guerra 
fredda e del mondo bipolare. L’URSS da Bresnev a 
Gorbaciov, l’inizio della distensione negli incontri tra Reagan 
e Gorbaciov, la crisi polacca, il trionfo di Solidarnosc, il 
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crollo del muro di Berlino, la riunificazione tedesca, la fine 
del comunismo in Ungheria, Cecoslovacchia e Bulgaria, la 
caduta di Ceausescu in Romania, la crisi sovietica e lo 
scioglimento dell’URSS. 

• Lettura e condivisione delle interviste, fatte dagli studenti ai 
genitori, sulla memoria dell'11 settembre 2001, di cui 
ricorre il ventesimo anniversario. L'11 settembre 2001: 
quali le cause, quando, come. Ripercorse attraverso il 
manuale le tappe che dagli anni della guerra fredda e 
dell'invasione dell'Afghanistan da parte dell'Urss portano 
all'attentato alle Torri gemelle negli USA. 

 EDUCAZIONE CIVICA 

Sono stati affrontati i seguenti temi: 
La storia della Costituente e della nostra Costituzione. 
Le agenzie dell’ONU e in particolare l’UNESCO: le sue 
caratteristiche e i suoi obbiettivi. I siti UNESCO in pericolo 
oggi. 

Gli studenti:       L’insegnante 
         Cinzia Anselmi                     
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Siena, 15 maggio 2022 

 
Anno scolastico 2021-2022 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

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

Docente:  Andrea Fagioli

Disciplina/e: Discipline Plastiche e Scultoree

Classe:  5C Tridimensionale         Sezione associata: Liceo Artistico

Numero ore di lezione effettuate: 198 + 4 ore di Educazione civica

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

La classe ha progressivamente raggiunto un sempre più responsabile e corretto comportamento 
nei confronti di sé, dei compagni e degli impegni di lavoro. Gli studenti hanno sviluppato una 
piena e matura consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti, migliorando sempre più 
l’attenzione al rispetto dei compagni, dell’ambiente e della collettività. La partecipazione alle 
proposte didattiche è sempre stata costante e si è accresciuta notevolmente rispetto ai livelli di 
partenza. Complessivamente, per la quasi totalità degli studenti e per quanto concerne l’attività 
della disciplina, il profilo si attesta su un livello medio-alto nel profitto ed eccellente nel 
comportamento.

OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 
Riportare gli obiettivi educativi e cognitivi previsti per la classe in fase di programmazione 
iniziale e specificare eventuali differenziazioni nei livelli di preparazione conseguiti dalla classe e/
o differenziati per gruppi o singoli allievi.
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Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano di 
Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 

L’insegnamento della disciplina è stato finalizzato all’acquisizione di un metodo ragionato di 
imparare lungo l’intero arco della vita e orientato a favorire negli studenti un corretto uso e 
conoscenza delle tecniche, abilità e possibilità della scultura. 
Il secondo biennio è stato incentrato prevalentemente all’ampliamento delle conoscenze e delle 
competenze acquisite nel primo biennio (l’uso delle tecniche, delle tecnologie, degli strumenti e 
dei materiali tradizionali e contemporanei). 
Gli studenti sanno gestire i processi progettuali e operativi inerenti alla scultura, individuando, sia 
nell’analisi, sia nella propria produzione, gli aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi, 
funzionali e conservativi che interagiscono e caratterizzano la ricerca plastico-scultorea e grafica; 
pertanto, conoscono e sono in grado di impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e 
tecnologie, gli strumenti e i materiali più diffusi; comprendendo e applicando i principi e regole 
della composizione e le teorie essenziali della percezione visiva. 
Gli studenti hanno sufficiente consapevolezza dei fondamenti culturali, teorici, tecnici e storico-
stilistici che interagiscono con il proprio processo creativo. Sono abbastanza capaci 
nell’analizzare la principale produzione plastico-scultorea e grafica del passato e della 
contemporaneità, e di cogliere le interazioni tra la scultura e le altre forme di linguaggio artistico. 
In funzione delle esigenze progettuali, espositive e di comunicazione del proprio operato, gli 
studenti possiedono sufficienti competenze nell’uso del disegno geometrico e proiettivo, dei 
mezzi multimediali e delle nuove tecnologie, e sono in grado di individuare e utilizzare le 
relazioni tra il linguaggio scultoreo e l’architettura, il contesto architettonico, urbano e 
paesaggistico. 
L’esercizio sulle attività tecniche e intellettuali e la loro interazione intesa come “pratica artistica” 
sono state fondamentali per il raggiungimento di un’autonomia creativa; e attraverso la “pratica 
artistica”, ricercando e interpretando il valore intrinseco alla realtà circostante in tutti gli aspetti in 
cui si manifesta, gli studenti riescono a cogliere il ruolo e il valore culturale e sociale del 
linguaggio scultoreo. 
Gli studenti sono in grado, infine, di gestire le tecniche grafiche e di applicare le tecniche 
calcografiche essenziali, di utilizzare le tecniche della formatura e di produrre un iter progettuale e 
operativo di un’opera plastico-scultorea autonoma o integrante l’architettura, intesa anche come 
installazione, dalla ricerca del soggetto alla realizzazione dell’opera in scala o al vero, passando 
dagli schizzi preliminari, dai disegni definitivi, dal bozzetto plastico, dal modello, dalle tecniche 
“espositive”, dall’individuazione, campionatura e preparazione dei materiali e delle policromie, 
coordinando i periodi di produzione scanditi dal rapporto sinergico tra la disciplina ed il 
laboratorio. 
Gli studenti sono in grado di applicare i metodi, le tecnologie e i processi di lavorazione dirette e 
indirette per la realizzazione di forme grafiche, plastico-scultoree e installazioni, utilizzando 
mezzi manuali, meccanici e digitali.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 
Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria 
disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci:
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1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto 
a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori e di potersi aggiornare 
lungo l’intero arco della propria vita.  X  
b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i 
criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.   X 
c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline.   X 
2. Area logico-argomentativa    
a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui.  
X  
b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare i problemi e a individuare possibili 
soluzioni.  X  
c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione.  
X  
3. Area linguistica e comunicativa    
a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    
a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli piu 
avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali 
competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;    
a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di 
significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;  
  
a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
    
b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.    
c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e 
antiche.    
d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 
   
4. Area storico umanistica    
a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con 
riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere 
cittadini.    
b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia 
d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri.    
c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, 
regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte 
geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la 
lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea.    
d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa 
italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero piu significativi e 
acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.    
e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, 
della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli 
strumenti della tutela e della conservazione.    
f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 
nell’ambito più vasto della storia delle idee.    
g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le 
arti visive.    
h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. 
   
5. Area scientifica, matematica e tecnologica    
a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del 
pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 
matematica della realtà.    
b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze 
della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi 
orientare nel campo delle scienze applicate.    
c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.    
6. Area artistica    
a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere d’arte nei diversi 
contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti;  X  
b. cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;  X  63



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

• testi di consultazione: riviste, giornali, libri, foto, enciclopedie 
• audiovisivi: filmati, diapositive, files multimediali 
• materiale grafico pittorico e plastico scultoreo 
• visite guidate a musei, mostre, luoghi ed eventi.

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

Attività curricolari: le attività sono state scandite dalla programmazione, articolata in unità 
didattiche, oltre all’uscita didattico-culturale di quattro giorni a Venezia, con visita della Biennale 
d’arte e delle principali isole della Laguna.

MODELLO VALUTATIVO 
(Indicare i criteri di valutazione specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate rispetto 
alla programmazione iniziale) 
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La valutazione in itinere, delle esercitazioni grafiche, pittoriche e plastiche realizzate in classe, nel 
laboratorio della disciplina e a casa, si è basata sui parametri di seguito elencati 

PARAMETRI: 
• creatività e originalità dell'idea; 
• livello di accuratezza nell'esecuzione tecnica; 
• coerenza rispetto alla fase ideativa; 
• corretto utilizzo dei materiali e degli strumenti; 
• livello delle rifiniture; 
• originalità del linguaggio espressivo; 
• complessità dell'esecuzione tecnica rispetto dei tempi di produzione e di consegna. 

Gli OBIETTIVI MINIMI sono raggiunti quando: 
• nella conoscenza della teoria si rilevano solo lievi lacune, 
• non si rilevano errori nell'uso degli strumenti tecnici,  
• l'elaborato risponde generalmente al tema proposto, 
• il linguaggio scelto è quasi sempre appropriato, 
• non si rilevano gravi errori nell'esecuzione che è sufficientemente adeguata. 

CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA' RICHIESTE: 
• capacità di analisi e di lettura delle dimensioni esteriori ed interiori, spaziali e temporali e dei 
relativi codici espressivi; 
• capacità di operare sulle forme, rielaborandole per introdurre nella produzione il proprio vissuto, 
riconoscendo in questo processo le tecniche artistiche e applicando i saperi nella scansione delle 
conseguenti fasi produttive; 
• capacità di comunicare producendo consapevolmente dei messaggi, al fine di descrivere la realtà 
nello spazio ed interagire con essa; 
• capacità di comunicare chiaramente, negli sviluppi del processo creativo, le proprie idee, 
emozioni, valori. 

PER LA VALUTAZIONE FINALE SI TERRA' CONTO: 
• del livello di partenza, 
• dei fattori extrascolastici che possono avere influenzato lo studente, 
• della costanza del rendimento, 
• della partecipazione e dell’interesse nei confronti della disciplina, 
• del livello di partecipazione al lavoro del gruppo, 
• della presenza alle lezioni, 
• della puntualità nel rispetto delle consegne, 
• del grado di conoscenze specifiche acquisite, 
• dello sviluppo di un proprio linguaggio espressivo, 
• della capacità di corretto utilizzo dei materiali e degli strumenti, 
• delle capacità di elaborazione e rielaborazione, 
• del rispetto dell'aula 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
Corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento: 
voto 1-3 mancanza totale di conoscenze, 
mancanza di abilità valutabili, 
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CONTENUTI AFFRONTATI

Concetti fondamentali e nuclei fondanti: 
Sono stati illustrati i principali approcci, le teorie e le tecniche della progettazione plastica 
finalizzate alla realizzazione tridimensionale e allo sviluppo e uso di una terminologia 
appropriata. 
E’ nucleo fondante della materia la conoscenza delle principali teorie riguardanti l’analisi 
dell’oggetto in rapporto alla sua collocazione nello spazio rispettando l’evoluzione dei valori 
plastici nel contesto storico, culturale e artistico. 

Il Programma è articolato in Unità didattiche, che prevedono la progettazione di sculture con 
ambientazioni delle stesse negli spazi interni, esterni o fantastici; la conoscenza e lo studio dei 
materiali plastici e della loro possibilità espressiva nella rappresentazione tridimensionale; 

Primo quadrimestre: 
- Progettazione del tema: dal male all’uomo. 
- Progettazione di una scultura o istallazione da collocare in un ambiente di riposo e di 
meditazione   in un aeroporto internazionale.* 
- Elaborazione e costruzione di sculture sul tema “gli opposti” destinate alla mostra “Il circo della 
mente” collocate nelle teche del parcheggio Il Campo, con Comune di Siena e Siena Parcheggi. 

Secondo quadrimestre: 
- Tema di progettazione su “La città globale” per installazioni o sculture da collocare in uno 
spazio cittadino.* 
- Simulazione della seconda prova d’esame, corretta secondo la scelta di tempi ridotti (12 ore) 
stabilita dal consiglio di classe, sul tema “Arte e inconscio”.* 
- Impaginazione della cartellina contenente una selezione degli elaborati realizzati negli anni 
scolastici a progettazione e ricognizione e definizione dei lavori svolti nel corso del triennio. 

*Tutti i temi contraddistinti da asterisco sono stati svolti secondo i criteri Ministeriali della 
Seconda prova di indirizzo dell’Esame di Stato e hanno previsto i seguenti elaborati: 
- schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni; 
- progetto esecutivo con misure dell’opera ed eventuali tavole di ambientazione; 
- opera originale 1:1 o particolare dell’opera in scala eseguito con tecnica libera; 
- relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto, con specifiche tecniche e 
descrizione delle peculiarità dell’opera e, eventualmente, del luogo prescelto per accoglierla. 
La simulazione della seconda prova d’esame, in funzione dei tempi ridotti, ha previsto solo 
l’esecuzione di: 

- schizzi preliminari; 
- ambientazione della scultura individuata; 
- relazione esecutiva. 

Educazione Civica (4 ore). E’ stata analizzata la progettazione artistica in riferimento a 
informazioni visive-digitali da un punto di vista etico, artistico ed emotivo, prendendo in 
considerazione il tema della città e cittadinanza e la sua evoluzione etica ed estetica, dai primi 
insediamenti al codice fiscale. 
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Si allega il programma effettivamente svolto. 

Siena, 8 maggio 2022       Il  Docente 
         Andrea Fagioli 

VERIFICHE

Le verifiche sono state effettuate sul percorso ideativo, metodologico e operativo affrontato 
dall’allievo in classe per la realizzazione dell’elaborato e sugli elaborati stessi eseguiti a scuola o a 
casa per le seguenti eventuali necessità: ricerche personali, elaborazioni aggiuntive, recupero, 
quarantena dovuta a Covid e conseguente didattica a distanza individuale. 
Modalità: analisi e valutazione della parte grafico-ideativa, plastica, costruttiva, espositiva. 
Prove: valutazione complessiva dell’elaborato assegnato secondo i criteri di valutazione, 
valutando tutte le fasi del percorso creativo.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

Nessun problema rilevato.
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Anno scolasRco 2021-2022 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

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

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

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Docente: Alessandro Pallassini

Disciplina/e: Filosofia

Classe: VC Sezione associata: Liceo ArRsRco

Numero ore di lezione effe5uate: 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 
(Indicare i livelli raggiunW in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte 
didacche, ecc.)

Il ritorno alla didacca presenziale con l’introduzione della DID ha reso, paradossalmente, più faWcoso il 
persorso didacco. La messa a regime dell’insegnamento di Educazione Civica, sebbene sia stato 
affrontato con temaWche coeve a quelle relaWve all’insegnamento di quest’ulWmo, ha ulteriormente 
rallentato il progresso di quest’ulWmo. 
FaVe queste premesse, è possibile dire che la classe è di livello più che sufficiente con alcuni elemenW che 
raggiungono risultaW buoni. Alcuni studenW faWcano maggiormente a raggiungere autonomia nello studio 
e risultaW almeno sufficienW.  

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Riportare gli obiecvi fissaW in fase di programmazione iniziale, specificarne il grado di 
raggiungimento (pienamente, parzialmente o niente affaVo raggiunW) ed eventualmente le 
relaWve moWvazioni 

- Comprendere criWcamente le temaWche e impadronirsi dei percorsi speculaWvi e 
gnoseologici degli autori 

- Saper argomentare con rigore, chiarezza conceVuale e perWnenza lessicale le varie 
problemaWche filosofiche 

- Costruire le abilità astracve, speculaWve, logiche e di formalizzazione del pensiero 
- Stabilire connessioni possibili tra contesto storico – culturale e pensiero filosofico 
- UWlizzare le categorie fondamentali della speculazione filosofica 
- Confrontare e contestualizzare le differenW risposte dei filosofi allo stesso problema 
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Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel 
Piano di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 

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

disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci:
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1. Area metodologica Poco 
Abbastanza Molto 

a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenR 
personali e di conRnuare 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 uWlizzaW dai vari ambiW disciplinari ed 
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultaR in essi raggiunR. 
 X  
c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuW delle singole 
discipline. X 

  
2. Area logico-argomentaRva  

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

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

  
c. Essere in grado di leggere e interpretare criWcamente i contenuW delle diverse forme di 
comunicazione.  

X  
3. Area linguisRca e comunicaRva  

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

a.1 dominare la scri5ura in tuY i suoi aspeY, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzaR 
(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche le5erario e specialisRco), modulando tali competenze 
a seconda dei diversi contesR e scopi comunicaRvi;  

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

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

X  
b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, struVure, modalita e competenze 
comunicaRve corrispondenR almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
   
c. Saper riconoscere i molteplici rapporW e stabilire raffronW tra la lingua italiana e altre 
lingue moderne e anRche.  

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

  
4. Area storico umanisRca  

  
a. Conoscere i presupposW culturali e la natura delle isWtuzioni poliWche, giuridiche, sociali 
ed economiche, con riferimento parWcolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diric 
e i doveri che cara5erizzano l’essere ci5adini.  

  
b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenW, ai contesW geografici e ai personaggi più 
importanW, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’anWchità 
sino ai giorni nostri.  
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METODI E STRUMENTI 
(Indicare metodologia le metodologie e gli strumenW adoVaW, le acvità curricolari ed 
extracurricolari effecvamente svolte)

- Lezioni frontali, leVura e comprensione di tesW filosofici 
- Video lezioni per gli styudenW che seguivano da casa. 
- Discussione guidata 
- Confronto dialecco su temaWche traVate 

- Manuale 
- Materiale mulWmediale  
- Fotocopie. 

CONTENUTI AFFRONTATI 
(Indicare solo le variazioni rispeVo alla programmazione iniziale ed eventualmente le relaWve 
moWvazioni)
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Modulo 1: Da Kant all'idealismo.  
● La reazione al criticismo: il dibattito post kantiano* 
● Le basi dell’idealismo* 
● Fichte  
◦ La dialettica dell’Io e l’idealismo etico* 

● Schelling 
◦ la concezione dell’Assoluto* 
◦ la concezione organicistica della natura* 
◦ fisica speculativa e idealismo trascendentale* 
◦ l’idealismo estetico, il ruolo dell’opera di genio e la superiorità dell’arte 
sulla filosofia 

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

● Il contesto storico-culturale 
● I fondamenti del sistema hegeliano* 
◦ finito e infinito 
◦ la razionalità del reale 
◦ la dialettica 

● La Fenomenologia dello Spirito* 
◦ struttura e temi dell’opera 
◦ coscienza, autocoscienza e ragione 
◦ Figure dell’autocoscienza 
◦ 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 
◦ il materialismo naturalistico* 
◦ la religione come alienazione e l’ateismo filosofico* 

Modulo 3: Marx : la critica della società capitalista. 
● Marx 
◦ il contesto storico* 
◦ il rovesciamento della dialettica hegeliana* 
◦ le critiche a Feuerbach* 
◦ il materialismo storico; struttura e sovrastruttura* 
◦ 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* 
◦ la rappresentazione* 
◦ la volontà* 
◦ volontà e dolore* 
◦ le vie di liberazione dalla volontà: arte, etica, ascesi* 

Modulo 5: Il rivoluzionario aristocratico: Nietzsche. 
● Il contesto storico* 72



Siena, 5/5/’22        Il  Docente    

Alessandro Pallassini

VERIFICHE 
(Indicare solo le variazioni rispeVo alla programmazione iniziale ed eventualmente le relaWve 
moWvazioni)

Si sono adaVate alla situazione specifica, dovuta all’alternanza di didacca presenziale e studenW 
in DID. Si è dato maggiore importanza alle verifiche formaWve. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
(Indicare solo le variazioni rispeVo alla programmazione iniziale ed eventualmente le relaWve 
moWvazioni) 

Si sono adaVaW alla situazione specifica dando maggiore rilievo alla valutazione formaWva. 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Indicare eventuali problemi riscontraW nella relazione con le famiglie degli alunni) 

Nessun problema è stato riscontrato. 
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Anno scolastico 2021-2022 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

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

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

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Docente: Fabbri Maria Simona

Disciplina/e: Storia dell’Arte

Classe:    5 C        Sezione associata: Liceo Artistico

Numero ore di lezione effettuate:

PROFILO DELLA CLASSE 
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La classe si è formata nella versione attuale in III, quando gli studenti alla fine del biennio, hanno 
scelto la sezione caratterizzante il corso di studi. Nel corso degli anni molti sono stati i progressi 
del gruppo, sia per quanto riguarda il percorso di apprendimento disciplinare che per l’aspetto 
strettamente riguardante la socializzazione. Nel complesso si può affermare che il gruppo è 
migliorato da ogni punto di vista. 

La VC, Sezione articolata di Scultura  è un gruppo di profilo medio , nel corso del triennio gli 
alunni hanno maturato la loro capacità espositiva ed hanno imparato a leggere l’opera d’arte come 
espressione del tempo nel quale è stata prodotta. 
All’interno della classe è importante distinguere più livelli di apprendimento. Una parte degli 
alunni è capace di creare collegamenti all’interno della disciplina e con le altre discipline di 
studio, offrendo talvolta anche contributi personali durante l’esposizione dei differenti artisti. Un 
altro gruppo di studenti presenta maggiori difficoltà durante l’esposizione, utilizza un linguaggio 
tecnico semplice ed ha più difficoltà a trovare delle connessioni tra la Storia dell’Arte e le altre 
discipline di studio. 
Un piccolo gruppo dimostra difficoltà espositive,ma è capace di leggere l’opera dal punto di vista 
iconografico ed è capace di offrire un minimo contributo nella lettura dell’immagine e del 
manufatto artistico individuando i differenti materiali che la compongono. 
Ottimo il clima di socializzazione all’interno del gruppo che si è sempre distinto per aver 
dimostrato una grande disponibilità. 
Molto corretto il rapporto con l’insegnante 

OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 
Riportare gli obiettivi educativi e cognitivi previsti per la classe in fase di programmazione 
iniziale e specificare eventuali differenziazioni nei livelli di preparazione conseguiti dalla classe e/
o differenziati per gruppi o singoli allievi
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Come già precisato nel profilo della classe ciascuno studente ha raggiunto tali obiettivi in maniera 
diversa: è comunque possibile individuare un primo gruppo che si attesta su livelli di sufficienza, 
un secondo gruppo, più numeroso, con alunni che se messi a proprio agio riescono a raggiungere 
buoni risultati e un piccolo gruppo di eccellenza. Maggiori difficoltà si riscontrano 
nell’esposizione, dove alcuni alunni talvolta conservano incertezze riguardanti il linguaggio 
specifico della disciplina e la capacità di connessione tra le materie di studio 

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 europeo del 7.9.2006, che definiscono il profilo in uscita dello studente in termini di 
conoscenze, abilità e competenze. In sintesi: 
·  “Conoscenze”: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso 
l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un 
settore di studio o di lavoro; le conoscenze 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 competenze sono descritte in termine di responsabilità e 
autonomia. 

Gli obbiettivi da raggiungere nell’insegnamento di storia dell’Arte saranno i seguenti: 
L’insegnamento di Storia dell’Arte mira a fornire agli alunni gli strumenti operativi per poter 
sviluppare una fruizione autonoma e competente delle opere d’arte e la formazione di una 
personale dimensione estetica. Educare ad osservare con gli occhi e con  la mente serve per 
acquisire la consapevolezza che ogni opera riflette sensibilità e fermenti del proprio tempo. 
Il corso di studi è finalizzato a promuovere la conoscenza del patrimonio artistico ed archeologico 
italiano, ma anche a sensibilizzare sui doveri che abbiamo nei confronti dei beni culturali relativi 
alle attività di tutela, conservazione e restauro. 
2. OBIETTIVI  DIDATTICI  DISCIPLINARI   
Conoscenza dei contenuti disciplinari 

1. Acquisizione del linguaggio tecnico 
2. Acquisizione della capacità di osservazione 
3. Acquisizione della capacità di lettura dell’opera d’Arte 
4. Acquisizione della capacità di stabilire connessioni all’interno della disciplina 
5. Acquisizione della capacità di stabilire connessioni con le altre discipline 
6. Acquisizione della capacità di interagire con i mezzi di comunicazione multimediali 

Le competenze generali da acquisire al termine del triennio (obbiettivi formativi trasversali a tutte 
le discipline) saranno le seguenti: 
·  Comunicare: comprendere e produrre messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, 
tecnico-scientifico) di diversa complessità, utilizzando linguaggi diversi; rappresentare eventi, 
fenomeni, principi norme etc. utilizzando linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari 76



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

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

lungo l’intero arco della propria vita.   
x  

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

x   
2. Area logico-argomentativa  

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

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

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

x  
3. Area linguistica e comunicativa  

  
a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
   

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

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

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

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

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

  
4. Area storico umanistica  

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

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

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

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

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

acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 
   
e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 78



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 partecipazione al dialogo e la comprensione. 
• Apprendimento tramite situazione problematica con ricerca autonoma o di gruppo. 
• Decodificazione collettiva del testo 
• Visione in classe di video documentari con commento dell’insegnante 

• Realizzazione di schede di lettura personali  dell’opera d’arte da poter condividere e 
scambiare con il resto della classe 

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

STRUMENTI DIDATTICI  
• Manuale in uso 
• Video documentari 
• Strumenti multimediali(  nel corso dell’anno scolastico,nei periodi di interruzione della 

didattica in presenza è stata usata la piattaforma  microsoft 365 per le video lezioni e la 
condivisione di materiale) 

      

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Periodo – Contenuti: 

Durante il primo quadrimestre la classe ha lavorato in maniera approfondita alla realizzazione di 
lavori di gruppo sui grandi musei italiani. Stimolo per tale lavoro sono state le ore di educazione 
civica che hanno approfondito la figura storica di Emilio Lavagnino,ispettore centrale del 
ministero, che dal 1943 al 1944 si adoperò per mettere in salvo gran parte delle opere d’arte 
italiane minacciate  dalla seconda guerra mondiale e le trasportò al sicuro nello stato del Vaticano 

La classe ha visionato un documentario sui Monument mens che è stato di grande stimolo per 
lavorare sull’Articolo 9 della costituzione.

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

Nel mese di Aprile gli studenti di 5C hanno partecipato al viaggio di istruzione a Venezia nei 
padiglioni della Biennale. Il viaggio per il gruppo è servito da stimolo per i singoli 
approfondimenti oggetto di studio.
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MODELLO VALUTATIVO 
(Indicare i criteri di valutazione specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate rispetto 
alla programmazione iniziale)  
…coerenza logica e formale nello sviluppo dell'elaborato (fedeltà alla traccia, coesione testuale, 

ordine logico, capacità di sintesi espositiva); capacità di esprimersi con chiarezza utilizzando 
nessi causa-effetto, 

acquisizione e uso essenziale del linguaggio specialistico della disciplina (individuazione dei 
termini architettonici all’interno di piante, alzati, spaccati ecc.), 

capacità di analisi del prodotto artistico sotto i seguenti profili: tecnico, iconografico, stilistico, 
espressivo, 

individuazione dei diversi criteri interpretativi che presiedono alla lettura dell’opera d’arte, 
conoscenza delle relazioni che le opere intrattengono con la committenza e con il contesto che le 

ha prodotte, 
capacità di rielaborare in modo personale ed efficace le proprie conoscenze (da sviluppare nel 

corso del triennio) 
capacità di integrare nel lavoro scolastico letture, interessi ed  esperienze personali, 
analisi degli elementi peculiari che individuano il contenuto dell’opera d’arte, 
stabilire confronti (per similitudine o differenza) fra correnti stilistiche, opere di autori diversi e/o 

opere dello stesso autore, 
capacità di autonomia di giudizio (rielaborazione personale dei contenuti) 

  

La valutazione partirà sempre dalla rilevazione della presenza- assenza degli aspetti richiesti nella 
prova , dalla particolarità della verifica e dalla sua posizione nel quadro complessivo del lavoro 

Corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento 

Livello 1 ( voto 1- 4) 
gravi e diffuse lacune  dei contenuti specifici; 
inadeguatezza ad applicare concetti e principi propri della disciplina; 
lessico molto povero e inappropriato; 
esposizione, sia in forma orale che scritta, scorretta e incoerente. 

Livello 2 ( voto 5) 
modeste lacune a livello cognitivo diffuse su tutto il programma; 
errori non gravi nell'esplicitazione dei concetti; 
lessico non sempre appropriato; 
esposizione poco sicura e imprecisa. 

Livello 3 ( voto 6) 
lievi lacune a livello cognitivo; 
linguaggio generalmente appropriato; 
conoscenza e comprensione chiare anche se solo scolastiche;   
esposizione sicura e abbastanza precisa. 

Livello 4 ( voto 7) 
rare carenza a livello cognitivo; 80



CONTENUTI AFFRONTATI 
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Programma di Storia dell’arte 5C 2021/2022 

Postimpressionismo  
Paul Cézanne  

• “La casa dell’impiccato” 

• “Il mare all’Estaque dietro agli alberi” 

• “I bagnanti”  

• “Le grandi bagnanti” 

• “Natura morta con amorino in gesso” 

• “I giocatori di carte” 

• “Le montagne di Sainte-Victoire vista dai Lauves” 

Georges Seurat 
Divisionismo 

• “Une baignade à Asnières” 

• “Un dimanche après-midi”      

• “Le cirque” 

Paul Gauguin 
• “L’onda” 

• “Il cristo giallo” 

• “Siate misteriose” 

• “Aha oe feii?” 

• “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?” 

• “Due Tahitiane” 

Vincent van Gogh 
• “I mangiatori di patate” 

• “Autoritratti” 

• “Veduta di Arles” 

• “La pianura della Crau” 

• “Ritratto del Père Tanguy” 
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Siena,  12 Maggio 2022                                              Il  Docente : Fabbri Maria Simona   

VERIFICHE 
(Indicare le diverse tipologie di verifiche scritte e orali effettuate e  motivare le sole variazioni 
rispetto alle programmazioni iniziali.) 
Sono state effettuate 2 prove di verifica orali a quadrimestre e 2 prove di verifica scritte secondo le 
vecchie tipologie b e b+c in uso nei precedenti esami di Stato.  

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

Il rapporto con le famiglie sono sempre stati all’insegna della collaborazione e del rispetto reciproci 
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ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE 

“E. S. Piccolomini” 
con sezioni associate: Liceo Classico-Musicale “E. S. Piccolomini”(Siena) – Tel. 0577/280787 Fax 
0577/288008 Liceo Artistico “D. Buoninsegna” (Siena) – Tel. 0577/281223 Fax 0577/40321 
Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale “S. Caterina da Siena” (Siena) – Tel. 0577/44968 Fax 
0577/280203 

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

Anno scolastico 2021/2022 RELAZIONE 
FINALE DEL DOCENTE 
Docente: Caroni Elena 
Disciplina/e: Attività Alternative all’Insegnamento della 
Religione Cattolica Classe: 5C Sezione associata: Artistico 
Numero ore di lezione effettuate: 

  
 
 
 
 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 
Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione 
alle proposte didattiche, ecc.Le lezioni si sono sempre svolte in un clima sereno e collaborativo, gli 
studenti hanno sempre dimostrato interesse, partecipando attivamente alle 
discussioni proposte in classe. Lodevole l’impegno dimostrato da alcuni 
studenti in particolare.
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 
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Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le 
voci compilate nel Piano di Lavoro iniziale, con le eventuali 
modifiche apportate. 

Le finalità della materia comunicate nella fase di programmazione sono 
state conseguite: 
- sapersi relazionare in modo responsabile e costruttivo nell’ambiente di 
studio e nella società 
- acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile 
- sviluppare la propria creatività 
- comprendere la complessità del reale del mondo di oggi e nel passato, 
nelle relazioni tra ambiti culturali, (arte, letteratura, musica, diritto) con il 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 
Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze 
esercitate nella propria disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle 
prime voci:1. Area metodologica Poc

o
Abbastan
za

Molt
oa. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che 

consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di 
continuare in modo efficace i successivi studi superiori e di 
potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria

X

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

X

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

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

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

X

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

X
3. Area linguistica e comunicativa
a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli 
elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati 
(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche 
letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa 
natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato 
proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il 
relativo contesto storico e culturale;

X

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

X
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b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, 
modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al 
Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra 
la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche.
d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare.

X

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

X

b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti 
geografici e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia 
inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-
ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, 
localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, 
senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi 
informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 
tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed 
europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 
correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 
archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua 
importanza come fondamentale risorsa economica, della 
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e 
lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto 
della storia delle idee.g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi 
espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive.

X

h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e 
della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue.
5. Area scientifica, matematica e tecnologica
a. Comprendere il linguaggio formale specifico della 
matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero 
matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che 
sono alla base della descrizione matematica della realtà.
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METODOLOGIE DIDATTICHE 
(Indicare le metodologie e le strategie didattiche adottate) 

ATTIVITÀ/PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 

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 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 

X

6. Area 
artisticaa. Conoscere la storia della produzione artistica e architettonica 

e il significato delle opere d’arte nei diversi contesti storici e 
culturali anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti.b. Cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere 
artistiche.c. Conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, 
plastico-scultoree e multimediali e saper collegare tra di loro i 
diversi linguaggi artistici.d. Conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e 
utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione 
agli indirizzi prescelti.e. Conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi 
della percezione visiva e della composizione della forma in tutte 
le sue configurazioni e funzioni.f. Conoscere le problematiche relative alla tutela, alla 
conservazione e al restauro del patrimonio artistico e 
architettonico.7. Area musicale

a. Aver acquisito capacità esecutive ed interpretative
b. Possedere padronanza tecnica, espressiva ed interpretativa dello 
strumento che consentano l'esecuzione del repertorio in modo personale 
e coerente e contestualizzato a livello storico e stilisticoc. Aver acquisito capacità di suonare in pubblico (performance), e 
capacità di autovalutazione critica e consapevoled. Possedere adeguata capacità di interazione con il gruppo durante la 
partecipazione ad insiemi vocali e strumentalie. Possedere competenze adeguate nell'uso delle principali tecnologie 
informatiche per l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave 
multimedialef. 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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(Indicare le attività, le iniziative ed esperienze curricolari ed 
extracurricolari svolte) 

Brainstorming 
Didattica capovolta 
Lezioni interattive 
Visione di video e documentari 

Si allega il programma effettivamente svolto. 

Data precedenza alla verifica orale, la valutazione si è basata su riflessioni 
e discussioni di gruppo. 

 
 

MODELLO VALUTATIVO 
(Indicare i criteri di valutazione disciplinari specifici per la classe ed 
eventuali variazioni motivate rispetto alla programmazione iniziale)
La partecipazione, l’interesse e l’impegno dimostrati durante lo 
svolgimento delle diverse attività didattiche, oltre alla qualità del 
comportamento mantenuto durante le lezioni.
Per i criteri condivisi e per la griglia di valutazione ci si riferisce a quanto 
espresso nel PTOF. 

Tenendo conto delle difficoltà organizzative che gli studenti hanno 
riscontrato con i periodi di didattica a distanza, si terrà conto in 
particolare: 
- dei risultati oggettivi; - dall’interesse e dalla partecipazione dimostrati durante le video- 
conferenze/audio-conferenze e le altre attività interattive.

CONTENUTI AFFRONTATI 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed 
eventualmente le relative motivazioni)I contenuti affrontati spaziano dalla tematica dell'etica e dei diritti umani 
fino a tematiche di attualità, quali la questione ambientale (Agenda 2030) 
e la crisi energetica, le dinamiche del conflitto in Ucraina, il rapporto tra 
tecnologia e giovani generazioni.Attraverso la visione di film/documentari, la lettura di saggi e articoli di 
approfondimento, sono stati proposti argomenti di riflessione e di 
discussione in classe.
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RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie) 

Siena, 

11/05/2022 IL DOCENTE 

Elena Caroni 

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

Liceo Artistico “Duccio di Buoninsegna” di Siena 
Materia: Attività Alternative all’Insegnamento della Religione 
Cattolica Docente: Elena Caroni 
Classe: 5C 

Programma disciplinare svolto per l’anno scolastico 2021/2022 Visione 
e commento dei seguenti video/documentari: 

• -  Dal canale YouTube del settimanale Internazionale. Nicholas 
de Pencier racconta una scena di “Antropocene - L’epoca umana”: 
https://www.youtube.com/watch?
v=b38mvtyo2hg&t=94s&ab_channel=Internazionale  

• -  Visione del documentario “Antropocene - L’epoca umana” 
(2018), regia di Jennifer Baichwal, Nicholas de Pencier, Edward 
Burtynsky: https://www.raiplay.it/programmi/antropocene-
lepocaumana  

• -  Gli "Obbiettivi di Sviluppo Sostenibile" (Istituto Oikos 
Onlus): https://www.youtube.com/watch?v=yaNOSD49mpU  
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• -  Estratti dalla conferenza del 23 ottobre 2021 presso il 
Collegio Fratelli Cairoli. Intervento di Luca Romano su "La crisi 
energetica in Europa", da min 30 a min 49. Intervento della dott.ssa 
Marta Ferrari sulla "Situazione energetica mondiale e italiana", da 
min 51 a 1h e 22 min: https://www.youtube.com/watch?
v=CiTn2dVpvlw&t=6415s&ab_channel=CollegioFratelli Cairoli  

• -  Visione del documentario Netflix “The Social Dilemma” 
(2020): https://www.thesocialdilemma.com/it/  

• -  Visione del film di Federico Fellini “Prova d’orchestra” 
(1979): https://www.raiplay.it/video/2018/10/Prova-
dorchestra-2353194e-22e8-42fe-ad2d-  
ddd6a2e983ce.html  
Collegamenti link ad articoli e documenti condivisi commentati 
in classe: 

• -  Consultazione del catalogo in lingua inglese della 
mostra Anthropocene, allestita al MAST di  
Bologna dal 16 maggio 2019 al 5 gennaio 2020 (https://
anthropocene.mast.org/)  

• -  Introduzione di Geografie del Collasso – L’Antropocene 
in 9 parole chiave (2021), di Matteo Meschiari (https://
lalinealaterale.com/2021/10/01/lantropocene-secondo-matteo-
meschiari- un-estratto-da-geografie-del-collasso/)  

• -  Antropocene, intervista al regista De Pencier. Intervista 
pubblicata sul sito cinematografo.it il 13 settembre 2019. 
(https://www.cinematografo.it/news/antropocene-intervista-al-
regista- de-pencier/)  

• -  Il coronavirus e il nostro futuro prossimo. Articolo di 
Andrea Pinchera, pubblicato sul sito di Greenpeace Italia il 17 
Marzo 2020 (https://www.greenpeace.org/italy/storia/7098/il- 
coronavirus-e-il-nostro-futuro-prossimo/). 
Estratti da Perché non eravamo pronti (2020) di David 
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Quammen.  

 
 

 
  

 
 

  
 

 
  

  
- Tassonomia dell'UE: la Commissione presenta un atto delegato 
complementare sul clima per accelerare la decarbonizzazione. 
Comunicato stampa del 2 febbraio 2022 pubblicato sul sito della 
Commissione Europea (https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed- 
eventi/notizie/tassonomia-dellue-la-commissione-presenta-un-atto-
delegato-complementare- sul-clima-accelerare-la-2022-02-02_it) 

- Speciale Russia-Ucraina: 10 mappe per capire il conflitto. 
Approfondimento sul sito dell’Istituto per gli Studi di Politica 
Internazionale ISPI, progressivamente aggiornato dal 24 febbraio al 10 
marzo 2021 (https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/speciale-russia- 
ucraina-10-mappe-capire-il-conflitto-33483). 

Lettura di articoli correlati – “Russia-Ucraina: Gas, chi rischia di più?”: 
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/russia-ucraina-gas-chi-rischia-
di-piu-33064 

• -  Rapporto ASviS 2021 (https://asvis.it/rapporto-asvis-2021/)  

• -  Gli indicatori dell’ISTAT per gli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile: https://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/
obiettivi-di-sviluppo-sostenibile/gli- indicatori-istat 
Archivio Rapporti ISTAT SDGs: 
https://www.istat.it/it/archivio/rapporto+sdgs 
Grafici interattivi del Rapporto ISTAT SDGs 2022 (informazioni 
statistiche per l’agenda 2030 in Italia), pubblicati il 15 marzo 2022 
https://www.istat.it/it/archivio/260278  
Il Docente Elena Caroni  
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- Estratti da Il libro delle emozioni (settembre 2021) di Umberto 
Galimberti; Parte quarta e Parte quinta. 
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ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE 
“E. S. Piccolomini” 

con sezioni associate: Liceo Classico-Musicale “E. S. Piccolomini”(Siena) – Tel. 0577/280787  Fax 0577/288008 
Liceo Artistico “D. Buoninsegna” (Siena) – Tel. 0577/281223 Fax 0577/40321 

Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale “S. Caterina da Siena” (Siena) – Tel. 0577/44968 Fax 0577/280203 
Segreteria e Presidenza: Prato di S. Agostino, 2  53100 SIENA –Tel. 0577/280787- Fax 0577/288008- C.F. n. 80008380521 

Anno scolastico 2021/2022 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

Docente:  Prof.ssa  Lucia Lippi

Disciplina/e: Lingua e Civiltà Straniera Inglese

Classe:   5         Sezione associata:   Arti Figurative Tridimensionali

Numero ore di lezione effettuate: 88

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

La classe si compone di un numero di studenti che mettono in luce  un comportamento corretto e 
collaborativo .  Sono molto disponibili al dialogo educativo ed abbastanza  puntuali nelle consegne. 
Esiguo in numero di chi evidenzia difficoltà. 
Per  gli alunni  BES  vengono attivate  le misure previste per legge. 

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 

Si è seguito il Quadro di Riferimento Europeo  per permettere ad alcuni di raggiungere il livello B1 
mentre altre punte di livello qualitativo maggiore hanno sostenuto l’esame Cambridge FIRST B2. 
Globalmente la classe presenta un profitto sufficiente e pochi sono i casi che presentano ancora 
delle lacune. 
Per quanto riguarda la letteratura , sono stati ascoltati e letti i testi selezionati nella programmazione 
procedendo alla comprensione ed intercettazione dei contenuti essenziali nonché di elementi 
dettagliati per  un esame più approfondito.  Con questo metodo di studio sono emerse  le 
caratteristiche degli autori  rendendo possibile fare analogie e contrasti con i loro contemporanei 
senza dimenticare inoltre, la visione del  periodo storico – letterario. 
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Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate 
nel Piano di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 
Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria 
disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci:
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1. Area metodologica Poco 
Abbastanza Molto 

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

della propria vita. X 
  

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

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

X 
2. Area logico-argomentativa  

  
a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 
   
b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. 
   
c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 
   
3. Area linguistica e comunicativa  

  
a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
   

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

  
a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di 

significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 
   
a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
   

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti 
almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
 X  
c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche. 
   
d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 
 X  
4. Area storico umanistica  

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

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

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

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

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

  
d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana 

ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli 
strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 
   
e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, della 
sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della 

tutela e della conservazione.  
  

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

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

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

Si è cercato di sviluppare le abilità di Listening Speaking Reading Writing per rinforzare il 
livello B1 ed eventualmente proseguire verso il B2. 
Abbiamo focalizzato l’attenzione  sull’ ascolto, lettura e comprensione di testi letterari con 
intercettazioni delle caratteristiche specifiche degli autori senza dimenticare  una  analisi dei 
periodi  storico- letterari dei periodi affrontati. Analisi di opere d’arte dell’epoca che ne riflettono  
gli elementi specifici. E’ stato utilizzato un libro di testo interattivo, la  Piattaforma del British 
Council ,  Youtube,  Teams Microsoft  ed  Argo.La classe ha assistito alla visione di films in lingua 
originale.

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

Alcuni    studenti si sono impegnati  nello studio della lingua straniera seguendo  i corsi organizzati dalla 
scuola con insegnanti di madrelingua ed hanno affrontato negli anni esami Cambridge e quest’anno in 
particolare il FIRST di livello B2 

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

96



Si allega il programma effettivamente svolto. 

Dal  testo “ COMPACT PERFORMER CULTURE  AND LITERATURE”,   
M.SPIAZZI,M.TAVELLA, M. LAYTON;  

 ed. ZANICHELLI 

THE GREAT WATERSHED  ( Specification  7) pag. 223 

• THE  EDWARDIAN AGE  PAG  224, 225 

• WORLD WAR I  PAG  226, 227 

• WORLD  WAR I  IN ENGLISH PAINTING PAG 231, 232 

• THE WAR POETS 

• R. BROOKS: THE SOLDIER     PAG 234 

La valutazione tiene conto della legislazione vigente, in particolare fa riferimento a quanto 
esposto nel DPR 249 del 24.6.98 e modifiche del DPR 235 del 21.11.2007 
E’ stabilito che la restituzione e correzione ragionata dei compiti debba essere effettuata entro un  
tempo congruo. 
Le verifiche, su base individuale, consistono in prove orali, scritte o pratiche e verranno 
effettuate da ogni docente in relazione agli obiettivi da perseguire e secondo quanto espresso 
nelle relazioni individuali.  
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 utilizzato. È stato dato maggiore spazio alle verifiche formative. È stata valutata la 
partecipazione degli studenti 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  considerato 
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 

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

Non ci sono state variazioni. 
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• W. OWEN: DULCE ET DECORUM EST PAG 235 

• SIGMUND FREUD: A WINDOW ON THE UNCONSCIOUS PAG 249 

• THE MODERN NOVEL 

• THE MODERNIST WRITERS  PAG  250,251 

• J. JOYCE PAG 264 

• J. JOYCE:  DUBLINERS  PAG  265;  EVELYNE  PAG 266,267,268,269 

• V. WOOLF PAG  270; MRS  DALLOWAY PAG271,272,273,274 

• THE DYSTOPIAN  NOVEL    PAG  303 

• G. ORWELL AND POLITICAL DYSTOPIA PAG   304 

• G. 0RWELL: NINETEEN   EIGHTY  FOUR  PAG  305, 306,307 

• I. MC EWAN : ATONEMENT  PAG  170,171,172 

Siena, 9 Maggio 2022      IL DOCENTE 
                                                         Prof.ssa    Lucia  Lippi

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

Almeno  due sono state le verifiche  scritte ma dal momento che si è delineata la 
struttura dell’Esame di Stato si è privilegiato l’aspetto orale. 

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

I rapporti con le famiglie sono stati sempre buoni. 
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ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE 
“E. S. Piccolomini” 

con sezioni associate: Liceo Classico-Musicale “E. S. Piccolomini”(Siena) – Tel. 0577/280787  Fax 0577/288008 
Liceo Artistico “D. Buoninsegna” (Siena) – Tel. 0577/281223 Fax 0577/40321 

Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale “S. Caterina da Siena” (Siena) – Tel. 0577/44968 Fax 0577/280203 
Segreteria e Presidenza: Prato di S. Agostino, 2  53100 SIENA –Tel. 0577/280787- Fax 0577/288008- C.F. n. 80008380521 

Anno scolastico 2021/2022 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

Docente:  Veronica Finucci

Disciplina/e: Laboratorio della figurazione Tridimensionale/Educazione Civica

Classe: 5 C           Sezione associata: Liceo Artistico

Numero ore di lezione effettuate: 221 ore di 60 min.  (Ed.Civica 6 ore di 60 min.)

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

Il gruppo classe ha raggiunto un ottimo livello per impegno, interesse e partecipazione alle proposte 
didattiche. Ha acquisito un metodo di lavoro autonomo e flessibile. Ha imparato a conoscere e 
saper impiegare in modo appropriato le diverse tecniche artistiche proposte, gli strumenti e i 
materiali messi a disposizione. Buone le capacità di analisi, ricerca, progettazione ed esecuzione 
graficoplastiche. Dal punto di vista della disciplina la classe risulta vivace ma corretta. La regolare 
programmazione ha subito un rallentamento rispetto a quanto previsto ad inizio anno: è stato 
necessario ripensare e rimodulare l’azione didattica. In questa situazione di emergenza, tanti punti 
fermi sono saltati, come ad esempio il piano di lavoro. E’ stato necessario quindi, trattandosi di una 
materia, la mia, dal taglio laboratoriale ripensare alle attività didattiche. Tuttavia le attività proposte 
si sono mantenute il più possibile legate al progettare e al fare delle arti plastiche e scultoree, 
stimolando così l’impegno, l’interesse e la partecipazione degli allievi. 

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

La concentrazione sull’esercizio continuo delle attività tecniche ed intellettuali e della loro 
interazione intesa come “pratica artistica” è fondamentale per il raggiungimento di una piena 
autonomia creativa; e attraverso la “pratica artistica”, ricercando e interpretando il valore intrinseco 
alla realtà circostante in tutti gli aspetti in cui si manifesta, lo studente coglierà il ruolo ed il valore 
culturale e sociale del linguaggio plastico-scultoreo. Lo studente è in grado di padroneggiare le 
tecniche grafiche e di applicare le tecniche calcografiche essenziali, di utilizzare le tecniche della 
formatura e di gestire l’iter progettuale e operativo di un’opera plastico-scultorea autonoma o 
integrante l’architettura, intesa anche come installazione, dalla ricerca del soggetto alla 
realizzazione dell’opera in scala o al vero, passando dagli schizzi preliminari, dai disegni definitivi, 
dal bozzetto plastico, dal modello, dalle tecniche “espositive”, dall’individuazione, campionatura e 
preparazione dei materiali e delle policromie, coordinando i periodi di produzione scanditi dal 
rapporto sinergico tra la disciplina ed il laboratorio. Il laboratorio di scultura ha la funzione di 
contribuire, in sinergia con le discipline plastico scultoree, 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 momento di confronto, verifica o 
sperimentazione, in itinere e finale, del processo in atto sulle ipotesi e le sequenze di realizzazione 
del proprio lavoro. Gli obiettivi proposti per questo anno scolastico sono stati pienamente raggiunti 
da tutti i componenti della classe.

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

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

propria vita.  
 X 

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

X  
c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 
 X  
2. Area logico-argomentativa  

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

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

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

  
a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
   

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

competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 
   

a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di 
significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 
   
a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

strumenti della tutela e della conservazione.  
  

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

  
g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti 101



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

Strumenti tecnici specifici della disciplina: creta, spatole, stecche etc… Fogli, matite colorate, lapis, 
acquarelli, fotografie, fotocopie. Ricerche nel web di risorse digitali e loro impiego ai fini 
conoscitivi e motivazionali. Consultazione di vari testi, integrato da riviste, audiovisivi, visite 
virtuali a musei. Ogni lavoro realizzato con materiali deperibili (creta o altri) verrà valutato e poi 
consegnato agli studenti o distrutto ( eventualmente fotografato per essere archiviato). L’alunno sarà 
guidato verso una analisi ragionata sia nella fase progettuale sia in quella pratica, che verrà sempre 
intesa come un logico risultato della prima, per poter sviluppare un metodo di indagine che vada 
oltre la rappresentazione superficiale delle cose, e che sia sempre un mezzo di studio per capire e 
conoscere la realtà tridimensionale nelle sue strutture principali. Le tecniche proposte saranno in 
funzione dell’effettiva disponibilità dei materiali di utilizzo e delle strumentazioni esistenti. Sarà 
stimolata l’attività di ricerca a casa.

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

- Partecipazione alla terza edizione del Concorso “Prevenire è vita”, intitolato alla memoria di 
Nadia Toffa, promosso da Lilt-Lega Italiana per la lotta contro i tumori di Siena e il Rotary 
Club Montaperti, in collaborazione con il Comando della Guardia di Finanza di Siena. 

- Concorso “ La Maglia Eroica”, promosso da EROICA ITALIA SSD s.r.l. in partnership con 
SAGIM SOC. AGRICOLA SRL in occasione di EROICA MONTALCINO. 

- Arte nelle Teche, mostra collettiva degli studenti sul tema “Il circo della mente – Gli 
Opposti”, presso la Galleria Parcheggio IL CAMPO, Siena. 

- “Ritratti in dialogo” mostra a Fabriano, presso l’Auditorium della Galleria delle Arti in 
Fabriano, le opere della collezione “Ritratti In Dialogo” a testimonianza del progetto 
coordinato dalla Biblioteca di Santa Maria della Scala insieme ad InArte ed al Liceo 
Artistico di Siena. La Mostra, patrocinata da Regione Marche e Città di Fabriano, è curata da 
InArte in seno alle attività espositive di Fabriano In Acquarello 2021. 

- Realizzazione di una scultura, commissionata dall’Auser Comunale di Siena, collocata nel 
Parco del Rispetto (SI) e dedicata ad eliminare ogni tipo di violenza sulle donne, inaugurata 
per la giornata internazionale contro ogni violenza sulle donne. 

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

Il profitto sarà valutato tenendo conto delle attività svolte prima, durante e dopo il periodo di 
sospensione didattica in presenza. Si terrà conto dei risultati perseguiti, della partecipazione alle 
attività didattiche, dei progressi occorsi.
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Si allega il programma effettivamente svolto. 

Siena,         IL DOCENTE 

08/05/2022                                                                       Veronica Finucci

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

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

Non sono state sempre attuate modalità di verifica standard ma conformi alla situazione di 
emergenza e alla strumentazione usata, approfittando delle potenzialità delle piattaforme messe a 
disposizione e della libertà di insegnamento.

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

I rapporti con le famiglie sono stati abbastanza buoni e sono avvenuti durante l’ora di ricevimento 
settimanale e durante il ricevimento generale del primo e secondo quadrimestre
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ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE 
“E. S. Piccolomini” 

con sezioni associate: Liceo Classico-Musicale “E. S. Piccolomini”(Siena) – Tel. 0577/280787  Fax 0577/288008 
Liceo Artistico “D. Buoninsegna” (Siena) – Tel. 0577/281223 Fax 0577/40321 

Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale “S. Caterina da Siena” (Siena) – Tel. 0577/44968 Fax 0577/280203 
Segreteria e Presidenza: Prato di S. Agostino, 2  53100 SIENA –Tel. 0577/280787- Fax 0577/288008- C.F. n. 80008380521 

Anno scolastico 2021/2022 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

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

Docente:  Serena Partini

Discipline: Matematica e Fisica

Classe:    5C        Sezione associata: Liceo Artistico

Numero ore di lezione effettuate: Matematica 62 Fisica 62 di cui 3 di Educazione 
Civica

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

Sicuramente, in questo ultimo anno, una buona maggioranza della classe ha dimostrato una maturazione 
nell’interesse e nell’impegno, anche in conseguenza della prospettiva dell’esame di stato. D’altro canto, 
quelle poche persone, che da sempre hanno dimostrato un interesse e un impegno inadeguato, hanno 
perseverato in questo atteggiamento, spessissimo facendo assenze strategiche dimostrando, quindi, una 
scarsa responsabilità versoi propri doveri. 

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

Le 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 
ricerca delle risposte. Riconoscere nella realtà quotidiana i fenomeni fisici studiati, ed acquisire la 
capacità di una interpretazione più profonda.

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

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

propria vita: abbastanza.  
  

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: abbastanza.  

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

  
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: abbastanza.  
  

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

delle scienze applicate: abbastanza.  
  

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:abbastanza. 
   

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

Lezione preponderatamente partecipata, frontale, lavoro a piccoli gruppi. Oltre al  libro di testo, 
quando possibile, sono stati utilizzati delle simulazioni e filmati. Nella didattica della Fisica ha 
pesato in modo determinante l'assenza di un laboratorio.

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) 
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La valutazione avverrà tenendo conto delle valutazioni conseguite nelle prove, ma si terrà conto 
anche dell'impegno, della responsabilità e della maturazione personale. 

I criteri di valutazione specifica delle singole discipline sono indicati nella programmazione di ogni 
insegnante. La valutazione è tappa fondamentale del processo educativo. Sarà cura di ogni docente 
presentare a ogni singolo studente la sua valutazione secondo criteri di tempestività (immediata nel 
caso di valutazione orale, con scadenza massimo due settimane per quella scritta) e di trasparenza 
(motivando il voto e facendo prendere coscienza allo studente delle lacune e del raggiungimento, 
avvenuto o mancato, degli obbiettivi prefissati).  

Livello 1 ( voto 1 - 4 ) 

-si evidenziano gravi e diffuse lacune a livello cognitivo, incapacità di applicare se non con gravi 
errori, carente conoscenza lessicale. 

Livello 2 ( voto 5 ) 

-si evidenziano modeste lacune a livello cognitivo o scarsa comprensione delle parti note, con errori 
non gravi nell’applicazione o nella esecuzione, lessico non sempre appropriato ed esposizione non 
chiara. 

Livello 3 ( voto 6 ) 

-si evidenziano conoscenza e comprensione chiare e corrette nelle linee essenziali dei contenuti, o 
comunque solo con lievi incertezze, anche nella applicazione o nella esecuzione, lessico quasi 
sempre appropriato ed esposizione sicura anche se essenziale. 

Livello 4 ( voto 7 ) 

-non si evidenziano carenze a livello cognitivo se non sporadicamente, comprensione adeguata 
anche se non approfondita ed applicazione corretta, esposizione sicura con lessico appropriato, 
sufficiente capacità di sintesi o di esecuzione autonoma. 

Livello 5 ( voto 8 ) 

-non si evidenziano carenze a livello cognitivo, la comprensione risulta completa e l’applicazione 
corretta, l’esposizione sicura con ricchezza e proprietà lessicale, con buona capacità di sintesi, analisi 
e rielaborazione autonoma, esecuzione autonoma e personalizzata. 

Livello 6 ( voto 9 – 10 ) 

non si evidenziano carenze a livello cognitivo, la comprensione è completa e approfondita, 
l’applicazione sempre sicura e corretta, l’esposizione accurata e con lessico appropriato, buone 
capacità di sintesi, analisi, rielaborazione ed esecuzione, con apporti personali, interesse e 
ampliamento della materia anche oltre i programmi scolastici. 

Per le prove scritte la tabella di valutazione sarà allegata al testo della prova. 

CONTENUTI AFFRONTATI 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 
motivazioni)
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Siena, 9 Maggio 2022        IL DOCENTE 
                                                                  Serena Partini

Nessuna variazione rispetto alla programmazione iniziale, riportata di seguito. 
MATEMATICA 
Primo quadrimestre: Le funzioni e le loro proprietà. Il limiti.  
Secondo quadrimestre: La derivata di una funzione. Lo studio di una funzione. Applicazione delle 
derivate alla fisica e a modellizzazione di fenomeni. 
FISICA 
Primo quadrimestre: le onde meccaniche ed elettromagnetiche; il suono e la luce; campo elettrico e 
magnetico.  Secondo quadrimestre: onde elettromagnetiche; fisica moderna applicazioni 
tecnologiche; approfondimenti divulgativi di astrofisica. 
Fisica ed educazione civica: termoscanner, motore elettrico, accumulatori al litio ed energia 
sostenibile,lidar e cambiamento climatico. 

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

Per entrambe le discipline verifiche scritte, orali, test a scelta multipla e domande aperte. 

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

Molte famiglie hanno dimostrato interesse alla vita scolastica dei figli, mantenendo rapporti regolari e 
costruttivi durante tutti i tre anni; altre famiglie invece non hanno mostrato altrettanto interesse.
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